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Introduzione 
 

“Abbiamo incontrato la violenza domestica nello svolgimento del nostro lavoro, 

nelle cause in cui i servizi sociali intervenivano nelle famiglie disfunzionali per 

proteggere i bambini trascurati e maltrattati. Per Patricia Scotland – settima di undici 

figli, un’infanzia felice e protetta all’interno di una famiglia profondamente cattolica e 

con saldi princìpi morali – è stato l’ingresso in un mondo del quale non aveva mai 

nemmeno sospettato l’esistenza. Scoprire l’isolamento delle persone, il degrado e la 

brutalità di certe famiglie, l’assenza di un approccio coordinato e armonioso da parte dei 

servizi sociali che con queste famiglie lavoravano, ha avuto su di lei un impatto molto 

forte. Da allora, le sue scelte professionali sono state dettate dal rispetto della diversità, 

dalla convinzione che tutti gli esseri umani sono uguali e dal desiderio di proteggere i più 

deboli, i più vulnerabili: donne, bambini, minoranze.”1 

 

Il mio lavoro di tesi si prefissa lo scopo di studiare il Metodo Scotland, utilizzato 

nel Regno Unito per il contrasto alla violenza domestica e introdotto da Patricia Scotland, 

volto politico inglese (comincia la sua carriera da avvocato - barrister, ma è poi Ministro 

del Governo Laburista) e Presidente della Global Foundation for the Elimination of 

Domestic Violence (EDV GF). La fondazione lavora con governi, istituzioni ed 

organizzazioni per fornire personale esperto, strumenti e linee guida per il contrasto alla 

violenza domestica. 

  

Con il metodo Scotland2 l’Inghilterra ha rivoluzionato il modo di gestire i casi di 

violenza tra le mura domestiche, esso si realizza attraverso le MARAC (Multi-agency Risk 

Assessment Conference), ossia consultazioni alle quali partecipano varie organizzazioni: 

non soltanto quindi i Servizi Sociali che hanno preso in carico il caso ma altresì polizia, 

sanità, istruzione; istituto per le case popolari; case di accoglienza per donne maltrattate e 

welfare. Il sistema si serve inoltre di una fondamentale figura, quella dell’Independent 

Domestic Violence Advisor. Questi è un professionista con la qualifica di Assistente sociale 

ed un corso di formazione specifico, che coordina il primo nucleo di intervento ad alto 

rischio. Questa figura costituisce un importantissimo sostegno alle vittime, dando supporto 

in udienza, coordinando i diritti di visita per i figli, facendo da tramite tra vittime e 

                                                      
1 AGNELLO HORNBY, S., CALLONI M., Il male che si deve raccontare: per cancellare la violenza, 

Feltrinelli, 2013, pp. 11-12. 
2 ivi, pp. 13-15. 
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istituzioni attraverso un contatto costante con la vittima per almeno i primi tre mesi. 

 

L’operato della Scotland, che in Inghilterra ha raggiunto grandi successi nel 

contrasto alla violenza domestica – le statistiche parlano di 49 omicidi di donne, vittime 

di violenza domestica, registrati a Londra nel 2003, contro i 5 registrati nel 2010, ed una 

notevole diminuzione dei costi nazionali del mancato lavoro delle donne (la Scotland ha 

creato anche la Corporate Alliance Against Domestic Violence coinvolgendo datori di 

lavoro e imprenditori nella protezione e reintegrazione al lavoro delle dipendenti abusate) 

– nel 2013 ha esteso i suoi buoni effetti anche in Italia. Il 31 maggio 2013 è stato infatti 

siglato un accordo tra l’Università degli studi Milano-Bicocca e la Baronessa Scotland 

con la fondazione di un progetto – l’EDV Italy Project – avente lo scopo di introdurre in 

Italia la missione di EDV GF, attraverso lo scambio di informazioni e buone prassi per 

pervenire all’applicazione del Metodo Scotland anche in Italia. 
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Cap. 1 – Definizioni 

 

 

1.1 – La violenza di genere e la violenza domestica 

 

Al fine di comprendere l’oggetto di questa tesi è necessario fornire le definizioni 

dei concetti di violenza contro le donne e di violenza domestica. La prima definizione 

internazionale di violenza di genere è quella fornita dall’art. 1 della Dichiarazione ONU 

del 1993 sull’eliminazione della violenza contro le donne. L’Organizzazione delle 

Nazioni Unite, sin dalla sua fondazione, si è occupata della promozione dei diritti della 

categoria, ma solo nel 1993 si è interessata degli alti tassi di violenza femminile, 

promulgando tale fondamentale Dichiarazione. 

Tra le premesse del preambolo, l’Assemblea Generale ONU ha indicato la 

violenza contro le donne quale manifestazione delle relazioni di potere storicamente 

diseguali tra uomini e donne, che le ha costrette ad una posizione sociale subordinata 

rispetto alla popolazione maschile. 

Gli articoli 1 e 2 forniscono la definizione più diffusa di violenza di genere: 

- l’art. 1  la identifica in “tutti gli atti di violenza fondati sull’appartenenza al 

sesso femminile, che causano o sono suscettibili di causare una sofferenza fisica, 

sessuale o psicologica o una qualsiasi forma di sofferenza alla donna, comprese le 

minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione della 

libertà personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata che di quella 

pubblica”; 

- l’art. 2 precisa che “(…) la violenza contro le donne è la manifestazione di una 

disparità storica nei rapporti di forza tra uomo e donna, che ha portato al dominio 

dell’uomo sulle donne e alla discriminazione contro di loro, e ha impedito un vero 

progresso nella condizione delle donne (…)”. 

