
800 43 25 500 
N. Verde gratuito dai fissi e dai cellulari 

www.alpha.ch.it 



 

Da novembre 2021 a novembre 2022  
Le donne che si sono rivolte anche solo telefonicamente al 

Centro per informazioni, consulenze psicologiche, legali 
N 252 

 
Richieste d’informazioni N 150 

Consulenze legali N 43 
 

Prese in carico e gestite in rete 
N 102 
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FASCIA D'ETA’ DELLE DONNE PRESE IN CARICO 
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PROVENIENZA DELLE DONNE PRESE IN CARICO 



Marito 

43% 

Ex marito 

16% 

Compagno 

18% 

Fidanzato 

5% 

Ex-fidanzato 

9% 

Ex-compagno 

1% 

Conoscente  

4% 
Familiare 
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AUTORE DELLA VIOLENZA 

Oltre gli stereotipi: il maltrattante ha le chiavi di casa!... 



Italiani 

86% 

Cittadini stranieri 

14% 

Italiani

Cittadini stranieri

PROVENIENZA AUTORE DELLA 
VIOLENZA 

Oltre gli stereotipi: … e non sono cittadini stranieri! 
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donne che hanno denunciato

allontanamento maltrattanti

donne inserite in casa rifugio

Tutela legale L. 119/13 

Donne inviate dagli attori della Rete Cittadina “Rete contro la violenza verso le 
donne e di genere della città di Chieti”, in seguito alla firma del protocollo 

d’Intesa, avvenuta in data 30 aprile 2015 
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Serv. Sociale P.S. Asl F.d:O

INVII DELLA RETE 
 

Donne inviate dagli attori della Rete Cittadina “Rete 
contro la violenza verso le donne e di genere della 
città di Chieti”, in seguito alla firma del protocollo 

d’Intesa, avvenuta in data 30 aprile 2015 

 



1 incontro 
5 ottobre 2021 

 

 

Breve presentazione dei  lavori e della rete 
 I paradigmi del lavoro sul contrasto alla violenza 

I riferimenti culturali e sociali  della violenza di 
genere Conflitto e violenza 

Ruolo dell’operatrice d’accoglienza 
 

Sindaco Dott. Diego Ferrara Prof.ssa 
Mara Maretti 

Assessore Servizio Sociale Comune di      Chieti 
Dott.ssa Marialaura Di Loreto 

Sociologa 
Responsabile centro antiviolenza Alpha 

  
Dott.ssa Antonella Ciccarelli Sociologa- 

Sessuologa- Criminologa 
 

2 incontro  
23 ottobre 2021 

 
 Il lavoro con gli uomini maltrattanti 

   
 Aspetti teorici e operativi 

 

 

Dott.ssa Antonella Ciccarelli Sociologa- 
Sessuologa- Criminologa co conduttrice 

progetto Voce rivolto agli autori di violenza; 

 

Dott. Bernardo Gili Psicoterapeuta 
coordinatore del 

progetto VOCE (coop. Polo9) rivolto ad autori 
di violenza nelle relazioni intime

 già finanziato dal Dipartimento 
delle Pari Opportunità- Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 
 

PROGRAMMA FORMAZIONE per Rete Cittadina 
Attività formativa realizzata nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione 

Abruzzo L.R. 31/2006 annualità 2020 
“Violenza di genere, conoscerla per contrastarla: un approccio di Rete in ottica 

multidisciplinare” 



PROGRAMMA FORMAZIONE per Rete Cittadina 
Attività formativa realizzata nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione 

Abruzzo L.R. 31/2006 annualità 2020 
“Violenza di genere, conoscerla per contrastarla: un approccio di Rete in ottica 

multidisciplinare” 
3 incontro 

30 novembre 2021 
 

 
Il Tribunale per i Minorenni nelle situazioni di violenza 

assistita: procedure e 
modalità operative 

 
 I procedimenti giudiziari di separazione nei casi di violenza 

 
 La violenza assistita: definizione e analisi delle conseguenze 

sul benessere dei minori 
 

 Il difficile lavoro di rete nelle situazioni di violenza assistita 
 

 Punti di forza/punti di debolezza 
 

Onorevole Presidente Tribunale per i Minorenni 
Dott.ssa Cecilia Angrisano 

 

Simona Giannangeli Avvocata – Consulente legale - 
Centro Antiviolenza Donatella Tellini L’Aquila 

 

Dott.ssa Gloria Soavi Psicologa- Psicoterapeuta   
componente della Commissione Scientifica del Cismai 

Dott.ssa Marianna Giordano Assistente sociale esperta 
nei percorsi di sostegno alla genitorialità e di tutela 
minorile componente della Commissione Scientifica 

del Cismai- referente per la Regione Campania 

4 incontro  
9 dicembre 2021 

Empowerment della donna 
 

L’inserimento lavorativo con le donne seguite dal centro 
Antiviolenza Alpha esperienze a confronto 

