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Linee guida per la promozione del 
benessere psicologico di donne migranti 
vittime di violenza di genere.

Uno strumento per professionisti di 
ONG che lavorano con donne migranti.
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INTRODUZIONE

In molti trattati internazionali - come la Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo (UDHR) (Art. 13.2), la Convenzione internazionale sui diritti 
civili e politici (ICCPR) (Art. 12.2), la Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (protocollo n. 4) e la 
Convenzione americana sui diritti dell'uomo (Art. 22.2) - la migrazione è 
stata classificata come un diritto umano.

Ciò non sorprende in quanto la migrazione spesso significa fuggire dal proprio 
paese a causa di fattori socio-politici, demografici, economici, ambientali e 
personali che mettono in pericolo la vita, la sicurezza e la dignità umana. 
Nell'attuale crisi economica e nei crescenti conflitti, ciò è evidente anche 
in Europa. Da diversi anni si assiste ad un processo di "femminilizzazione" 
dei flussi migratori (Ribas, 2004; Bastia, 2008), il che significa che le donne 
giocano un ruolo sempre più importante in tutte le regioni e in tutti i tipi 
di migrazione. La migrazione femminile attualmente non può più essere 
considerata solo come parte dei processi di ricongiungimento familiare, 
ma piuttosto come progetti indipendenti in cui le donne sono coloro 
che provvedono ai loro nuclei familiari e sono loro che guidano le catene 
migratorie, creando legami transnazionali con le loro famiglie e le comunità 
di origine (Pedone, 2003; Echeverri, 2010).

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica definisce la GBV 
come «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che 
colpisce le donne in modo sproporzionato1». Allo stesso modo, uno dei fattori 
che possono obbligare le persone a lasciare i loro luoghi di origine è proprio 
il fatto che si tratta di donne. Una percentuale significativa di donne emigra 
per fuggire da varie forme di violenza di genere e/o discriminazione nei 
propri paesi, i quali spesso non hanno una legislazione efficace per garantire 
protezione. Allo stesso tempo, le politiche per il controllo e la gestione 
della migrazione causano la domanda di forme clandestine di mobilità, che 
espongono la popolazione migrante a situazioni di rischio, violazioni dei 
diritti e violenza in transito, in cui le donne sono particolarmente vulnerabili. 
Inoltre, la percezione delle donne migranti in Europa è basata spesso su 
stereotipi, che le rendono invisibili e non protette, con evidenti rischi per la 
loro sicurezza fisica e psicologica.

Tutti questi fattori hanno diversi impatti psicosociali sulle donne migranti, 

1 Consiglio d’Europa (2011). Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica. Convenzione di Istanbul. STCE n. 210. Art. 3, lettera d. 
https://rm.coe.int/16806b0686

che devono essere affrontati da prospettive intersezionali, transculturali e 
di genere, per consentire alle persone che lavorano con questa popolazione 
di riconoscere criticamente i contesti di oppressione e di ingiustizia da cui 
tali impatti hanno origine e in cui sono perpetuati. Inoltre, è fondamentale 
promuovere una narrazione diversa che non veda le donne solo come 
vittime, ma che restituisca loro un ruolo attivo come protagoniste nel 
processo di sostegno psicosociale per il loro futuro empowerment.

FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA

L'Unione europea in quest'ultimo decennio è stata chiamata ad affrontare 
la particolare situazione delle donne migranti vittime di violenza di genere 
e la loro protezione.
 
Le presenti Linee guida mirano a fornire strumenti di base per il supporto 
psicosociale delle donne migranti vittime di GBV. Secondo il recente rapporto 
di Grevio (GREVIO, 2022:156), infatti, «I servizi di supporto specialistici sono 
fondamentali per aiutare le vittime di violenza di genere a rivelare le loro 
esperienze e a fornire alle vittime l'assistenza psicologica, medica o di altro 
tipo di cui possono aver bisogno, comprese le cure traumatologiche».