In primo luogo, si desumono i contorni ampi di questo tipo di violenza, potendo 

essa manifestarsi in tre diverse modalità: 

1) violenza fisica; 

2) violenza psicologica; 

3) violenza sessuale. 

È molto utile, ai fini definitori, farci aiutare dalla cosiddetta Ruota del potere e del 
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controllo3, ideata negli Stati Uniti da un gruppo di donne maltrattate e di operatrici dei 

Centri Antiviolenza all’interno del progetto Duluth per visualizzare le diverse azioni della 

violenza agita da un uomo ai danni della vittima4. 

 

 

 

Ciascun comportamento ha come principale scopo il mantenimento del potere e 

del controllo, attraverso la messa in atto di una numerosa gamma di abusi, di cui la 

violenza fisica e sessuale rappresentano le due macrocategorie principali. Il potere ed il 

controllo vengono agiti e prevaricati tramite violenza fisica e sessuale declinate nello 

specifico in:  

- minacce: di fare qualcosa che ferisca la vittima, di lasciarla se coinvolti in una 

relazione, di suicidarsi;  

- coercizioni: costringere la vittima a ritirare le denunce, costringerla a 

comportamenti illegali;  

- intimidazioni: farle paura con azioni esplosive ma anche con la sola gestualità;  

- violenza psicologica: insultarla, umiliarla, farla sentire colpevole;  

- isolamento sociale: controllo di attività e amicizie, utilizzo della gelosia come 

                                                      
3 L’immagine è tratta dal sito di Casa delle donne per non subire violenza Onlus di Bologna: 

www.casadonne.it/informazioni/cose-la-violenza-maschile-contro-le-donne/  
4 PENCE, E., PAYMAR, M., Education groups for men who batter: The Duluth Model. New York: Springer, 

1993. 

http://www.casadonne.it/informazioni/cose-la-violenza-maschile-contro-le-donne/
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giustificazione;  

- minimizzazione, negazione e rimprovero: ridicolizzare gli episodi di violenza, 

negare l’avvenuta violenza, spostare la responsabilità dell’accaduto sulla vittima;  

- strumentalizzazione dei figli: usare i bambini per comunicare e le visite per 

molestare l’ex compagna, minacciarla di portarle via i figli; 

- utilizzo dei privilegi maschili: esclusione dalle decisioni, agire come un padrone; 

- violenza economica: impedirle di ottenere o mantenere un lavoro, costringerla a 

chiedere denaro, portarle via il suo5. 

 

La più recente Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la c.d. Convenzione 

di Istanbul dell’11 Maggio 2011, amplia il campo fornendo una definizione anche al 

concetto di violenza domestica. L’art. 3, lett. b) vi fa rientrare “tutti gli atti di violenza 

fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del 

nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto 

che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. 

Elemento caratterizzante qui è quindi il luogo nel quale si realizza la violenza, 

ossia tra le mura domestiche, all’interno del nucleo familiare, in quello che dovrebbe 

costituire il primario contesto protetto di ognuno. Nonostante questo tipo di violenza 

interessi particolarmente comportamenti agiti dai partner uomini - conviventi e non - 

sulla compagna, è importante aver chiaro che la violenza di genere in questi termini non 

esaurisce il fenomeno. La violenza intrafamiliare infatti si manifesta in diversi modi: 

violenza del padre o della madre o di entrambi i genitori sui figli; tra fratelli; tra nonni e 

nipoti; e, nei termini che a noi qui più interessano, vi sono i casi di violenza tra i genitori 

assistita dai figli6.  

 

 

1.2 – La violenza assistita 

 

Quest’ultima viene definita dal Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamento 

all’Infanzia (più comunemente CISMAI) come “qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, 

gestuale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su figure di riferimento per il 

                                                      
5 GRIFONI, G., L’uomo maltrattante. Dall’accoglienza all’intervento con l’autore di violenza domestica. 

Franco Angeli, 2016. 
6 BUCCOLIERO, E., SOAVI, G. Proteggere i bambini dalla violenza assistita. Franco Angeli, 2018. 
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minore o su altre figure significative, adulte o minori”. Il bambino quindi non è colui che 

subisce direttamente l’atto violento, quanto piuttosto colui che assiste, anche 

indirettamente (qualora ne venga a conoscenza, ad esempio, a seguito della confidenza 

della madre), percependone le conseguenze negative7.  

Assistere alla violenza produce trauma acuto che paralizza, toglie la forza di 

reagire lasciando sopraffatti: esso è chiamato anche “il dolore degli impotenti”8.  

Le emozioni più frequenti provate da questi bambini sono:  

- paura per la propria incolumità, della madre e dei familiari coinvolti;  

- senso di impotenza causato dall’incapacità di fermare la violenza; 

- senso di colpa generato dall’incapacità di contrastare la violenza, ma anche dalla 

percezione di essere privilegiati perché non direttamente maltrattati, o per aver 

causato le liti tra i genitori.  

Il rapporto che si crea tra madre e figlio è complesso: quest’ultimo, quale 

testimone della violenza subita dalla madre, vorrebbe intervenire ma si scontra 

inevitabilmente contro la propria impotenza, può soltanto consolarla e cercare di aiutarla; 

si genera in tal modo una distorsione del naturale rapporto madre-figlio, nel quale si 

ribaltano i ruoli ed è il bambino a sentire di dover proteggere il genitore. Il bambino 

inoltre sperimenta la necessità di rendersi invisibile agli adulti, sforzandosi di non 

disturbare, di non dare fastidio, di non esistere agli occhi del maltrattante, nel tentativo di 

prevenire la violenza9.  