 
Il delicato ruolo delle aziende nell’empowerment delle donne 

che subiscono violenza 
 

“ La violenza di genere: la risoluzione del Parlamento Europeo 
che include i femminicidi tra gli eurocrimini” 

 

 
Dott.ssa Riccarda Zezza Amministratrice unica LVB srl Autrice del 

libro “La maternità è un master” 
 

Dott.ssa Marialaura Di Loreto Sociologa 
Responsabile centro antiviolenza Alpha 

 
Aziende del territorio 

 
Dott.ssa Letizia Scastiglia Direttrice CNA Regione Abruzzo 

 
Pina Picerno Euro Deputata 

Collegamento da remoto 
 



PROGRAMMA FORMAZIONE per Rete Cittadina 
Attività formativa realizzata nell’ambito del progetto finanziato dalla 

Regione Abruzzo L.R. 31/2006 annualità 2020 
“Violenza di genere, conoscerla per contrastarla: un approccio di Rete in 

ottica multidisciplinare” 
5 incontro 

Gennaio 2022 
 

 
CTU e riforma del processo civile nelle situazioni di 

violenza domestica 
 

 

Professionisti afferenti al Protocollo Napoli 
Avv. Ilaria Bojano 

 

6 incontro  
Febbraio 2022 

I protocolli operativi del territorio - punti di forza e 
criticità 

 

 
Dott.ssa Antonella Ciccarelli Sociologa- Sessuologa- 

Criminologa  
Dott.ssa Maria Dom3enica Ponziani 

Procura di Chieti Rappresentante della Polizia di 
Stato e dei Carabinieri. 

 

7 incontro  
Marzo 2022 

Case di emergenza Case rifugio 
Case di semi-autonomia 

  
Procedure di invio della rete 

 

 
Dott.ssa Antonella Ciccarelli Sociologa- Sessuologa- 

Criminologa  
Dott.ssa Laura Di Nicola 

Assistente sociale Responsabile Casa delle Donne di 
Sulmona e Centro Antiviolenza la Libellula di 

Sulmona 
 



Azioni di rete  
Centro antiviolenza donna Alpha  



Violenza fisica 

24% 

Violenza economica 

16% 
Violenza psicologica 

36% 

Violenza sessuale 

14% 

Stalking 

10% 

violenza fisica

violenza economica

violenza psicologica

violenza sessuale

stalking

TIPI DI VIOLENZA 

Oltre gli stereotipi: la peggiore forma di violenza è quella 
che non si vede! 

DATI 2021 2022 
Centro antiviolenza donna Alpha di Chieti 



Spintoni, schiaffi, tirate di 
capelli, scuotimenti 

30% 

Pugni, calci, morsi, testate, 
cadute provocate 

24% 

Colpo o tentativo di colpire 
con oggetti 

21% 

Uso di armi da fuoco o da 
taglio 

4% 

Strangolamento 

6% 

Altre forme di tentato 
omicidio 

4% 

Rinchiusa in casa o altre 
forme di sequestro 

4% 

Cacciata di casa 

5% 
Altro  

2% Spintoni, schiaffi, tirate di capelli,
scuotimenti
Pugni, calci, morsi, testate, cadute
provocate
Colpo o tentativo di colpire con
oggetti
uso di armi da fuoco o da taglio

strangolamento

altre forme di tentato omicidio

rinchiusa in casa o altre forme di
sequestro
cacciata di casa

VIOLENZA FISICA 

DATI 2021 2022 
Centro antiviolenza donna Alpha di Chieti 

VIOLENZA FISICA 
Schiaffi, pugni, calci, spintoni, distruzione di oggetti e cose a cui la donna tiene molto. 
Ogni forma di maltrattamento e aggressività contro la donna e le cose di sua proprietà 

con lo scopo di imporle con la forza un ruolo di sottomissione 



Privazione e/o controllo 
del salario 

16% 

Controllo spese personali 

15% 

impedimento ricerca e/o 
mantenimento lavoro 

15%  impegni economici /legali 
o ottenuti con inganno 

10% 

Abbandono economico 

18% 

Mancato pagamento 
assegno di mantenimento 

18% 

Distacco utenze 

8% 

privazione e/o controllo del
salario

Controllo spese personali

impedimento ricerca e/o
mantenimento lavoro

impegni economici /legali o
ottenuti con inganno

Abbandono economico

mancato pagamento assegno di
mantenimento

distacco utenze

VIOLENZA 
ECONOMICA 

DATI 2021 2022 
Centro antiviolenza donna Alpha di Chieti 

VIOLENZA ECONOMICA 
Controllo e privazione della indipendenza economica della donna che limitano e 

impediscono di disporre del proprio denaro, di avere un lavoro, di acquistare liberamente 



Molestie sessuali verbali ( 
anche telefoniche) 

12% 

Molestie sessuali con contatto 
fisico 

15% 

Rapporto sessuale subito 

27% 
Richiesta di atti sessuali 

umilianti 

17% 

Aggressione sessuale o 
tentativo di stupro 

5% 

Stupro (costretta a rapporti 
sessuali con minacce di 

violenza) 

