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I progetti e le azioni della 
Regione Piemonte 

a tutela delle donne vittime di 
violenza

27 settembre – 12 dicembre 2013
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Breve premessa terminologica:

Violenza contro le donne
Violenza di genere

Femminicidio
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Violenza contro le donne

“con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende 
designare una violazione dei diritti umani e una forma di 

discriminazione contro le donne, comprendente 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”
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Violenza di genere

“con il termine ‘genere’ ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività 
e attributi socialmente costruiti che una determinata società 

considera appropriati per donne e uomini”.

Meglio:

Violenza contro le donne basata sul genere
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Femminicidio
“il termine femminicidio si riferisce a tutti quei casi di omicidio in cui 

una donna viene uccisa da un uomo per motivi relativi alla sua 
identità di genere”

Devoto Olli, 2013:
"Qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in 

nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo 
scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l'identità 

attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o 
alla morte"
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Qualche dato:
Si stimano in 6 milioni e 743 mila le donne fra i 16 e i 70 anni - ovvero il 31,9% delle 

donne in questa fascia d’età - ad aver subito nella propria vita una violenza: di tipo 
fisico (il 18,8%), sessuale (23,7%), psicologico (il 33,7%) o di stalking (il 18,8%) .

I casi non denunciati sono pari al 96% per violenza da non partner e 93% da partner

Il 69% dei casi di stupro è ad opera dei partner, il 17,4 % di conoscenti, il 6,2% di estranei

Tra le donne che hanno subito violenze ripetute da partner sono 690 mila quelle che avevano 
figli al momento della violenza e il 62,4% ha dichiarato che i figli hanno assistito ad 
uno o più episodi. Si può dunque stimare in almeno 400.000 il numero di bambini 
costretti ad assistere alle violenze sulla propria madre. Nel 19,6% dei casi i figli vi 
hanno assistito raramente, nel 20,2% a volte, nel 22,6% spesso.

ISTAT-La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, 21 febbraio 
2007
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Qualche dato:

Nel 15,7% dei casi le donne valutano che esista il rischio di un coinvolgimento 
diretto dei figli nella violenza fisica subita dalle madri.

Il 7,9 delle donne vittime di violenza ha assistito a violenze tra i propri 
genitori: tra queste, la quota di vittime di violenza da adulte è del 58,5% 
contro il 29,6% delle donne che non sono state testimoni di violenza.

Rapporto Save the Children “Spettatori e vittime: i minori e la violenza 
assistita in ambito domestico”, gennaio 2011
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I progetti e le azioni della 
Regione Piemonte 

a tutela delle donne vittime di violenza

Gli strumenti legislativi internazionali:
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la 

lotta contro la violenza nei confronti delle donne 
e la violenza domestica - 11 maggio 2011

Ratificata dall’Italia con LEGGE 27 giugno 2013, n. 77
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a 
Istanbul l'11 maggio 2011 - GU n.152 del 1-7-2013 
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I progetti e le azioni della 
Regione Piemonte 

a tutela delle donne vittime di violenza

Gli strumenti legislativi nazionali:
Non esistono leggi specifiche. Si ricorda la:

LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14  agosto

2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e
per il contrasto  della  violenza  di  genere,  nonche'  in  tema  di

protezione civile e di commissariamento delle province. 
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LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119

• Inasprimento sanzioni per i reati di maltrattamento 
in famiglia e violenza sessuale

• Maggiore tutela delle vittime (anche straniere 
irregolari) anche attraverso estensione del gratuito 
patrocinio

• Attenzione ai maltrattanti
• Piano d’Azione Straordinario contro la violenza 

sessuale e di genere
• Risorse dedicate (incremento del Fondo per le 

Politiche relative ai Diritti e alle pari Opportunità).

I progetti e le azioni della 
Regione Piemonte 

a tutela delle donne vittime di violenza
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I progetti e le azioni della 
Regione Piemonte 

a tutela delle donne vittime di violenza

Gli strumenti legislativi regionali:
Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11

"Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio 
legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti".

