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IL PROCESSO “A” FIORELLA…AVV. TINA LAGOSTENA BASSI



GLI 
STEREOTIPI

le parole influiscono sul pensiero…il 
pensiero determina il comportamento



“
–Paola Cortellesi



LE VARIE FORME DELLA 
VIOLENZA



VIOLENZA DI GENERE

➤ Una violazione dei diritti umani e una forma di 
discriminazione contro le donne che comprende tutti gli atti 
di violenza fondati sul genere che provocano o sono 
suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, 
sessuale, psicologica o economica - comprese le minacce di 
compiere tali atti - la coercizione o la privazione arbitraria 
della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata 
(Convenzione di Istanbul, 2011)



“MALAMORE”

➤ Alcune forme di violenza per 
la loro natura “invisibile”, 
spesso rischiano non solo di 
non essere riconosciute dalla 
vittima come violenza, anche a 
fronte di uno stato di 
malessere e disagio psichico, 
ma addirittura di essere 
scambiate come esibizione di 
comportamenti “d’amore”.



➤ Il radicamento di stereotipi, l’assenza di chiare informazioni 
circa il fenomeno della violenza di genere e l’atteggiamento 
tollerante presente nel nostro contesto culturale verso i 
comportamenti violenti, creano le precondizioni sufficienti 
affinché tale fenomeno continui a sussistere e a non essere 
riconosciuto.



➤ In Italia,un omicidio su 4 avviene in famiglia, tra le mura domestiche: il 70% 
delle vittime sono donne e in 8 casi su 10 l’autore è un uomo (EURES-ANSA, 
2005). Dalle numerose ricerche condotte attraverso i cinque continenti (OMS, 
2005; Onu, 2006) e all’interno di ogni singolo stato (U.S. Departement of Justice, 
2000; Istat, 2007) emerge inoltre che la violenza domestica sulle donne è 
diffusa in tutti i paesi e in tutte le fasce sociali; 

➤ Gli aggressori appartengono a tutte le classi e a tutti i ceti economici, senza 
distinzione di età, etnia, cultura. 

➤ Se la sistematicità del fenomeno e la sua estensione ascrivono la violenza 
domestica nel quadro giuridico dei diritti umani e delle loro violazioni,le gravi 
conseguenze che queste violenze comportano in termini di salute hanno portato 
le istituzioni internazionali a definire la violenza sulle donne un problema 
mondiale di salute pubblica (OMS, 2005).  

➤ La violenza domestica è la principale causa di lesioni fisiche per le donne tra 
i 15 e i 44 anni di età, più degli incidenti d’auto e delle rapine messi insieme



QUALI FORMA DI VIOLENZA 

➤ La violenza economica comprende qualsiasi comportamento volto ad 
impedire  alla  donna  di acquistare  una propria indipendenza  economica 
(ricerca di  lavoro, privazione  o controllo  dello  stipendio …) 

➤ La violenza fisica comprende qualsiasi atteggiamento che ha come fine 
l’intenzione di far del male o di spaventare la vittima. Le manifestazioni vanno 
da atti come  calci, schiaffi, morsi, pugni, strangolamenti fino all’uso di mezzi 
di offesa e lesione. 

➤ La violenza sessuale comprende tutti gli atteggiamenti  legati  alla sfera 
sessuale, molestie, costrizione ad avere  rapporti  sessuali con  terzi, costrizione 
alla  prostituzione. 

➤ La violenza psicologica è costituita da comportamenti intimidatori, 
minacciosi e denigratori da parte  del partner o ex partner. Essa comprende 
ricatti e deprivazioni. Spesso  implica  cambiamenti morali, psicologici, disturbi 
mentali, depressione, abuso di sostanze  stupefacenti o alcol, tutti effetti  che  
la violenza  psicologica  può provocare.