Il team di ricerca si è concentrato, in particolare, sullo sfruttamento 
sessuale, la forma più comune di sfruttamento che colpisce le donne 
migranti oggetto di tratta2 e una forma specifica di GBV. Tuttavia, è emerso 
che, soprattutto le donne richiedenti asilo e rifugiate, hanno anche subìto 
violenze e discriminazioni multiple prima, durante e dopo il viaggio di 
migrazione. Oggi, lungo le rotte per l'Europa, questo fattore è ancora più 
evidente. L'impatto della crisi da Covid-19 ha anche causato un aumento 
della violenza di genere nell'UE, compresa la violenza fisica e psicologica, 
il controllo coercitivo e la violenza online. E ne deriva che l'impatto della 
pandemia ha anche aumentato le conseguenze sul benessere psicologico 
delle vittime.

Infine, sono presentate alla fine di questo documento le principali sfide 
emerse dalle buone prassi nell’accompagnamento delle donne migranti. 
Quest'ultima sezione ha lo scopo di promuovere un'istantanea del 
fenomeno e di far emergere strumenti e programmi attivati negli Stati UE 
per la promozione del benessere delle sopravvissute.

2 UNODOC (2021). Global Report on Trafficking in Persons 2020. (United Nations publication, Sales No. E.20.IV.3). 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://rm.coe.int/16806b0686
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APPROCCI AL LAVORO

Quando si interviene nell'accompagnamento delle donne migranti che sono 
state vittime di diverse forme di violenza di genere, che non dovrebbero 
essere comprese in modo indipendente ma piuttosto da una prospettiva 
olistica, occorre tenere in considerazione che esistono diversi approcci di 
lavoro da adottare per comprendere la GBV e le sue conseguenze.

Sensibile al genere
La prospettiva di genere è incentrata sulle differenze di genere riguardo 
allo status e al potere, e considera come tale discriminazione modelli i 
bisogni immediati, così come gli interessi a lungo termine di donne e uomini 
(Glossario sulla parità di genere e Thesaurus, 2016). Questo approccio 
assicura che siano prese in considerazione le preoccupazioni, le aspirazioni, 
le opportunità e le capacità delle donne. Un approccio sensibile al genere 
evita il rischio di aumentare le disuguaglianze tra uomini e donne, evidenzia 
i rischi di violenza e maltrattamenti contro le donne in tutti i settori politici, 
economici e sociali.

Intersezionale
Permette di comprendere il modo in cui diverse forme di discriminazione 
e oppressione nelle storie di vita delle donne sono correlate e causano 
impatti specifici. Questo approccio favorisce la consapevolezza di tutti i 
tipi di esclusione (per razza, genere, status socio economico, ecc.) senza 
stabilire priorità in anticipo, ma piuttosto alla luce del contesto e della 
situazione (Viveros, 2016).

Transculturale
Accoglienza incondizionata del dialogo interculturale (linguaggio comune, 
conoscenza dell'altra cultura e riconoscimento della propria, eliminazione 
dei pregiudizi, relazioni empatiche e comunicazione contestualizzata - con 
consapevolezza del privilegio). Questo approccio favorisce la definizione di 
legami tra la cultura di origine e la cultura ospitante. Prende in considerazione 
persone con altre cosmovisioni e culture nelle istituzioni ospitanti e nella 
progettazione dell'accompagnamento.

Basato sui diritti
Pratiche orientate alla tutela e alla promozione dei diritti (tenendo conto 
delle condizioni specifiche di età, sesso, etnia, cultura, stato di salute, 
ecc.). Questo approccio garantisce che le donne siano trattate con dignità, 
uguaglianza, equità e rispetto nei diversi spazi dove si costruisce il benessere.