La violenza assistita assume rilevanza nel nostro ordinamento giuridico in seguito 

ad un’importante pronuncia della Cassazione Penale, la sentenza n. 2318/2010 di rigetto 

del ricorso proposto avverso la sentenza n. 2003/2009 della Corte d’Appello di Torino. 

Nella fattispecie, la Corte torinese, confermando la sentenza di primo grado, aveva 

affermato la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia in 

danno della convivente e dei figli minori, nonché di lesioni volontarie aggravate in danno 

alla convivente. La Corte di merito aveva ritenuto provate entrambe le fattispecie 

delittuose, pur dando atto che le violenze fisiche erano state tutte agite nei confronti della 

sola donna e non dei bambini. Nel proporre gravame la difesa aveva sostenuto e dedotto 

che il reato poteva ritenersi integrato solo in presenza di condotte maltrattanti dirette 

contro i minori, mentre non potrebbe configurarsi esclusivamente sulla base degli effetti 

                                                      
7 MAZZAGLIA, S., Il danno invisibile nella violenza assistita da minori tra aspetti penali, civili e 

psicologici, Edizioni Universitarie Romane, 2010. 
8 HERMAN, 1997. 
9 SOAVI, G., La tutela dei bambini nelle situazioni di violenza domestica in BASTIANONI, P., Pedrocco 

Biancardi, M. T., I diritti dei minori. Percorsi di tutela e protezione, edizioni Junior Spaggiari, 2014.  
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dannosi che derivino a terzi (i figli) dalla condotta delittuosa diretta contro un altro 

soggetto (la madre). In buona sostanza, il ricorrente deduceva che tutte le condotte a lui 

addebitabili si configuravano come raptus in danno della sola convivente e che l’unica 

sua responsabilità verso i figli era stata di tipo meramente omissivo, per non aver 

impedito che essi assistessero alle violenze contro la madre. 

Il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato dalla Corte Suprema che ha invece 

affermato un principio di civiltà giuridica estremamente importante, evidenziando come, 

ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 c.p., 

lo stato di umiliazione e di sofferenza delle vittime non deve necessariamente collegarsi 

a specifici comportamenti vessatori posti in essere da un determinato soggetto passivo, 

“ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una 

comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi 

a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi e a prescindere dall’entità 

numerica degli episodi vessatori...”.  

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che i figli avessero fortemente risentito del 

comportamento paterno, avendo timore persino di andare a scuola per non poter 

difendere adeguatamente la loro madre, e vivendo dunque in un clima di costante paura, 

di impotenza e di insicurezza all’interno del contesto familiare, per le costanti 

umiliazioni e minacce subite dalla loro genitrice.  

 

 

1.3 – Casistica e dati del fenomeno 

 

A chiusura di tale breve disamina definitoria, si riportano alcuni dati statistici in 

merito ai numeri che riguardano non soltanto la violenza di genere, ma altresì la violenza 

domestica ed assistita dai minori. 

 

Uno studio del 2012 della FRA – European Union Agency for fundamental 

Rights10, consistente nella somministrazione del medesimo sondaggio (riferito a due 

intervalli di tempo diversi della vita della donna, ossia un periodo più breve, i 12 mesi 

antecedenti alla somministrazione, ed un periodo più ampio, decorrente dal compimento 

dei 15 anni della donna fino all’età dichiarata al momento del sondaggio) ad un 

                                                      
10 European Union Agency for Fundamental Rghts (2014) Violence against Women: everyday and 

everywhere. Luxemburg: Publications Office of the European Union.  
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campione di almeno 1500 donne per ogni Stato membro dell’Unione Europea, ha 

riportato i seguenti dati: 

- 13.000.000 di donne avevano subito violenza fisica nei 12 mesi antecedenti; 

- 3.700.000 avevano subito violenza sessuale nei 12 mesi antecedenti; 

- 1/3 ha subito violenze fisiche e/o sessuali dai 15 anni d’età in poi; 

- 1 donna su 20 ha subito uno stupro nella sua vita; 

- il 29% delle donne italiane intervistate ha subito violenze fisiche e/o sessuali o 

minacce da partner e non, dal compimento dei 15 anni in poi. 

  

Dalle ultime statistiche riportate sul sito ufficiale dell’Istat, riferite alla sola Italia, 

e aggiornate al 201511: sono state 6.788.000 le donne che hanno subito violenza in un’età 

compresa tra i 16 e i 70 anni, nel corso solo del 2014; si registra un aumento della gravità 

di modalità nelle quali si esplica la violenza, con una maggiore paura di morire patita 

dalla vittima. In aumento inoltre la violenza assistita.  

 

I casi più gravi di violenza domestica sono quelli che culminano 

nell’irrimediabile commissione di “femminicidio”, il termine tanto odioso quanto 

necessario a causa del considerevole aumento dei casi di uccisione perpetrata da parte 

del marito o convivente nei confronti della partner.  

L’Ansa12 riporta i seguenti dati: nel 2016 le vittime di femminicidio sono state 

120 e nel 2017 la media è stata di una vittima ogni tre giorni. Negli ultimi dieci anni le 

donne uccise in Italia sono state 1.740, di cui 1.251 (il 71,9%) in famiglia. Gli omicidi in 

ambito familiare, comunque, risultano, secondo le forze dell'ordine, in lieve ma costante 

calo: 117 nel 2014, 111 nel 2015, 108 nel 2016. Ad accumunare i tanti casi spesso sono 

le incomprensioni e tensioni familiari, il desiderio di separarsi, l'affidamento dei figli. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-

e-forme-di-violenza  
12 www.ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2016/11/24/giornata-mondiale-2016-contro-la-violenza-sulle-

donne_f012b86f-eceb-44d6-964d-ee030b123360.html  

http://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza
http://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza
http://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2016/11/24/giornata-mondiale-2016-contro-la-violenza-sulle-donne_f012b86f-eceb-44d6-964d-ee030b123360.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2016/11/24/giornata-mondiale-2016-contro-la-violenza-sulle-donne_f012b86f-eceb-44d6-964d-ee030b123360.html
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Cap. 2 – Il contrasto alla violenza domestica in Italia 