15% 

Costretta ad avere rapporti 
sessuali con altri 

2% 

Stupro con oggetti 

5% 
Prostituzione forzata 

2% 

Molestie sessuali verbali (
anche telefoniche)

molestie sessuali con
contatto fisico

rapporto sessuale subito

richiesta di atti sessuali
umilianti

aggressione sessuale o
tentativo di strupro

Stupro ( costretta a rapporti
sessuali con minacce di
violenza)
costretta ad avere rapporti
sessuali con altri

stupro con oggetti

prostituzione forzata

VIOLENZA SESSUALE 

DATI 2021 2022 
Centro antiviolenza donna Alpha di Chieti 

VIOLENZA SESSUALE 
Ogni forma di imposizione di coinvolgimento/obbligo in attività e/o rapporti sessuali senza il consenso 

della donna 

 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

tradimenti, menzogne, inganni

chiusura comunicativa persistente

Rifiuto sistematico di svolgere lavoro domestico e/o educativo

controllo gestione vita quotidiana escluso economica

limitazione libertà personale/movimento

isolamento vita sociale

Arrabbiature se la donna parla con altri uomini

dubbi costanti sulla fedeltà della moglie arrabbiature se la donna parla con altri uomini

imposizione di come vestirsi e comportarsi in pubblico

aggressioni verbali, denigrazioni,umiliazioni

denigrazione sullo stato  mentale della donna

ricatti

sottrazione/danneggiamento volontario di oggetti o animali della donna o dei figli

Pedinamenti o inseguimenti

Persecuzioni telefoniche e/o scritte

Rifiuto di lasciare la casa coniugale

minaccia di violenza fisica a familiari/ parenti/ amici/ conoscenti

Violenza su familiari/parenti/amici/conoscenti

minaccia di sottrarre i figli

minaccia di violenza fisica o di morte

autolesionismo o minaccia di suicidio

isolamento dalla famiglia di origine

isolamento dal gruppo etnico

VIOLENZA PSICOLOGICA 

 

DATI 2021 2022 
Centro antiviolenza donna Alpha di Chieti 

VIOLENZA PSICOLOGICA 
Insulti, umiliazioni, critiche, denigrazioni, controllo, tentativo di isolamenti dai suoi amici e familiari, minacce 

rivolte contro di lei, contro di lei, contro i figli e contro la sua famiglia, atteggiamenti volti a ribadire il suo stato 
di dipendenza. Si accompagna spesso alla violenza fisica. 

 



Ideare e realizzare interventi innovativi per favorire 
l’inserimento lavorativo delle donne vittima di violenza al 

fine di renderle protagoniste di un percorso completo 
individuale di recupero esistenziale e di autostima. 

 



Donne prese in carico e 
inserite nel progetto di 

autonomia abitativa 

3% 

Donne prese in carico  

97% 

DPCM 13 DICEMBRE 2020 «Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità 2020» CUP C91B21007770001 

Autonomia Abitativa 

DATI 2021 2022 
Centro antiviolenza donna Alpha di Chieti 



DATI 2021 2022 
Centro antiviolenza donna Alpha di Chieti 

Inserimento lavorativo delle donne 
vittime di violenza 

Donne prese in carico e 
inserite nei tirocini 

extracurriculari 

12% 

Donne prese in carico  

88% 

DPCM 13 DICEMBRE 2020 «Fondo per le politiche relative ai 

diritti e alle pari opportunità 2020» CUP C91B21007770001 



DATI 2021 2022 
Centro antiviolenza donna Alpha di Chieti 

Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza 

Donne che hanno 
terminato il tirocinio 

extracurricolare 

75%  

Donne assunte a tempo 
indeterminato a seguito 

del tirocinio 
extracurricolare   

25% 

DONNE ASSUNTE A TEMPO INDETERMINATO A 
SEGUITO DEL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE 



DATI 2021 2022 
Centro antiviolenza donna Alpha di Chieti 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Domanda

Offerta

Grazie al lavoro 
del gruppo 

donne 
empowerment 

lavorativo è 
stato possibile 
incrociare la 
domanda di 
lavoro con 
l’offerta di 

lavoro 
 

Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza 



Laboratorio di gruppo terapia con minori vittime di violenza 
assistita 

Percorso rivolto alle madri - Gruppo 

genitorialità per le donne 

Interventi di tipo psico-educativi  e interventi 

per favorire maggiore consapevolezza 

rispetto ai propri vissuti traumatici  e a 

sostenere una maggiore sintonizzazione 

emotiva verso il bambino. 

Percorso rivolto ai bambini - Gruppo 

terapia per minori 

Le attività utilizzano diversi canali 

espressivi così da fornire a tutti i bambini 

uno spazio di confronto e 

sperimentazione di sè, comunicare e 

condividere emozioni e vissuti con il 

linguaggio che preferiscono. 