VIOLENZA FISICA

➤ Con il termine “violenza fisica”, si intende non solo 
un’aggressione fisica grave, ma ogni contatto fisico che mira a 
spaventare e controllare. Dunque, picchiare con o senza l’uso di 
oggetti, ma anche spintonare, tirare i capelli, dare schiaffi, pugni, 
calci, strangolare, ustionare, ferire con un coltello, torturare, 
urlare, etc.  

➤ Attualmente, anche la violenza assistita è considerata una forma 
di violenza fisica diretta(Bruno, 1998; Ponzio, 2004). Nella 
legislazione italiana il maltrattamento familiare è punibile come 
reato contro la famiglia (art. 572 c. p.), mentre sono considerati 
reati contro la persona le percosse (art. 581 c. p.), le lesioni 
personali (art. 582 c. p.), l’ingiuria (art. 594 c. p.) e la violenza 
privata (Pisani, 2006; Kolb, 2001).



VIOLENZA SESSUALE
➤ Si definisce violenza sessuale qualsiasi attività sessuale con una persona che non voglia o sia 

impossibilitata a consentire all’atto sessuale a causa di alcool, droga o altre 
situazioni. Violenza sessuale è un termine molto generico che include diversi comportamenti 
come: 

➤   lo stupro, anche se l’autore è il partner o il marito; 

➤   qualsiasi contatto sessuale indesiderato; 

➤          l’esposizione non gradita di un corpo nudo, l’esibizionismo e il voyeurismo; 

➤   l’abuso sessuale di un minore; 

➤   l’incesto; 

➤   la molestia sessuale; 

➤   atti sessuali su clienti o dipendenti perpetrati da terapeuti, medici, dentisti, capi, 
colleghi o altre figure professionali. 

➤ La violenza sessuale è un atto di potere e non sempre vengono utilizzate la forza fisica o le 
minacce contro la vittima, perché la violenza può essere molto sottile (come nel caso in cui 
l’autore dell’atto utilizzi la propria età, fisicità o status sociale per spaventare o manipolare la 
vittima).



VIOLENZA ECONOMICA

➤ si intende “l’insieme delle strategie che privano la donna della possibilità di 
decidere o agire autonomamente e liberamente rispetto ai propri desideri e 
scelte di vita” (Bruno, 1998, p. 83); di solito chi la attua priva la donna del 
suo stipendio, impone le decisioni circa l’uso del patrimonio familiare, la 
obbliga a lasciare il lavoro, a firmare documenti, contrarre debiti, o prendere 
parte a truffe contro la sua volontà (Bruno, 1998). 

➤ Spesso tale violenza non viene riconosciuta perché scambiata per una 
normale gestione (maschile) dell’economia familiare (Ponzio, 2004; Bruno, 
1998); anche in questo caso, l’origine di tale misconoscimento deriva dallo 
squilibrio nella relazione tra i generi, inclusa la responsabilità nella gestione 
del patrimonio familiare (Ventimiglia, 1996). Attualmente, nella categoria di 
violenza economica possono rientrare i reati di violazione degli obblighi di 
assistenza familiare (nella forma di malversazione dei beni familiari, ex art. 
570 c.p. comma 2, n.1), maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.) e quello 
di violenza privata (ex art. 610 c.p.) (Kolb, 2001).



VIOLENZA DOMESTICA

➤ Tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o 
economica che si verificano all’interno della famiglia o del 
nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o 
tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente 
dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la 
stessa residenza o domicilio con la vittima.



VIOLENZA PSICOLOGICA

➤ Una persona compie violenza psicologica verso un’altra 
quando la minaccia, insulta verbalmente, ricatta; può 
consistere nell’infliggere umiliazioni pubbliche o private, 
controllare le scelte individuali e le relazioni sociali fino al 
completo isolamento, ridicolizzare e svalutare continuamente, 
fare violenza contro animali domestici o oggetti personali di 
valore affettivo per la vittima, mettere il/la partner in cattiva 
luce (Bruno, 1998; Ponzio, 2004). Anche la deprivazione 
affettiva può essere una forma di violenza psicologica; le 
conseguenze che comporta sono infatti simili. È la tipologia 
più difficile da riconoscere, soprattutto da parte della vittima.