 

 

2.1 – Cenni normativi 

  

Con l’intento di dare seguito alla ratifica della Convenzione di Istanbul, il 15 

ottobre 2013 il Parlamento italiano ha approvato la legge n.119 del 2013 che introduce le 

seguenti novità: 

1. previsione di circostanze che aggravano la pena, tra cui: 

- violenza assistita; 

- violenza compiuta in danno di minore;  

- vittima in stato di gravidanza,  

- relazione coniugale o di conoscenza o di affetto intrattenuta con la vittima; 

2. introduzione di norme di tutela per le vittime: 

- audizione della parte offesa in sede giudiziaria in forme protette (es: 

vetrospecchio); 

- obblighi di comunicazione alla vittima dei provvedimenti (di cessazione; revoca; 

modifica di misure cautelari) a carico dell’autore;  

- irrevocabilità della querela per stalking in caso di minaccia grave; 

3. rafforzamento dei poteri di polizia giudiziaria: 

- arresto obbligatorio in flagranza per maltrattamento e stalking; 

- ammonimento d’ufficio da parte del questore per percosse e lesioni lievi; 

- allontanamento d’urgenza dalla casa familiare inflitta d’ufficio dalla polizia 

giudiziaria in caso di più episodi di violenza in flagranza e con pericolo di 

reiterazione; 

4. rilascio del permesso di soggiorno allo/a straniero/a vittima di violenza domestica; 

5. piano d’azione straordinario contro la violenza (con finanziamento di 10 milioni per il 

2013, 7 milioni nel 2014 e 10 milioni a partire dal 2015)13. 

 

 

2.2 – La presa in carico dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 

 

Nei casi di violenza domestica l’accoglienza ed il primo contatto sono momenti 

                                                      
13 www.adv-project.unimib.it/normativa  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sg
http://www.adv-project.unimib.it/normativa
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fondamentali: la donna, attraverso il colloquio con l’operatore sociale, può aprirsi 

trovando uno spazio per raccontare gli abusi sin lì taciuti. Risiede infatti nella vittima la 

scelta di intraprendere o meno il percorso di uscita da una situazione di violenza e la 

costruzione di un rapporto di fiducia con l’assistente sociale è la base per stimolare nella 

donna il pensiero del cambiamento, la possibilità di migliorare la propria condizione 

valutando i rischi di tale scelta. All’operatore del servizio, per una corretta presa in carico, 

si richiedono: 

- il fornire informazioni dettagliate sulle risorse territoriali disponibili, sulle azioni 

di tutela esperibili, sulla garanzia della riservatezza della quale gode la vittima; 

sulla procedibilità d’ufficio nei casi di violenza di particolare gravità, 

sull’importanza dell’acquisizione di referti medici;  

- ascolto ed accompagnamento della donna nell’accettazione della propria 

condizione (e dei propri figli qualora ce ne siano) di vittima, rispettandone i tempi 

in quanto il percorso di uscita dalla violenza e di emancipazione dal partner 

violento è soggettivo e spesso procede a fasi alterne e con vari ripensamenti, causa 

di notevole frustrazione per il lavoro dell’operatore;   

- un atteggiamento professionale, partecipativo ed empatico, in modo che la donna 

possa facilmente considerare l’assistente sociale come un punto di riferimento 

stabile, in grado di accompagnarla nel suo percorso di autonomia e libertà.14 

 

Il progetto individuale sociale è volto all’emancipazione della donna e si sviluppa 

a partire dalla rete già presente, o attivando soggetti a lei vicini al fine di non lasciarla 

nella sua solitudine. L’allontanamento della donna dal maltrattante prevede il 

coinvolgimento di più operatori per un sostegno sociale, psicologico e legale e questa 

multidisciplinarietà comincia con il lavoro svolto dall’equipe dei servizi territoriali. Stare 

a contatto con il trauma produce un trauma anche in chi ascolta, quindi le cattive 

rilevazioni e/o le cattive valutazioni sono talvolta il risultato di meccanismi di difesa che 

gli operatori mettono in atto quando vengono a contatto con queste realtà. Quando si 

lavora in questi contesti è bene non farlo da soli, bensì in equipe; il gruppo, infatti, 

fornisce protezione al singolo operatore dagli effetti di traumatizzazione secondaria ed 

allo stesso tempo contribuisce alla tutela delle vittime, in quanto il lavoro d’equipe può 

costituire un valido strumento per monitorare il comportamento dell’operatore15.  

                                                      
14 www.lavorosociale.com/archivio/n/articolo/il-ruolo-delloperatore-sociale-nellaccoglienza-della-vittima 
15 DANNA D., Stato di famiglia. Le donne maltrattate di fronte alle istituzioni, Ediesse, 2009. 

http://www.lavorosociale.com/archivio/n/articolo/il-ruolo-delloperatore-sociale-nellaccoglienza-della-vittima
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Il progetto di cambiamento può consistere in: 

- allontanamento della donna dalla casa familiare, in caso di emergenza, attraverso 

l’inserimento in una struttura protetta o presso parenti/conoscenti (e, in un secondo 

tempo, attraverso il reperimento di una casa in affitto); 

- supporto nella ricerca di una nuova soluzione abitativa; 

- attivazione al fine di reperire o mantenere un posto di lavoro: dopo un evento 

traumatico la donna non riesce a riprendere subito il lavoro, o in certi casi porta i 

segni delle violenze e dovrà sottoporsi a periodi di convalescenza; 

- orientamento della vittima verso una consulenza legale, per capire se esistono gli 

estremi per intentare una causa di separazione o divorzio; 

- indicazioni o accompagnamento della donna presso le forze dell’ordine per 

presentare una denuncia penale; 

- sostegno per la nuova gestione degli eventuali figli presenti. 