Intersettoriale
Azioni coordinate con altre istituzioni che lottano per il benessere e il 
rispetto dei diritti delle donne, per fornire loro un’assistenza globale.
Centrato sulla persona: gli approcci centrati sulla persona, nati nel settore 
della disabilità, sono ora utilizzati nel settore della salute mentale, nei servizi 
di assistenza agli anziani, nelle scuole, nel settore sanitario e nel sistema di 
giustizia penale. I professionisti che adottano nel loro lavoro un approccio 
incentrato sulla persona garantiscono che la persona sia al centro di 
tutto ciò che accade. Un approccio centrato sulla persona assicura che i 
professionisti vedano le persone come individui unici con un potenziale e 
contributi preziosi.

Psicosociale
Comporta il superamento della patologizzazione delle vittime, 
comprendendo che i loro sintomi sono reazioni che sono «normali di fronte 
a situazioni anormali in contesti di violenza» (Martin-Baró, 1990:4). Analisi e 
posizione critica di fronte a contesti di ingiustizia, cercando di non replicarli  
nella  relazione  in  fase  di accompagnamento. Riconoscimento delle donne 
come protagoniste e autrici sociali attive, capaci di riflettere e trasformare 
se stesse e il loro ambiente attraverso azioni micropolitiche nella loro vita 
quotidiana.
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MIGRAZIONE E VIOLENZA DI GENERE

Molte donne, soprattutto quelle migranti, subiscono discriminazioni multiple 
e violenze ripetute. Queste ultime non si limitano ai contesti di origine e 
all'ambiente familiare, ma fanno parte delle zone di transito e anche delle 
strutture socio-politiche dei paesi ospitanti.

Dato che le donne migranti e richiedenti asilo sono particolarmente esposte 
alla violenza di genere, la Convenzione di Istanbul garantisce che le sue 
disposizioni siano attuate senza discriminazioni sulla base dello status di 
migranti, dello status di rifugiato o di altro status (Convenzione di Istanbul, 
CETS n. 210. Art. 4, paragrafo 3).

È anche necessario conoscere le diverse forme di violenza che le donne 
migranti subiscono nei loro progetti migratori, come mostrato nella tabella.MODULO 1

Violenza di genere 
contro le donne migranti. 
Caratteristiche, 
conseguenze e connessione 
tra GBV e migrazione.

LIVELLO ISTITUZIONALE - STRUTTURALE
Violenza simbolica
Violenza istituzionale
Mancanza di protezione
Vittimizzazione secondaria
Accesso ai diritti riproduttivi

LIVELLO FAMILIARE -  
COMUNITARIO - SOCIALE
Matrimonio forzato
MGF
Mancanza di partecipazione
Accesso limitato ai diritti
Discriminazione
Esclusione
Vittimizzazione secondaria

LIVELLO
RELAZIONALE
Fisico
Psicologico
Economico
Sessuale

PAESE DI ORIGINE PAESE DI TRANSITO PAESE OSPITANTE

Tabella elaborata da Fundación de Solidaridad Amaranta
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• INTRUSIVE AND NEGATIVE THOUGHTS

• DISTORTED THOUGHTS ABOUT AN 
EVENT OR REALITY

• DIFFICULTY IN REMEMBERING 
IMPORTANT DETAILS ABOUT THE 
FACTS

• PROBLEMS WITH MEMORY AND 
ATTENTION

• DISORIENTATION

Cognitive
IMPATTI DELLA VIOLENZA DI GENERE

La GBV può avere impatti diversi su ogni donna. Alcune manifestazioni di 
sofferenza sono più comuni tra le sopravvissute alle violenze multiple che 
stanno emigrando.
Di seguito è riportato un elenco di alcuni degli impatti di queste violenze, 
individuati durante l'accompagnamento delle donne migranti.

Body
• PAIN

• ILLNESS 
(Particularly a deterioration in 
women's reproductive health)

• SOMATISATION

• PSYCHOPHYSIOLOGICAL 
DISORDERS (palpitations, sweating, 
nightmares, body tension, ecc.)