Legge regionale 29 maggio 2009, n. 16
"Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio".
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I progetti e le azioni della 
Regione Piemonte 

a tutela delle donne vittime di violenza

Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11

• Fondo regionale (Finpiemonte)
• Soggetti che possono accedervi
• Copertura di spese giudiziali ed extragiudiziali
• Convenzione con Ordini degli Avvocati (elenchi e 

formazione degli avvocati)
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LR 16/09

Finalità della LR 16/09

Creare almeno un Centro Antiviolenza per 
Provincia, quale punto di riferimento univoco ed 
identificabile sul territorio e “nodo” della rete

Titolarità dell’ente pubblico  (comune o ente 
gestore servizi sociali)
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LR 16/09

• Centro Antiviolenza: centro che offre accoglienza,
sostegno e percorsi di autonomia e superamento del
disagio alle donne, sole o con figli, vittime di violenza, in
raccordo con la rete dei servizi del territorio e con le Case
Rifugio;

• Casa Rifugio: struttura residenziale di tipo sociale ad 
indirizzo segreto, che offre ospitalità temporanea ed 
alloggio alle donne, sole o con figli, vittime di violenza, 
per le quali si renda necessario l’allontanamento da una 
situazione di pericolo per l’incolumità propria e degli 
eventuali figli, e/o dal luogo in cui è avvenuta la violenza.
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LR 16/09

• La localizzazione dei Centri è definita dalle 
Province, sulla base dei bisogni del territorio.

• I Centri possono coincidere, con gli opportuni 
adeguamenti ai requisiti previsti dalla LR 16/2009, 
con gli sportelli informativi avviati in attuazione 
dei piani provinciali antiviolenza.
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LR 16/09

I Centri possono essere gestiti in forma 
diretta, oppure tramite appositi accordi, 
sottoscritti in base alla normativa vigente, 
con le organizzazioni senza scopo di lucro, 
che abbiano tra i propri scopi statutari e 
quale contenuto prioritario della propria 
attività la lotta alla violenza contro le 
donne.
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LR 16/09

I Centri Antiviolenza:
• offrono accoglienza ed ospitalità temporanea anche

immediata, qualora necessaria, a donne sole o con figli
esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che
l’abbiano subita, nel rispetto dell'esperienza di ciascuna;

• garantiscono sostegno pratico e aiuto per problemi
psicologici, esistenziali, sanitari, assistenziali, attraverso il
personale proprio ed attraverso il raccordo con i servizi
socio-sanitari competenti;

• si attivano per il reinserimento sociale e lavorativo;
• sensibilizzano l'opinione pubblica.
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LR 16/09

L’accoglienza e l’ospitalità sono assicurate 
attraverso l’istituzione in via diretta di Case 
Rifugio o il collegamento, sancito con accordi 
formali ed appositi rapporti convenzionali, con le 
Case Rifugio operanti sul territorio. Per la pronta 
accoglienza in situazione di emergenza i Centri 
possono avvalersi anche di strutture di accoglienza 
differenti, purché adeguate a rispondere 
all’esigenza specifica.
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LR 16/09

Standard di qualità

In fase di prima attuazione sono individuati quali standard di 
qualità dei Centri Antiviolenza:

• l’apertura del servizio all’utenza per almeno cinque giorni
la settimana per almeno 3 ore al giorno;

• un numero telefonico con caratteristiche di pubblica utilità
ed adeguatamente pubblicizzato;

• una reperibilità telefonica garantita 24 ore su 24;
• l’adozione della Carta dei Servizi.
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LR 16/09

L’attuazione della LR 16/2009: 

il bando 2013 
per l’allestimento/l’implementazione dei Centri 

antiviolenza e delle Case rifugio
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LR 16/09 - attuazione

Requisiti di accesso per il finanziamento

• Le istanze di contributo possono essere presentate da parte dei Comuni, singoli 
o associati, e dagli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali titolari dei 
Centri Antiviolenza o degli Sportelli a sostegno delle donne vittime di violenza 
a suo tempo individuati dalle Province in attuazione del “Piano regionale per 
la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime”, ai 
sensi dell’art. 17 comma 1 del DPGR n. 17/R del 2009, a norma del quale i 
Centri Antiviolenza possono coincidere con gli Sportelli Informativi già 
attivati a livello provinciale.

• Qualora per un ambito territoriale provinciale fossero stati istituiti più 
Sportelli/Centri, attraverso idonee forme di concertazione si dovranno 
individuare il Centro/i da finanziare: l’esito di tale concertazione dovrà essere 
comunicato dalla Provincia per iscritto, entro la scadenza prevista dal bando.
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LR 16/09 - attuazione

Il contributo può essere richiesto per:

• interventi edilizi (manutenzione ordinaria e 
straordinaria) e/o impiantistici di 
adeguamento/allestimento dei Centri 
Antiviolenza, di Case Rifugio, oppure di 
Centri Antiviolenza con Case Rifugio;

• fornitura di arredi e/o attrezzature dei succitati 
servizi.
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Sportelli 