 

L’individuazione di un caso di violenza può avvenire in ospedale, qualora la 

donna vi si rechi per ricevere le prime cure dopo aver subito un episodio violento. Presso 

il Pronto Soccorso infatti vengono svolte le seguenti attività: identificazione ed 

accoglienza della vittima in spazi dedicati; conduzione di un'accurata anamnesi; diagnosi 

e cura delle lesioni; valutazione della sicurezza emotiva dei pazienti; valutazione del 

rischio per la vittima; valutazione delle implicazioni medico-legali ed informazione, nel 

merito, al paziente; segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 

documentazione dei reperti con mappatura del corpo e foto (previo consenso del 

paziente); invio della scheda di segnalazione e della scheda ONVD ai servizi territoriali; 

consegna di materiale informativo al paziente. 

 

Le Unità Operative Complesse Infanzia, Adolescenza e Famiglia attive all’interno 

delle ULSS, inoltre, si occupano di: ricezione della segnalazione da parte del servizio 

ospedaliero; consulenza telefonica a chi vive una situazione di violenza domestica; 

accoglienza dell'utente inviato dal Servizio ospedaliero; svolgimento di approfondimenti 

rispetto alla situazione socio-relazionale; valutazione del rischio di recidiva; valutazione 

dell’esistenza di eventuali situazioni di violenza assistita; sostegno sociale e/o psicologico 

e/o presa in carico della situazione socio-relazionale; sostegno alla donna qualora siano 

necessari provvedimenti di protezione; attivazione delle risorse del territorio in ambito 

lavorativo e dell'abitazione sostenibile; collaborazione con le forze dell'ordine ed i centri 
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specialistici; invio della scheda di monitoraggio dei casi. Tali funzioni vengono altresì 

svolte dai Consultori Familiari, i quali costituiscono un ulteriore servizio pubblico 

deputato alla prima accoglienza della vittima di violenza ed al sostegno della stessa. 

 

 

2.3 – I Centri antiviolenza e le Case Rifugio 

  

Il forte impulso dato dai pioneristici movimenti femministi degli anni Settanta 

all’autonomia delle donne ed al desiderio di emancipazione, ha portato ad un primo 

confronto collettivo sull’incapacità di dialogo all’interno della coppia e sull’applicazione 

della violenza come metodo di risoluzione del conflitto. Questo dialogo sulla tematica ha 

presto resa necessaria, negli anni successivi, la predisposizione di servizi e luoghi in 

grado di garantire tutela alla donna vittima di maltrattamenti. Solo negli anni Ottanta e 

Novanta, e sulla scorta dell’esperienza anglosassone e del Nord Europa, si perverrà anche 

in Italia alla nascita dei seguenti luoghi deputati all’aiuto alla vittima di violenza: 

- Centri Antiviolenza: i luoghi, di indirizzo pubblico, ai quali la vittima si può 

rivolgere al fine di rendere noto il proprio vissuto di violenza per ricevere aiuto e 

supporto da operatori specializzati; 

- Case Rifugio: nei casi di maggior emergenza la donna con i figli può essere 

accolta in luoghi riservati e protetti. Gli appartamenti o case possono essere ad 

indirizzo segreto o in ogni caso strutture che garantiscono alle vittime incolumità 

fisica in quanto luoghi sicuri.16  

I Centri Antiviolenza forniscono i seguenti servizi all’utenza: 

- accoglienza telefonica: il telefono costituisce infatti un mezzo molto efficace di 

primo contatto per superare il senso di vergogna connesso alla violenza, 

permettendo l’anonimato della vittima;  

- colloqui di accoglienza: essi sono finalizzati all’analisi della situazione e dei 

bisogni ed alla strutturazione del percorso di uscita dalla violenza. L’intervento è 

di carattere relazionale o psico-sociale, non terapeutico, e consiste in un percorso 

di colloqui, a cadenza periodica e di durata variabile, in base alle esigenze della 

donna. I colloqui di accoglienza hanno l’obiettivo di aprire uno spazio alla donna 

per parlare di sé, per elaborare il suo vissuto di violenza e superare il danno da 

trauma. La metodologia prevede che ogni azione, dall’attivazione di servizi alle 

                                                      
16 AA.VV, Percorsi di accoglienza, Giappichelli, 2016.  
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possibili denunce, venga intrapresa solo con il consenso della donna e che si lavori 

sempre a suo vantaggio secondo i presupposti della protezione, della riservatezza e 

anonimato e del non giudizio. Alla donna non vengono offerte soluzioni 

precostituite, ma un sostegno specifico ed informazioni adeguate, affinché possa 

trovare la soluzione adatta a sé ed alla propria situazione; 

- consulenza legale di primo livello; 

- consulenza psicologica; 

- accompagnamento nella ricerca di una soluzione abitativa; 

- accompagnamento nella ricerca di un inserimento lavorativo; 

- affiancamento nella fruizione dei servizi, nelle procedure amministrative-

burocratiche, nel percorso giudiziario; 

- gruppi di sostegno e di auto-aiuto; 

