
Report dell’incontro di Agorà del 28 settembre 2016

Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa, apre la serata evocando il femminicidio avvenuto 
recentemente a Ravenna, per il quale ne’ Linea Rosa ne’ la Casa delle Donne hanno prodotto iniziative in 
quanto la famiglia, in particolare la madre di Giulia Ballestri, ha chiesto di non mobilitarsi nel primo mese 
dall’assassinio della figlia. La madre si sta occupando dei figli di Giulia, che al momento sono rimasti a 
Firenze. (La signora ha invitato Alessandra, con libertà di aprire l’invito, ad una messa in memoria di Giulia  
sabato 1 ottobre alle 18.00 a San Giovanni Battista).

 Per il femminicidio di Giulia Ballestri è  uscito solo un comunicato congiunto tra le due associazioni, Linea  
Rosa e Casa delle Donne che, per prassi stabilita dal coordinamento regionale dei centri antiviolenza, è 
stato  elaborato  da  una  giornalista  del  coordinamento  regionale,  che  ha  il  compito  di  monitorare  i  
comunicati. Tale coordinamento regionale dei centri antiviolenza è diverso da quello nazionale, da DIRE. Il  
coordinamento  regionale  sta  per  diventare  APS  in  maniera  da  poter  partecipare  a  bandi  e  la  attuale  
presidente è Samuela Frigeri del centro antiviolenza di Parma. Del coordinamento regionale fanno parte 
anche centri come “SOS Donna” che non ha case di accoglienza e come tale non può far parte di DIRE. A 
DIRE sono iscritti 75 centri antiviolenza, 1/3 dei centri presenti in Italia.  Ogni anno, i centri che raggiungono  
i 5 anni di vita possono iscriversi  a DIRE  (altri  requisiti:  non devono essere cooperative sociali,  non ci  
devono essere uomini, la quota associativa e’ di 500,00 euro all’anno).

Linea Rosa  incontra le 8 avvocate, socie di Linea Rosa, ogni 2/3 mesi per  aggiornamenti  su normative, 
sentenze, procedure per la refertazione psicologica, nuovi progetti e/o temi specifici. A breve le 8 avvocate 
verranno convocate per  valutare la possibilità concreta, per l’associazione Linea Rosa, di dichiararsi parte 
civile al processo contro l’assassino di Giulia Ballestri, così come lo statuto di Linea Rosa permette. Se Linea 
Rosa si costituirà parte civile, allora la Casa delle Donne verrà interpellata per un supporto politico.

Altro tema su cui la Casa delle Donne potrebbe dare un supporto politico sono le procedure per la 
refertazione, da parte di una psicologa, della donna vittima di violenza. Nel 2012, presso l’Autorità Portuale,  
la psicologa Elvira Reale di Napoli fu invitata proprio sul tema della refertazione e da allora Linea Rosa ha 
perseguito l’obiettivo di effettuare la refertazione della donna, vittima di violenza, secondo un protocollo 
simile a quello adottato da Elvira Reale, ma rivisitato,. Nelle formazioni effettuate per l’ordine degli 
avvocati, era infatti emerso che il giudice richiedeva una attestazione sulla attendibilità della donna 
all’epoca dei fatti di violenza. La refertazione psicologica, in tal senso, può essere un valido strumento che 
attesta le condizioni della donna rispetto agli effetti psicologici dei maltrattamenti subiti. Il modello di Elvira 
Reale però, sottende, in linea con le leggi vigenti,  che, al momento dell’accesso in pronto soccorso, la 
donna, vittima di violenza, non sia in grado di autodeterminarsi, mentre Linea Rosa promuove la 
salvaguardia del principio di autodeterminazione della donna, e questa è la sostanziale rivisitazione del 
modello della Reale. A  Ravenna,  la donna vittima di violenza quando accede allo sportello psicologico per 
la refertazione, su invio del P.S., viene accolta da una operatrice di Linea Rosa che le spiega come si svolge 
la refertazione e che utilizzo se ne può fare. Le donne che decidono di non sottoporsi a refertazione, spesso 
lo fanno in un secondo tempo, dopo che, avendo conosciuto in P.S.  Linea Rosa, cominciano a frequentarne 
i servizi. Anche chi si sottopone a refertazione, spesso chiede di aumentare il numero di incontri con la 
psicologa che, di prassi, sarebbero 2, uno al momento dell’accesso al pronto soccorso e l’altro dopo un 
mese. Tale risultato si ottiene grazie alla professionalità e sensibilità delle psicologhe formate.  Le avvocate 
socie di Linea Rosa hanno valutano molto utile, in sede di dibattimento, la refertazione. Un aspetto 
particolarmente importante della refertazione è che avvenga al pronto soccorso, in un luogo pubblico e 
sanitario. Per l’ASL non è scontato accogliere una associazione di volontariato al suo interno, perché l’ASL 