Torino
Pinerolo

Alessandria

Nizza M.to, 
Montemagno

Cossato

Cuneo

Arona
Borgomanero
Castelletto ST

DomodossolaGli interventi 
finanziati
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LR 16/09 - attuazione

Interventi finanziati

• Centri Antiviolenza:
9, sul territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, 

Novara, Torino.
• Case Rifugio: 
4, sul territorio delle province di Biella, Cuneo, Torino e 

Verbania

Gli Sportelli/Centri sono comunque presenti in tutte le 
Province.
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I progetti e le azioni della 
Regione Piemonte 

a tutela delle donne vittime di violenza

Le aree di intervento per progetti e azioni

1. Prevenzione
2. Accoglienza e assistenza
3. Percorsi di autonomia
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1. Prevenzione

• Move Up : www.regione.piemonte.it/moveup/
• Iniziative in materia di promozione delle pari 

opportunità:
www.regione.piemonte.it/lavoro/pari/progetti.htm

• Help Donna: www.regione.piemonte.it/helpdonna/
• Iniziative di comunicazione (Voci nel silenzio):

www.regione.piemonte.it/comunicaregione/1009/format.
htm
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2. Accoglienza e assistenza

a. Centri antiviolenza (LR 16/09)
b. Sportelli di prima accoglienza (precedente Piano 

regionale, assorbito da LR 16/09)
c. Gratuito patrocinio (LR 11/08)
d. Rete sanitaria contro la violenza alle donne

DGR 14-12159 del 21/7/2009

a. Interventi contro la tratta (Piemonte in rete 
contro la tratta)
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2. Accoglienza e assistenza

La Regione Piemonte con dgr  n. 14 – 12159 
del 21/09/2009 ha istituito il Coordinamento 
Regionale della Rete Sanitaria per 
l'accoglienza e presa in carico delle 
vittime di violenza sessuale e domestica
coordinato dai Responsabili del Centro 
Integrato Ospedaliero (SVS-Bambi e 
Demetra) e formato dai referenti di ASR. 
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2. Accoglienza e assistenza

Funzioni della rete sanitaria sono:
• promuove l’attività di assistenza e accoglienza delle vittime di violenza nei

Pronto Soccorso della Regione Piemonte con attivazione delle èquipes dedicate
dove disponibili.

• Promuove le formazione continua e informazione sulla violenza di genere per gli
operatori delle Aziende Sanitarie delle Regione Piemonte

• Promuove l’adozione di linee guida e protocolli specifici per la presa in carico
delle vittime di violenza domestica e sessuale adattati alle varie situazioni
d’intervento.

• Svolge attività di consulenza telefonica per gli operatori delle strutture sanitarie
della rete Piemontese

• Coordina la gestione operativa di problematiche emergenti nelle realtà
decentrate (es. catena di custodia dei reperti)

• Promuove il monitoraggio del fenomeno della violenza sessuale e domestica 
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2. Percorsi di autonomia

a. Reinserimento socio-lavorativo (vittime di violenza e 
tratta)

b. Accesso al microcredito
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondom.htm

a. Accesso a case di edilizia residenziale pubblica
Bando delle agenzie sociali per la locazione (vittime di violenza)
Interventi di residenza temporanee (social housing) per soggetti vulnerabili 
che escono dai servizi sociali

a. Opportunità per le cooperative sociali
DGR 2/8/13 n. 4-6207, Programma di interventi Fondo di garanzia e 
finanziamenti a tasso agevolato per anno 2013 (donne in carico ai centri 
antiviolenza)
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2. Percorsi di autonomia

Il riscatto per le donne vittime di 
violenza si può completare solo con il 
recupero dell’autonomia, mediante la 
costruzione o ricostruzione di un 
progetto di vita autonomo che deve 
comprendere un’adeguata opportunità 
di lavoro.
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2. Percorsi di autonomia

La Regione Piemonte, mediante 
l’utilizzo di risorse del Fondo Sociale 
Europeo,  integra politiche di pari 
opportunità e politiche  del lavoro 
con il sostegno alla realizzazione di 
percorsi integrati di inserimento 
socio-lavorativo.
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2. Percorsi di autonomia

• Bando POR-FSE approvato con D.D. n. 
803 del 27/12/2011 – periodo 2011-13

• In attuazione dell’Atto di Indirizzo  
D.G.R. n. 120-3022 del 28/11/2011

Pagina web di riferimento: 
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/pari/interventi.htm
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2. Percorsi di autonomia

• Presentati 17 progetti, tutti approvati e 
finanziati per Euro 2.874.034.00, con una 
previsione di intervento a favore di circa 
300 donne vittime di violenza, grave 
sfruttamento e tratta