- progetti con la prole nei casi di violenza assistita: i Centri mettono a punto dei 

percorsi di riparazione del danno per i bambini e per le donne come “madri”, in 

quanto la violenza danneggia fortemente anche la relazione madre-bambino. I 

bambini in tal modo realizzano percorsi di elaborazione del danno, sperimentano 

altri modelli di pensiero e di comportamento, stabiliscono un forte rapporto di 

fiducia e alleanza con la madre, unico genitore protettivo17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/06/LizKelly-DefinizioneCentroAntiviolenza.pdf  

http://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/06/LizKelly-DefinizioneCentroAntiviolenza.pdf
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Cap. 3 – Il metodo Scotland del Regno Unito 

 

 

3.1 - Funzionamento e composizione della Multi-Agency Risk Assessment 

Conference  

 

Nel Regno Unito è stata sperimentata ed attuata, con successo, una metodologia di 

contrasto alla violenza domestica chiamata Metodo Scotland che ha permesso di ridurre 

notevolmente il numero di omicidi perpetrati in ambito domestico (49 omicidi di donne 

vittime di violenza domestica registrati a Londra nel 2003 contro i 5 registrati nel 2010). 

Con il metodo Scotland18 l’Inghilterra ha rivoluzionato il modo di gestire i casi di violenza 

tra le mura domestiche; esso si realizza attraverso le MARAC (Multi-agency Risk 

Assessment Conference), ossia consultazioni alle quali partecipano varie organizzazioni: 

non soltanto quindi i Servizi Sociali che hanno preso in carico il caso ma altresì polizia, 

sanità, istruzione, istituto per le case popolari, case di accoglienza per donne maltrattate e 

welfare. Ciascun partecipante, esaminando le esigenze della famiglia, attribuisce un 

punteggio al caso ed, in base ad esso, viene definito il livello di rischio: altissimo, alto, 

medio. Nei casi di altissimo ed alto rischio, gli enti coinvolti formano un sottogruppo per 

decidere le priorità degli interventi, entrando in azione immediatamente per fornire i loro 

servizi alla famiglia. In tal modo si crea una sorta di graduatoria, definita dal livello di 

rischio del caso di violenza, che lascia temporaneamente in attesa le famiglie rientranti nel 

medio rischio le quali, nel tempo, vengono comunque rivalutate essendo potenzialmente, 

loro malgrado, soggette a condizioni di maggiore gravità e possono così ottenere un 

immediato intervento. Il sistema è inoltre integrato dalla presenza di una fondamentale 

figura, quella dell’Independent Domestic Violence Advisor. Questi è un professionista con 

la qualifica di Assistente sociale ed un corso di formazione specifico, che coordina il primo 

nucleo di intervento ad alto rischio.  

 

Le MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conference) sono degli incontri fra 

diverse figure professionali finalizzati alla discussione di casi di violenza domestica 

valutati ad alto rischio di recidiva od omicidio. Si tratta di una task force che raccoglie 

rappresentanti della Polizia, dell’autorità giudiziaria, del probation service (il 

                                                      
18 AGNELLO HORNBY, S., CALLONI M., Il male che si deve raccontare: per cancellare la violenza, 

Feltrinelli, 2013. 
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corrispettivo dei nostri servizi sociali per l’affidamento delle persone che devono scontare 

la pena detentiva), dei servizi sociali per la tutela dei minori, i referenti del sistema 

abitativo e l’IDVA (Independent Domestic Violence Advisor), figura deputata a 

rappresentare la vittima. Lo scopo di questi meeting è quello di condividere il più ampio 

numero di informazioni sul caso di volta in volta esaminato, al fine di avere un quadro 

esaustivo della situazione per giungere all’attivazione di strategie coordinate per la tutela 

della vittima. Il presupposto di questo approccio è che nessun settore può avere una 

visione esaustiva del caso e che, per poter dare una risposta efficace e una vera tutela, 

ogni comparto deve condividere il suo segmento di conoscenza ed attivarsi per la gestione 

del comparto che gli compete. Il gruppo MARAC serve quindi ai vari professionisti per 

ottenere la garanzia che siano presi provvedimenti idonei per scongiurare il rischio 

temuto.  

Le fasi che caratterizzano il processo MARAC sono:  

- identificazione dei casi di violenza domestica;  

- valutazione del rischio (per i casi ad alto rischio interviene anche l’IDVA);  

- se è stato attivato l’IDVA, questi si mette in contatto con la vittima per fargli 

sapere che il suo caso è stato preso in gestione da una MARAC;  

- ricerca, da parte di ogni comparto, di dati ed informazioni che gli competono sul 

caso; 

- incontro tra i rappresentanti della MARAC per scambio di informazioni (l’IDVA 

riporta le informazioni ricevute direttamente dalla vittima);  

- proposta di intervento e valutazione della sua fattibilità;  

- fase di follow-up al fine di verificare che ogni comparto stia portando avanti ciò 

che era stato deciso (l’IDVA tiene contatti con la vittima per informarla sugli step 

raggiunti)19. 

 

L’approccio della MARAC permette di dare maggior tutela alla vittima non solo 

da un punto di vista metodologico e pratico ma altresì di tipo psicologico, in quanto non 

le si richiede di riportare la propria storia in più uffici, con il senso di vergogna e 

stigmatizzazione che spesso ne deriva, ma di avere al contrario un solo interlocutore, 

l’IDVA, che si occuperà egli stesso di filtrare le informazioni ricevute facendole avere 

all’equipe multidisciplinare e di costituire un punto di riferimento di non trascurabile 

                                                      
19 BALDRY, A., C., Dai maltrattamenti all’omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell’uxoricidio, 

FrancoAngeli, 2016, pp. 101-104. 
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importanza. 