funziona con protocolli e procedure. La Dott.a Pazzaglia, primaria del Pronto Soccorso, sta facendo lo sforzo 
di declinare la procedura della refertazione in maniera compatibile al suo servizio. Alla Dott.a Pazzaglia si 
riconosce la collaborazione con Linea Rosa, indipendentemente dal fatto che i tempi di elaborazione non 
siano quelli desiderati. Il tempo potrebbe essere una variabile importante se si considera che nel nostro 
paese, stanno venendo avanti delle procedure, i così detti “codici rosa”,  procedure per rilevare la violenza 
subita da una donna al momento dell’accesso al pronto soccorso, che vanno dall’accoglienza in una sala 
d’attesa appartata, all’accompagnamento fisico da parte di un infermiere o un paramedico, procedure che 
si affiancano a quelle della “rosa bianca”, proposte dal ministero della salute. Giovanna Piaia ha 
rappresentato Linea Rosa ad un incontro con la nuova ministra Boschi per portare l’esperienza consolidata 
di Linea Rosa di Ravenna, con l’avvallo del coordinamento regionale dei centri antiviolenza. Nell’incontro a 
Roma  si  è saputo che il ministero farà una ricognizione regionale e una bozza di linee guida. L’assessora 
regionale è stata incaricata di promuovere il modello di Ravenna che nel primo anno ha refertato 65 donne.  
Si stima che le donne vittime di violenza da parte di un uomo, che si rivolgono al Pronto Soccorso, siano 
circa 200 all’anno a Ravenna, quindi averne contattate 65, in un anno in cui la procedura non è ancora a 
regime, appare un ottimo risultato. Naturalmente Linea Rosa ha incontrato anche il procuratore capo per 
avere garanzie circa il riconoscimento della refertazione e Cinzia Sintini, formatrice e responsabile delle 
psicologhe per la refertazione, è ancora la referente delle psicologhe dell’azienda USL. Il progetto della 
refertazione è nato all’interno dei piani di zona, quindi nell’ambito dell’integrazione sociosanitaria, non 
dentro l’azienda USL. La testistica utilizzata nella refertazione da anche un valore di pericolosità del partner 
per la donna e per gli eventuali figli. Tale testistica ha avuto il merito di far scattare provvedimenti di 
urgenza che hanno messo in sicurezza le donne in tempi utili. L’importante cambio di paradigma è che 
Linea Rosa è all’interno dell’ospedale in maniera strutturata e non viene consultata a chiamata.

La cabina di regia ministeriale sembra si avvarrà della affidabilità e concretezza della vice ministra Maria  
Teresa Amici  e Linea Rosa di Ravenna  lavorerà per esportare il proprio modello. L’Osservatorio che è stato  
appena nominato e non si è ancora convocato, è composto da associazioni di Donne che fanno rilevazioni. I  
questionari  delle  università  che  si  sono cimentate  in  indagini  conoscitive  per  la  mappatura  dei  centri  
antiviolenza,  si  sono dimostrate  poco aderenti  alla  rilevazione.  Anche la  raccolta  dei  dati  deve  essere 
omogenea sul territorio nazionale.

Nei riguardi della nuova compagine governativa locale, Linea Rosa deve ancora fare la lettera di rito ai 
capogruppo consiliari, lettera in cui li si invita, singolarmente, a visitare e conoscere i servizi 
dell’associazione. L’assessora  Bakkali, assessora di riferimento, è già stata a Linea Rosa ed ha condiviso con 
le operatrici  e la presidente alcuni problematiche emergenti, quali le continue richieste telefoniche, da 
parte delle forze dell’ordine, in tutti gli orari del giorno e della notte. In particolare i carabinieri, essendo 
stati criticati in passato per non aver dato il giusto peso a una richiesta di aiuto da parte di una donna  (il 
caso di Sandra Lunardini di Cervia), chiamano la presidente anche solo per comunicare che stanno andando 
in luogo dove una coppia litiga. L’assessora Bakkali e il Sindaco hanno inviato una lettera alla ministra 
Boschi sul tema dei centri antiviolenza, sottolineando la necessità di finanziare i centri con finanziamenti 
ministeriali e la necessità di sbloccare i finanziamenti 2014/2015 per i centri antiviolenza. I centri 
antiviolenza di Roma, Palermo, Pisa ed altri che avevano denunciato il pericolo di chiusura, al momento non 
hanno chiuso ma hanno ridotto il numero dei posti di accoglienza. La ripartizione dei finanziamenti 
2013/2014 non fu equa perché, non essendoci una definizione precisa di centro antiviolenza e dei requisiti 
richiesti, molti centri si autoproclamarono destinatari legittimi dei finanziamenti. Il numero delle case 
gestite, il numero delle donne ospitabili nelle case, l’ampiezza dell’orario di apertura dell’associazione 
devono essere requisiti dirimenti per l’assegnazione dei finanziamenti e per il loro ammontare. I bandi che i  



centri antiviolenza intercettano servono per fare progettazioni aggiuntive ai servizi, non possono essere 
pensati come fonti di sostentamento dei centri.

Al termine dell’incontro abbiamo condiviso l’importanza di andare a Roma il 26 novembre alla grande 
manifestazione, organizzata da DIRE e UDI, contro la violenza sulle donne. Alcune donne della Casa 
andranno a Roma anche l’8 ottobre, all’incontro preparatorio della manifestazione e cercheranno di farci 
avere un report via mail.  Linea Rosa contatterà i tre sindacati per chiedere di partecipare alla 
manifestazione. Fin da ora conviene allargare il più possibile l’invito per organizzare più di un pullman. 