TRATTA

➤ Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o 
l’accoglienza con la forza di persone ai fini di sfruttamento, 
che comprende lo sfruttamento della prostituzione o altre 
forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati.



FEMMINICIDIO

➤ La criminologa Diana Russell in un suo saggio del 1992 – 
identificò nel femminicidio una categoria criminologica 
specifica connotata da una violenza estrema da parte di un 
uomo contro una donna, «proprio in quanto donna» ossia “la 
morte della donna quale esito/conseguenza di 
atteggiamenti o pratiche sociali misogine “    

➤   Soltanto lo scorso anno in Italia si sono verificati più di 100 
"femminicidi". Questo termine è ormai entrato a far parte del 
nostro linguaggio quotidiano, poichè i mass-media ci 
informano costantemente di episodi violenti che ledono la 
donna. 

➤      



CHI COMMETTE PIÙ FREQUENTEMENTE LA VIOLENZA?



prova ad ascoltare ciò che non dico….. 

a guardare ciò che nascondo….



I SINTOMI DELLA VIOLENZA

➤  Nell’ area corporea, oltre ai traumi dagli esisti reversibili, cioè i danni 
fisici dovuti alle percosse e problemi ginecologici conseguenti agli 
stupri, possono insorgere disturbi del sonno (insonnia, ipersonnia, 
incubi), cefalee, dolori cronici, svenimenti, disturbi alimentari 
(aumento o perdita di peso rilevante) ed alla tiroide, irregolarità 
mestruali, vaginismo, disturbi pressori, mialgie, ipoacusie, alopecia, 
disturbi su base auto-immune, facilità ad ammalarsi (ad esempio 
prendersi di frequente l’influenza), disturbi psicosomatici (parestesie, 
formicolii, intorpidimenti, palpitazioni, difficoltà respiratorie, dolori 
muscolari, tensione cervicale, vertigini e tremore, disturbi 
dell’apparato gastro-intestinale come gastrite ed ulcera). 

➤ “I disturbi psicosomatici non sono effetto diretto dell’aggressione, ma 
del fatto che il soggetto non è in condizione di reagire, Qualunque cosa 
faccia ha torto, qualunque cosa faccia è colpevole” (Hirigoyen, 1998)



SINTOMI…

➤   Nell’ area cognitiva la violenza subita determina una difficoltà di 
concentrazione e di attenzione, perdita della memoria (amnesia 
anterograda in cui sono presenti delle lacune mestiche), o al contrario 
fissazione su eventi traumatici ed impossibilità ad elaborarli sul piano 
affettivo-cognitivo, afonia transitoria, incapacità critico-razionale, stati 
di confusione, incubi. 

➤ Se il sonno è turbato la donna finisce per faticare a dormire, e se dorme 
lo fa male, si sveglia di frequente nella notte, ha incubi ricorrenti ed alla 
mattina si sveglia ancora più stanza di quando si era coricata, faticherà 
di conseguenza a svolgere quelle attività che prima le erano normali. 

➤ Tutti questi effetti sopra elencati sono reazioni prevalentemente 
inibitorie, in cui le funzioni sensoriali, motorie e cognitive subiscono 
una riduzione o un annullamento transitorio.



SINTOMI..

➤ Nell’ area sociale troviamo situazioni come la perdita del 
lavoro, l’isolamento sociale e famigliare, assenza di 
comunicazione e di relazioni con l’esterno, perdita di relazioni 
amicali anche significative, difficoltà a mantenere una 
relazione con un nuovo partner, rappresentazione negativa del 
maschile (la rappresentazione maschile interna è stata oggetto 
di trasformazione, l’imprinting violento nella relazione ha 
segnato la lettura del mondo e delle relazioni tra i generi della 
donna).