• CHANGES TO PERCEPTION OR 
RELATIONSHIP WITH ONE'S OWN 
BODY

Behavioural
• LOSS OF INTEREST

• DEFENSIVE, EVASIVE, OR 
PROTECTIVE ATTITUDE

• SOCIALLY DISTANT ATTITUDE

• DETACHMENT OR BREAKDOWN  
OF NETWORKS

ldentity 
(belief system)
• DISRUPTION OF BELIEF SYSTEMS

• IMPACT ON IMAGE OF ONE'S SELF  
(related to being a woman, a migrant, black, 
or other identity traits), THE WORLD, AND 
OTHERS

• SHAKEN SELF-ESTEEM / LEARNED 
HELPLESSNESS

IMPACTS 
OF 

VIOLENCES

*It is common for women to blame themselves 
for “abandoning” or endangering their loved 
ones in their country of origin when they can no 
longer take care of them. This blame is often 
legitimized by the people around them, on the 
basis of stereotypes about women’s “duty”.

*Shame is common among women who have 
been victims of sexual violence; the women 
themselves often do not talk about it for fear of 
the symbolic punishment thet can be imposed 
on victims of this type of violence in society. 

Grafico elaborato da Fundación de Solidaridad Amaranta

• EMOTIONS THAT ARE DIFFICULT TO MANAGE,  
WHICH OVERFLOW OR BECOME BLOCKED  
(rage, sadness)

• FEELINGS OF INSECURITY OR LACK OF PROTECTION  
(fear, anxiety, mistrust) 

• DIFFICULTY REGULATING EMOTIONS

• EMOTIONAL DETACHMENT

• EMOTIONS THAT CAUSE PSYCHOLOGICAL SUFFERING,  
AND ARE RELATED TO LIVED EXPERIENCE: (guilt, shame,  
sadness, loneliness, desperation, and many others)

Emotional

Questi impatti non si riscontrano in tutte le donne e non si manifestano 
con la stessa intensità. È importante rispettare la manifestazione specifica 
dell'impatto su ogni donna, i suoi bisogni di accompagnamento e il ritmo 
del suo recupero.
 
Gli impatti non sono solo legati alla violenza che le donne subiscono, 
ma anche al significato che queste violenze hanno per loro, e alla loro 
capacità di affrontarle in quel momento. Spesso la violenza contro le 
donne sconvolge la loro identità e il loro spazio intimo, il che rende difficile 
condividere un resoconto dell'esperienza e dell'impatto che hanno avuto. 
Nell'accompagnamento è anche importante capire i silenzi e il linguaggio 
del corpo.
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IMPATTI DELLA MIGRAZIONE STESSA

La condizione di migrante influenza la capacità di ogni donna di creare una 
narrazione della violenza che ha vissuto. In Europa, l’accoglienza svolge un 
ruolo molto importante nel rielaborare i danni precedenti. Uno dei principali 
impatti della migrazione è l'interruzione delle reti: la difficoltà di mantenere 
i collegamenti con le reti nel proprio luogo di origine causa solitudine, 
isolamento sociale e mancanza di figure di supporto. Ciò influisce sulle 
dinamiche familiari e sociali sia tra la popolazione migrante che tra coloro 
che non emigrano, soprattutto nel caso delle donne.

Inoltre, in molti casi, dopo aver raggiunto il paese ospitante, le donne si 
trovano in una situazione di esclusione sociale e discriminazione, che ha 
un impatto sull'autostima e limita l'accesso ai diritti e a condizioni di vita 
dignitose. La migrazione coinvolge due processi psicologici essenziali che 
fanno parte della mobilità3. Questi possono essere più o meno complessi a 
seconda di come sia stata l'esperienza di migrazione.