 

3.2 – Ruolo dell’Independent Domestic Violence Advisor 

 

L’IDVA costituisce la figura referente, all’interno della MARAC, delle confidenze 

della vittima e delle esigenze che vengono da essa rappresentate rispetto alla propria 

situazione di violenza. Il principale obiettivo dell’IDVA è la messa in sicurezza della 

vittima ad alto rischio di violenze più gravi inferte da partners, ex partners, componenti 

della famiglia, nonché la messa in sicurezza dei suoi bambini, qualora ve ne siano. 

Questi è un professionista con la qualifica di Assistente sociale, ed un corso di 

formazione specifico, che coordina il primo nucleo di intervento ad alto rischio. L’IDVA 

ha lo scopo di ridare importanza alla vittima in quanto persona, di non lasciarla sola nel 

difficile percorso di denuncia e riappropriazione della propria libertà. Risolti i problemi 

impellenti per la famiglia – casa, denaro, protezione fisica – sta all’IDVA suggerire 

l’intervento successivo: egli infatti ha un ruolo proattivo nell’implementazione di piani 

adatti alla vittima, che vanno dall’insegnamento di step pratici per proteggere sé stessa e 

i figli all’applicazione di soluzioni a lungo termine. Questa figura fornisce un 

importantissimo sostegno alle vittime, dando  loro supporto in udienza, coordinando i 

diritti di visita per i figli, facendo da tramite tra vittime ed istituzioni, attraverso un 

contatto costante con la vittima per almeno i primi tre mesi20.  

 

Sulla base di ciò l’IDVA realizza una valutazione del rischio attraverso lo 

strumento della Dash Risk Identification Check-list21, che consta nella somministrazione 

alla vittima di ventiquattro domande, ognuna delle quali prevede risposte affermative o 

negative relativamente ad un determinato episodio di violenza. Il questionario deve essere 

utilizzato dal professionista tenendo conto che il rischio, nelle situazioni di abuso 

domestico, è altamente mutevole e che quindi sarà necessario riproporre la check-list più 

volte all’utente al fine di aggiornarla. La check-list costituisce uno strumento semplice ed 

utile a disposizione del professionista per identificare il livello di rischio e se sia 

necessario l’intervento di una MARAC per gestirlo. Le domande poste ruotano attorno ad 

alcuni punti fondamentali, ossia: 

- comprendere che tipo di episodi violenti si siano verificati: violenza fisica, 

                                                      
20 AGNELLO HORNBY, S., CALLONI M., Il male che si deve raccontare: per cancellare la violenza, 

Feltrinelli, 2013. 
21 www.safelives.org.uk/  

http://www.safelives.org.uk/
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violenza sessuale, coercizioni, minacce e intimidazioni, abuso emozionale e 

isolamento, violenza economica; 

- in quali modalità: schiaffi, spintonamenti, pugni, minacce con uso di armi, 

strangolamento, soffocamento; 

- quali siano i sentimenti della vittima: se provi paura, si senta depressa, abbia 

avuto tendenze suicide; se si senta ferita soltanto a livello fisico e/o anche 

psicologico; 

- se vi sia stato il coinvolgimento di altre persone, in particolare i bambini presenti 

in casa; 

- che stile di vita conduca l’abusante: se abbia sofferto in passato di dipendenza da 

droga o alcol, o gli siano stati diagnosticati problemi di salute mentale, se abbia 

mai tentato il suicidio, se abbia infine precedenti giudiziari e di che tipo. 

 Le risposte della vittima possono limitarsi a “sì”; “no”; “non lo so”, tuttavia sarà 

compito dell’IDVA incalzarla per ottenere più dettagli utili alla comprensione e gestione 

del caso. Per agire al meglio non basta infatti sapere che la vittima provi paura - dato più 

che mai ovvio - ma è importante anche comprendere il motivo di tale paura: se sia paura 

di subire ulteriori violenze perché minacciate dall’abusante, se sia paura di subire 

violenze, a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati dai precedenti episodi, se si tratti 

invece  di paura per l’incolumità dei propri bambini. Comprendendo ciò, l’IDVA avrà 

modo di intervenire attivando soluzioni adeguate alle concrete esigenze della vittima. È 

possibile che, durante i colloqui intrattenuti con l’IDVA, la vittima sveli una serie di 

elementi e dinamiche che non necessariamente vuole far sapere alla MARAC. La 

legislazione a cui i professionisti si devono attenere in materia di privacy è il Data 

Protection Act e lo Human Rights Act. Tuttavia, nei casi di più alta gravità prevale il 

principio di opportunità e il bisogno di tutela e protezione delle persone, per cui può 

accadere che l’IDVA fornisca informazioni sulla vittima alla MARAC anche senza il suo 

esplicito consenso. 

 

Come già detto, in seguito alla somministrazione della check-list, ed in base alle 

risultanze ottenute, l’IDVA dovrà valutare il livello di rischio al quale la vittima è esposta 

(basso; medio; alto), considerando altresì le esigenze prioritarie delle quali abbisogna. 

Fatto ciò, il professionista dovrà valutare se vi siano ragionevoli motivi per coinvolgere la 

MARAC nella gestione del caso e, in presenza di minori, qualora ritenga vi sia un 

ragguardevole rischio anche in loro capo, attivarsi per tutelarli interpellando i servizi a ciò 
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preposti. L’alto rischio rilevato determina il meeting MARAC, durante il quale sarà 

possibile il confronto tra le diverse professionalità e un concerto decisionale che tenga 

conto globalmente del caso. 

 

 

3.3 - La Global Foundation for the Elimination of Domestic Violence e l’EDV Italy 

Project 

 

Patricia Scotland22, avvocato e volto politico inglese, è colei che ha introdotto 

(dandogli il nome) il Metodo Scotland, ed è altresì Presidente della Global Foundation 

for the Elimination of Domestic Violence (EDV GF). La fondazione lavora con governi, 

istituzioni ed organizzazioni per fornire personale esperto, strumenti e linee guida per il 

contrasto alla violenza domestica. 