SINTOMI…
➤  Nell’ area psichica riscontriamo fobie, attacchi di panico, perdita dell’autostima, 

instabilità emotiva, difficoltà della comunicazione, auto-colpevolizzazione, sentimenti di 
vulnerabilità e ideazione suicidi aria (le donne vittime di violenza tenterebbero il suicidio 
dalle 5 alle 8 volte in più rispetto alla popolazione generale). 

➤ I disturbi psichici evidenziati dall’OMS come conseguenze della violenza sono: 

➤   Depressione e tendenza al suicidio 

➤   Paura, senso di vergogna e colpa 

➤   Ansia e attacchi di panico 

➤   Bassa autostima 

➤   Disfunzioni sessuali 

➤   Problemi alimentari 

➤   Disturbi ossessivi-compulsivi 

➤   Disturbo post-traumatico da stress 

➤   Abuso di farmaci, alcol e droghe.



➤ Stato di ansia generalizzato 

➤ La tensione della violenza subita genera stress, di fronte ad una situazione stressante 
l’organismo reagisce mettendosi in uno stato di allerta, produce sostanze ormonali, 
deprime il sistema immunitario e modifica i neurotrasmettitori cerebrali. 

➤ All’inizio si tratta di un fenomeno di adattamento che consente di far fronte ad 
un’aggressione qualunque ne sia l’origine, quando lo stress è circoscritto e l’individuo 
riesce a gestirlo, tutto rientra nella normalità rapidamente, se invece la situazione si 
protrae e si ripete ad intervalli ravvicinati, e quindi va oltre la capacità di adattamento 
del soggetto, i sistemi neuroendocrini rimangono in attività e questo provoca disturbi 
che possono diventare cronici. 

➤ Questa situazione di stress cronico può determinare l’insorgere di un disturbo d’ansia 
generalizzato, accompagnato da uno stato di apprensione e di permanente allerta, di 
rimugina menti ansiosi difficili da tenere sotto controllo, di tensione costante e di 
ipervigilanza. 

➤ L’ansia è vista come una risposta alla situazione di terrore e pericolo costanti che la 
vittima vive.



➤ Disturbi alimentari 

➤ Il vissuto di violenza può portare la donna a trascurare se 
stessa, finendo per cadere in disturbi alimentari quali 
l’anoressia e la bulimia, tra le vittime “alcune dimagriscono, si 
indeboliscono, esprimendo così attraverso il proprio corpo 
un’aggressione psichica di cui non prendono coscienza e che 
può arrivare fino alla distruzione della propria 
identità” (Hirigoyen, 1998). 

➤ Questo non fa altro che peggiorare lo stato della donna che, 
vedendo un peggioramento della propria immagine, precipita 
sempre di più verso il baratro della depression



➤ Risposta depressiva 

➤ La risposta depressiva può essere letta come la conseguenza di una situazione in cui la 
donna si sente o è realmente nell’impossibilità di sfuggire al controllo ed al dominio del 
partner, ovvero come una risposta emotiva alla violenza psicologica e verbale, 
un’esteriorizzazione della collera, una risposta all’incertezza sul suo futuro e quello dei 
figli. 

➤ La reazione depressiva può inoltre essere associata al lutto legato al vissuto di fallimento 
della relazione affettiva, “all’esperienza della sconfitta e dell’impotenza, la sensazione di 
essere stati umiliati e presi in trappola” (Hirigoyen, 1998). 

➤ Un recente studio incentrato su 181 donne americane ha dimostrato l’aumento degli stati 
depressivi in caso di violenza coniugale, con una sorta di rapporto di “reazione al dosaggio” 
in quanto le atmosfere famigliari più violente sfociavano nelle forme depressive più gravi. 