 

3 Achotegui J. (2009). Migración y salud mental. El síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple (síndrome de 
Uises). Revista de servicios sociales, ISSN 1134-7147, num. 46, 163-171.
Achotegui J. (2000). Los duelos de la migración: una perspectiva psicopatológica y psicosocial. En Medicina y cultura. E. 
Perdiguero y J. M. Comelles (comp.), ISBN 84-7290-152-1, 88-100. Editorial Bellaterra. Barcelona.

Quando si tratta di migrazione femminile, è importante prendere in 
considerazione vari aspetti relativi alle donne migranti:

• Sono spesso relegate a forme di lavoro domestico, un settore 
particolarmente sottovalutato e invisibile, che si colloca nelle aree più 
precarie del mercato;

• Sono particolarmente esposte alla violenza, come la tratta di esseri umani 
e la violenza sessuale, che sono difficili da denunciare, soprattutto per le 
donne con status irregolare;

• Spesso raggiungono la società ospitante partendo da un grande 
svantaggio in termini di istruzione e alfabetizzazione;

• In alcuni casi, sono costrette in casa come unico spazio di interazione, e 
questa situazione impedisce loro di creare reti di solidarietà nel contesto 
dell'accoglienza.

PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL LUTTO 

Intrinseco alla migrazione. 

Parziale: ciò che si perde non scompare. 
Rimane nel luogo di origine e si può rimanere in contatto, anche se parzialmente. 

Ricorrente: ci sono stimoli costanti che "ravvivano" i legami con il proprio luogo di 
origine. 

Multiplo: non si tratta di una sola perdita ma piuttosto si perdono, con la migrazione, 
molti elementi di cultura e identità insieme. 
(lingua, reti di supporto, status sociale, contatto con il proprio gruppo etnico e 
religioso, ecc.). 

PROCESSO DI ADATTAMENTO 

Adattamento non significa solo operare positivamente nella nuova società; è anche 
un processo di ricostruzione dell'identità, che implica per professionisti e migranti 
cambiare il proprio modo di comprendere la realtà, il modo di interagire e mostrare i 
propri valori e le proprie credenze culturali. 

In molti casi, la società accoglie le persone in un modo assimilazionista, in cui la 
persona migrante si maschera o rinuncia alla propria cultura di origine per adottare i 
valori e il comportamento della società ospitante. 

Per facilitare un processo di adattamento, non è necessario soltanto favorire la 
comprensione delle regole e dei valori della società ospitante, ma anche trovare 
spazi sicuri e inclusivi in cui il background culturale delle donne migranti possa 
essere espresso liberamente. 
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OSTACOLI AI PERCORSI DI USCITA DALLA VIOLENZA

Nell'accompagnamento delle donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, 
è importante considerare che agiscono come ostacoli molti fattori con un 
impatto negativo sia sul riconoscimento della violenza da parte delle donne 
che sul percorso di supporto intrapreso.

Questi fattori interessano diversi livelli su cui può agire la GBV (istituzionale, 
sociale, familiare, interpersonale, ecc.), nel senso che sono spesso presenti, 
anche se in forma diversa, su più livelli contemporaneamente, e possono 
essere schematizzati come segue:

MODULO 2

Principi guida e 
strumenti per la promozione 
del benessere psicologico.

Oltre ad ostacolare i percorsi di uscita dalla violenza, i fattori descritti ai 
punti 1 e 2 contribuiscono a perpetuare una vittimizzazione secondaria 
delle vittime e ad esacerbarne le conseguenze (punto 3). 

La vittimizzazione secondaria è costituita da tutte quelle situazioni in cui 
le donne diventano vittime una seconda volta: nei tribunali, nei percorsi 
legali e sanitari, nella rappresentazione dei media, nel contesto sociale, 
nel giudizio delle scelte di vita, ogni volta che l'estensione della violenza 
viene minimizzata, o la sua causa è ricercata nei tratti della personalità della 
vittima, nel suo comportamento e/o nella sua psicologia, in particolare nel 
comportamento o nelle caratteristiche morali delle donne.