 

La violenza domestica riguarda uomini, donne e bambini di qualsiasi nazionalità, 

razza, religione e classe sociale. Come tale, è un problema tanto locale quanto globale che 

richiede una soluzione complessiva ed integrata. La Global Foundation for the 

Elimination of Domestic Violence (GF EDV) è stata creata proprio per raggiungere questo 

obiettivo. Nel mondo una donna su tre è vittima di violenza domestica e in alcune nazioni 

la stima delle vittime si aggira intorno al 70%. Per questo EDV intende proporsi come 

catalizzatore di esperienze e metodi efficaci per promuovere un cambiamento a livello 

globale, la Fondazione lavora con i governi e con altre istituzioni e organizzazioni, al fine 

di mettere in atto una risposta coordinata contro la violenza domestica. Grazie alla 

collaborazione con altre agenzie che lavorano in diverse aree geografiche, in vari settori e 

luoghi di lavoro, EDV è in grado di fornire personale esperto, strumenti e linee guida per 

il contrasto alla violenza domestica23. 

 

                                                      
22 Patricia Scotland è nata in Repubblica Domenicana, trasferitasi da bambina con la famiglia a Londra, ha 

cominciato la sua carriera come avvocato lavorando con persone e comunità disagiate e diventando poi la 

prima donna nera a essere nominata nel Queen’s Counsel. Eletta come deputata nel primo governo Blair, nel 

2003 Scotland è stata nominata sotto-segretario al Ministero dell’Interno con delega al sistema della giustizia 

penale e al contrasto alla violenza domestica. È stata presidente del gruppo inter-ministeriale per la lotta 

contro la violenza domestica, promuovendo il Crime and Victims Act e ideando un metodo di intervento a 

tutela delle vittime. Nel 2007 è stata nominata Procuratore generale per l’Inghilterra, il Galles e avvocato 

generale per l’Irlanda del Nord. Nel 2005 ha fondato la Corporate Alliance Against Domestic Violence e nel 

2011 la Global Foundation for the Elimination of Domestic Violence. Da trent’anni perora dunque la causa 

della lotta alla violenza domestica. 

Patricia Scotland (Hon Baroness of Asthal QC) è attualmente membro della Camera dei Lord. 
23 www.adv-project.unimib.it/che-cose-edv-global-foundation 

http://www.adv-project.unimib.it/che-cose-edv-global-foundation
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Partendo dalla constatazione dei costi morali, umani, socio-sanitari ed economici 

della violenza domestica, l’approccio “olistico” ideato da Scotland si fonda su cinque 

obiettivi: 

- ridurre il numero degli omicidi legati alla violenza domestica; 

- ridurre la violenza domestica soprattutto nelle zone e nelle comunità con più alta 

incidenza; 

- incentivare le denunce dei casi di violenza domestica; 

- aumentare il numero dei casi di violenza domestica portati in giudizio; 

- assicurare alle vittime di violenza domestica protezione adeguata e sostegno su 

tutto il territorio nazionale. 

 

In base ai più recenti dati, è possibile affermare che l’approccio promosso da 

Patricia Scotland ha contribuito a contenere sensibilmente il fenomeno della violenza 

domestica nel Regno Unito. 

 

Quanto all’Italia, ADV (Against Domestic Violence) è la continuazione del 

progetto precedentemente denominato EDV Italy Project, nato il 31 maggio 2013, grazie 

ad un accordo siglato fra l’Università degli Studi Milano-Bicocca e la Baronessa Patricia 

Scotland. Le attività del primo anno sono state garantite grazie alla devoluzione dei 

proventi derivanti dalla vendita del libro “Il male che si deve raccontare” , scritto da 

Simonetta Agnello Hornby con Marina Calloni24. 

 L’iniziale obiettivo di EDV Italy Project consisteva nell’introdurre in Italia la 

missione di EDV GF, attraverso lo scambio di informazioni e buone prassi fra Italia e 

Regno Unito, lo sviluppo di ricerche ad hoc, ma soprattutto la diffusione del sistema 

delle Multi-Agency Risk Assessment Conference (MARAC) e della Independent 

Domestic Violence Advisor (IDVA), al fine di creare le condizioni per la sua eventuale 

applicabilità in Italia.  

 

 

 

 

 

                                                      
24 In esso l’avvocato Simonetta Agnello Hornby racconta alcuni casi di violenza domestica patrocinati presso 

lo studio legale Hornby&Levy di Londra. 

http://www.adv-project.unimib.it/il-male-che-si-deve-raccontare-libro
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Conclusioni 

 

 In conclusione, l’affrontare un caso di violenza domestica utilizzando la 

metodologia Scotland permette: di attivare interventi multidisciplinari di concerto tra 

professionisti di aree diverse, di creare un progetto che sia realmente cucito addosso alle 

concrete esigenze della vittima, di realizzare una valutazione del rischio personalizzata, 

che specifichi il livello di gravità della situazione e di pericolo in capo alla vittima, e 

soprattutto di porre al suo fianco un soggetto in grado di supportarne le decisioni ed 

indirizzarla verso quella più adeguata a raggiungere la libertà e la serenità perdute. Ciò 

che più caratterizza gli operatori del sistema è la loro preparazione specifica nel settore, 

la loro formazione ed il continuo aggiornamento rispetto ad un fenomeno, quello della 

violenza tra gli affetti, che non accenna ad essere debellato, seppur contrastato con 

sempre maggior successo, essendo attualmente al centro dell’opinione pubblica nonché 

dell’azione del terzo settore.   
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