➤ Gli stati depressivi sono caratterizzati da abbassamento generalizzato della vitalità, 
abbassamento grave del tono dell’umore, pessimismo e tristezza vitale (intesa come 
abbattimento deprimente del corpo), inadeguatezza della reazione affettiva, autolesività 
(pensieri di morte e desideri suicidi), anedonia (incapacità a provare priacere, mancanza di 
interesse), astenia (mancanza di energie), perdita della stima di sé e chiusura relazionale



➤ Abuso di sostanze 

➤ L’abuso di sostanze, quali droghe, alcol, tabacco, analgesici o 
psicotropici (ansiolitici, antidepressivi, ipnotici, sedativi), è 
un disperato e maldestro tentativo della vittima di nascondere 
o meglio gestire l’ansia, la depressione e la violenza



➤ Disturbi dissociativi: le donne vittime di violenza, nelle forme più gravi, possono presentare un 
quadro clinico simile ai disturbi psicotici con stati di depersonalizzazione o di confusione 
mentale, alterazioni del livello di coscienza e presenza di pensieri deliranti o paranoici. 

➤ In particolare, conseguenza del trauma è la dissociazione (Spiegel, 1993) intesa come 
disgregazione della personalità. 

➤ Nel DSM essa viene definita come l’avvento di una crisi che tocca funzioni normalmente 
integrate, come la coscienza, la memoria, l’identità o la percezione del mondo circostante, è un 
fenomeno difensivo contro la paura, il dolore o l’impotenza di fronte ad un evento traumatico. 

➤  Nella sfera sessuale numerose donne hanno turbe del desiderio, reazioni di disgusto o di 
rigetto ed alcune addirittura rifiutano, per molto tempo, qualsiasi rapporto intimo. 

➤  Nella funzione genitoriale, l’aver subito ripetutamente violenza all’interno della relazione ha 
ripercussioni notevoli sulla funzione materna sia in direzione della riproduzione del 
comportamento violento sui figli, sia in tutta una serie di deficit nei comportamenti di cura, si 
parla a tal proposito di incuria (mancanza di cure) o ipercuria (accadimento ansioso). 

➤ Secondo l’indagine Istat “la violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la 
famiglia”  del 2007 è risultato che la metà delle donne vittime di violenza afferma di avere 
problemi nei rapporti interpersonali, soprattutto nel modo di relazionarsi con gli altri.



E I NOSTRI RAGAZZI? COSA “ATTENZIONARE"?

➤ scarso rendimento improvviso 

➤ comparsa di sintomi depressivi 

➤ ansia 

➤ isolamento 

➤ difficoltà nel mantenere /instaurare 
relazioni 

➤ improvvisa perdita di fiducia e 
autostima 

➤ autolesionismo 

➤ comportamenti alimentari non sani 
(perdita/aumento di peso) 

➤ scarsa frequenza scolastica 

➤ episodi di bullismo 

➤ cyberbullismo



A CHI RIVOLGERSI? IN PIEMONTE



➤ Le principali novità della legge regionale 4 del 24 febbraio 2016 

➤  Obiettivi della legge 

➤ Con l’approvazione della L.R n. 4 del 24 febbraio 2016 
“Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e 
per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli”, la 
Regione Piemonte ha messo a sistema gli interventi per le 
donne vittime di violenza e dei loro figli, uniformando il quadro 
delle disposizioni regionali, in modo unitario ed integrato, e 
concentrando in un’unica legge tutte le disposizioni contenute 
nelle precedenti norme (la legge 11/2008 istitutiva del Fondo 
di solidarietà per il patrocinio legale e la legge 16/2009 
istitutiva dei centri antiviolenza con case rifugio).



➤  Più forti con il coinvolgimento delle associazioni 

➤ La legge mette inoltre a sistema e valorizza l’esperienza rilevante finora maturata 

➤ in Piemonte da parte delle organizzazioni di donne impegnate da anni nell’azione 
di prevenzione e contrasto della violenza. Tra le novità, la possibilità che a 
istituire Centri Antiviolenza e Case Rifugio non siano più soltanto comuni singoli 
o associati e soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, ma anche le 
associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle 
donne vittime di violenza. Sono previsti specifici requisiti di esperienza e di 
qualità delle prestazioni e in regime di convenzione. 

➤  Interventi coordinati: il piano triennale e l’albo regionale 

➤ Per garantire un’adeguata ed aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio 
regionale, la legge istituisce l’albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case 
Rifugio e prevede l’adozione del Piano triennale regionale degli interventi, che 
definisce gli obiettivi, azioni, priorità e criteri.