• In corso di realizzazione tramite ATS –
reti di partenariato ben articolare e  diffuse 
su tutto il territorio regionale
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2. Percorsi di autonomia

Realizzazione di percorsi integrati
personalizzati per coniugare azioni di 
motivazione ed empowerment con una 
vasta gamma di servizi di formazione 
orientativa e tirocini di inserimento 
lavorativo adeguati alle capacità ed 
aspettative delle destinatarie. Con alla 
base una efficace partnership locale.
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2. Percorsi di autonomia

RUOLO DETERMINANTE DEI CENTRI PER 
L’IMPIEGO

• raccordo per le attività di orientamento e 
sostegno all’inserimento lavorativo previo 
tirocinio;

• considerano le esigenze di conciliazione e 
responsabilità familiare delle destinatarie e 
l’opportunità di utilizzo di strumenti quali il 
voucher di conciliazione, secondo le indicazioni 
date dalle Province. 
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2. Percorsi di autonomia

Accesso alla casa
• Le vittime di violenza possono accedere, grazie a una modifica 

appositamente intervenuta nella regolamentazione, alle Agenzie Sociali per 
la locazione. Le Agenzie sono operanti in alcuni grandi comuni e hanno il 
compito di mettere in contatto la famiglia vulnerabile con un proprietario 
privato disponibile, in cambio di alcune garanzie e incentivi, a sottoscrivere 
un contratto di affitto a canone concordato (quindi più basso di quello di 
libero mercato). Il sistema degli incentivi previsto oltre che alla proprietà è 
rivolto anche agli inquilini e comporta di solito un buono a fondo perduto di 
valore variabile a seconda della durata del contratto. 

• Le famiglie o le persone singole si devono rivolgere all'Agenzia e sono loro 
a dare le informazioni dettagliate. 
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2. Percorsi di autonomia

Accesso alla casa
La Regione ha indicato le vittime di violenza anche 
come categoria che può usufruire delle residenze 
temporanee realizzate con i casi pilota di social housing. 
I cantieri sono in via di ultimazione. Il primo finito è a 
Grugliasco. Nel caso dell’housing sociale occorre che la 
famiglia, o la donna, sia seguita dai servizi sociali nel 
senso che sono loro a segnalare alla Commissione che 
valuta l'inserimento nella residenza temporanea il 
nominativo della vittima. Ogni Comune ha una 
regolamentazione specifica.
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riferimenti

Assistenza e LR 16/09
Antonella Caprioglio/Cristina Gallasso: tel. 4324886/3671

Gratuito patrocinio LR 11/08 e Voci nel silenzio
Vincenzo Cucco/Rosanna Abbà: tel. 011.4325505/5206

Inserimento socio-lavorativo (vittime di violenza e tratta)
Graziella Panetto/Federico Gerbaudi: tel. 011.4324935/5837

Rete sanitaria
Maria Maspoli/Gloria Prina: tel. 4324129/4175

Interventi contro la Tratta
Daniela Simone/Eleonora Doro: Tel. 0114323079/5021
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riferimenti

Centri antiviolenza in Piemonte
1 AL Consorzio CISSACA Via Galimberti 2/a 15121 ALESSANDRIA
3 AT Consorzio CISA Asti Sud Via Gozzellini 56 14049 NIZZA MONF.TO
4 AT Comune di Montemagno Vicolo n.1 14030 MONTEMAGNO
5 BI Consorzio CISSABO Via Mazzini 2/M 13836 COSSATO 
6 CN Comune di Cuneo Via Roma 28 12100 CUNEO
7 NO Comune di Arona Via San carlo 2 ARONA

8 NO Consorzio CISS Viale Libertà 30 28021 BORGOMANERO

9 NO Consorzio Intercomunale Servizi 
Socio assistenziali

Via Caduti per la Libertà 
136 28053 CASTELLETTO S. TICINO

10 TO Consorzio CISS Pinerolo Via Montebello 39 10064 PINEROLO
11 TO Comune di Torino P.zza Palazzo di Città 1 10122 TORINO

12 VCO Consorzio Intercomunale Servizi 
Sociali Via Mizzoccola 28 28845 DOMODOSSOLA



41

riferimenti

Sportelli di prima accoglienza in Piemonte

www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms/images
/files/Depliant_controviolenzadonne_16_4_13%2

82%29.pdf

Sito regionale, sezione “pari opportunità”, 
sottosezione “violenza contro le donne”, 

sottosezione “a chi rivolgersi” e cliccare su 
depliant …