I CENTRI ANTIVIOLENZA

➤  Cosa sono: 

➤ Sono punti di ascolto e luoghi di accoglienza e sostegno delle donne, e dei loro figli 
minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni 
forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. 

➤  Cosa fanno: 

➤  Offrono gratuitamente protezione sociale, percorsi di reinserimento ed interventi 
socio-sanitari 

➤ Garantiscono funzionalità e sicurezza, sia per le donne accolte e i loro figli, sia per chi 
vi opera 

➤  Operano in raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e gli 
organismi pubblici e privati che si occupano della violenza di genere, tramite la stipula 
di protocolli ed accordi operativi. I protocolli sono stipulati anche con associazioni 
esperte di violenza di genere nelle varie culture e di mutilazioni genitali femminili, al 
fine di garantire le donne di origine straniera e provenienti da altre culture.



➤ Le case rifugio

➤  Cosa sono: 

➤ Le case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono 
un’accoglienza in sicurezza alle donne che subiscono violenza ed ai loro figli, a 
titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, allo scopo di 
proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l’incolumità fisica e 
psichica. 

➤  Cosa fanno: 

➤ Attraverso un progetto individuale di accoglienza in ogni caso temporanea, 
assicurano un sostegno che garantisce anonimato e segretezza, teso 
all’inserimento sociale delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli, in 
vista di un successivo percorso di autonomia. 

➤ Assicurano alle donne ospiti e ai loro figli alloggio e beni primari per la vita 
quotidiana.



IL CODICE ROSA

➤ La Regione Piemonte ha creato una rete sanitaria strettamente connessa con gli 
altri servizi chiamati alla presa in carico delle vittime di violenza e con le 
associazioni di volontariato. 

➤ La rete comprende i servizi dell’emergenza territoriale 118 e, a livello 
ospedaliero, il DEA di I e II livello, oltre ai servizi dell’assistenza sanitaria di base 
costituita da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, personale della 
continuità assistenziale e personale che opera nei consultori o personale 
specializzato nel settore sanitario e che opera sul territorio. 

➤ La legge 4/2016 ha previsto per la rete sanitaria l’esenzione dal ticket sanitario 
per le prestazioni conseguenti ad atti di violenza sessuale e domestica e 
l’attribuzione del codice rosa quale codice aggiuntivo al codice di gravità. 

➤ In presenza di situazione di violenza, gli operatori sanitari del DEA di I e II livello 
o il servizio di emergenza 118 attivano il codice rosa quale codice aggiuntivo al 
codice di gravità, visibile ai soli operatori sanitari, rendendo operativa una equipe 
multiprofessionale e avviando la presa in carico della vittima.



LA POLIZIA DI STATO

➤ Se ti ricatta … non è amore. Se minaccia te o i tuoi figli … non è amore. Se ti isola, 
umilia, offende …non è amore. Se ti perseguita con mail e sms ossessivi ….non è 
amore. Se ti prende con violenza quando non vuoi … non è amore. Se ti chiede 
“l’ultimo appuntamento” …non è amore”. Se ti uccide …non è amore. 

➤ “..questo non è amore” è il titolo della campagna della Polizia di Stato per 
contrastare il fenomeno della violenza sulle donna. Partita simbolicamente il 14 
febbraio 2017, ha previsto momenti di incontro con la cittadinanza direttamente 
sulle piazze delle città, nelle periferie, in luoghi quotidiani, come i mercati, dove 
più facile è intercettare le situazioni di disagio. Obiettivo: diffondere informazioni 
sugli strumenti di tutela e intervenire su situazioni di violenza e stalking che 
diversamente potrebbero rimanere ingabbiate nel dolore domestico. 

➤ Oltre alla tutela offerta dalla legge, che va dagli strumenti dell’ammonimento al 
divieto di avvicinamento fino ai domiciliari e al carcere per i casi più gravi, la 
battaglia più importante si gioca sul campo della prevenzione: in questa 
prospettiva si colloca anche il progetto E.V.A. (Esame delle Violenze Agite) da 
parte di tutte le Questure d’Italia.





LA PROVINCIA DI VERCELLI E LE PARI OPPORTUNITA’
NODO TERRITORIALE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI  

La Provincia di Vercelli ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con la Regione Piemonte per la costituzione di un Nodo 
Territoriale della Rete Regionale contro le discriminazioni in applicazione della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, 
“Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di 
competenza regionale”.
Il Nodo, che ha sede presso la Provincia di Vercelli e competenza su tutto il territorio provinciale, svolge le seguenti 
funzioni: a) accoglienza, orientamento, presa in carico delle persone che segnalano una discriminazione e gestione dei 
casi; b) costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni; c) informazione, comunicazione 
e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie.

La Rete regionale è coordinata dal Centro regionale contro le discriminazioni istituito presso la Regione Piemonte, 
con il supporto di IRES Piemonte. 

Per info: antidiscriminazioni@provincia.vercelli.it 
Sig.ra Daniela Barro 0161.590287
Sig. Danilo Giovini 0161.590298 ( lunedì – giovedì) 
Via San Cristoforo, 3 • 13100 Vercelli 
http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=3965

http://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=3965


➤ “Primi ad attivare i punti informativi in Piemonte”. 

➤ «Il Nodo vercellese è l’unico su tutto il territorio regionale ad avere come referente la 
Consigliera di parità – sottolinea Lella Bassignana– ed è anche il primo ad aver attivato i Punti 
informativi . 

➤ Chi si può rivolgere al Nodo: chi ritiene di essere discriminato in base alla nazionalità, sesso, 
colore della pelle, , etnia, caratteristiche genetiche, lingua, religione , disabilità, età, 
orientamento sessuale e identità di genere, che si manifestano negli ambiti più diversi: casa, 
lavoro, salute, istruzione, trasporto pubblico, servizi erogati da soggetti pubblici, servizi 
erogati da soggetti privati, erogazione di servizi finanziari, vita pubblica e tempo libero , ma 
anche fenomeni di discriminazione che colpiscono i/le bambini/e e gli/le adolescenti. Un’altra 
forma di discriminazione sono le molestie, le molestie sessuali e la violenza che si verificano 
nei luoghi di lavoro: oggi viene sottoscritto un accordo con i segretari provinciali dei sindacati 
che sono sede dei Punti informativi del Nodo Territoriale contro le discriminazioni della 
provincia di Vercelli per promuovere attività finalizzate alla sensibilizzazione degli attori ed 
alla prevenzione dei fenomeni, in particolare attraverso iniziative di informazione e 
formazione da realizzare nel territorio e presso le imprese con il coinvolgimento e la 
partecipazione della RSU/RLS e con il contributo della Consigliera di parità della provincia di 
Vercelli».







➤ Numeri utiliI numeri per le emergenze 

➤ 1522 NON SEI SOLA 

➤ Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è 
accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete 
fissa che mobile, con un’accoglienza disponibile nelle lingue italiano, 
inglese, francese, spagnolo e arabo. 

➤ Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima 
risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, 
offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-
sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale. 

➤ http://www.aslvc.piemonte.it/21-carta-dei-servizi-2015/indicazioni-
pratiche-sull-azienda/come-fare-per/607-1522-sos-violenza-contro-le-
donne

http://www.aslvc.piemonte.it/21-carta-dei-servizi-2015/indicazioni-pratiche-sull-azienda/come-fare-per/607-1522-sos-violenza-contro-le-donne






GRAZIE 

DOTT.SSA GIADA TOCCO 
PSICOLOGA 
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Prof.ssa Paola Bernascone Cappi

Consigliera di Parità Dott.ssa Lella Bassignana
Progetto  realizzato  con  il  contributo  della 
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  – 
Dipartimento Pari Opportunità 