EMOZIONI E VISSUTI DELLA DONNA
Paura, vergogna, senso di colpa, senso di impotenza, ecc.

GIUDIZIO SOCIALE
Minimizzazione violenza

Colpevolizzazione vittima
Giustificazione violento

Grafico elaborato da Differenza Donna

CREDENZE CULTURALI 
E RELIGIOSE, FATTORI 
ECONOMICI, ACCESSO 
ALLA GIUSTIZIA, ECC
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2
QUALI DONNE PORRE AL CENTRO DELL’ACCOMPAGNAMENTO, 

TENENDO CONTO CHE SONO:

• Con una storia di vita - biografia personale;
• In un rapporto efficace con la società, la storia e l’esistenza;
• Esperte della loro vita;
• Con capacità di controllo e autonomia;
• Capaci di gestire il proprio sviluppo.

CHI RICHIEDE ACCOMPAGNAMENTO IN UNA 
SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ (ESTREMA)

PROTEZIONE E FATTORI DI RISCHIO PER IL RECUPERO

Ci sono alcuni fattori che possono influenzare la capacità di una donna di 
far fronte alla situazione che sta avendo un impatto sulla sua vita.

COME LAVORARE CON LE DONNE MIGRANTI SECONDO UNA 
PROSPETTIVA DI GENERE, TRANSCULTURALE, BASATA SUI DIRITTI 
UMANI, CENTRATA SULLA PERSONA

Nell'intervento con le donne migranti vittime di diverse forme di violenza di 
genere, i professionisti e le professioniste delle ONG devono tenere conto 
dei seguenti fattori.

Fattori precedenti:
esperienze di traumi 
e di adattamento

• Primi anni d’infanzia e stili di attaccamento; 
• Altri episodi traumatici durante la propria vita 

Condizioni di vita recedenti all’esperienza; 
• Costruzione precedente della realtà.

Aspetti legati 
all’esperienza della 
violenza stessa

• Contesto della violenza.  
(tipo di violenza, chi l’ha compiuta, luoghi in cui si 
è verificata, persone presenti all’epoca, ecc.);

• Capacità di anticipare gli eventi; 
• Significato dell’esperienza per la persona; 
• Livello di integrazione dell’esperienza.

Fattori 
successivi relativi 
al recupero

• Reti di supporto e sentimento di appartenenza;
• Risposta sociale all’esperienza vissuta. 

(Sono colpevole di ciò che è accaduto o si 
riconoscono le aggressioni subite? La violenza è 
legittima o respinta?);

• Sensazione di controllo sulla propria vita al di là 
dell’esperienza;

• Livello di funzionamento quotidiano. Capacità di 
ritornare alla routine;

• Condizioni di vita attuali. Dignità e sicurezza;
• Prospettive future. Motivazione per un progetto di 

vita.

Tabella elaborata da Fundación de Solidaridad Amaranta

1 
LAVORARE CON LE DONNE CON UNA PROPRIA 

SOGGETTIVITÀ CHE PUÒ ESSERE COLLEGATA A:

• Svariati valori culturali; 
• Caratteristiche condivise con altre donne migranti; 
• Caratteristiche specifiche cbe le distinguono fortemente nel loro processo di 

sviluppo; 
• Diverse situazioni, circostanze e fattori casuali nei loro luoghi di origine, transito 

e destinazione; 
• Vari motivi e conseguenze in origine, transito e destinazione; 
• Effetti diversi dell’impatto sul benessere soggettivo e sociale.
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MODELLO DI LAVORO INCENTRATO SULLA DONNA, SUI SUOI PUNTI 
DI FORZA E SULLE SUE COMPETENZE

Sulla base dell'esperienza di accompagnamento, è utile considerare un 
modello di lavoro con una prospettiva umanistica, fenomenologica ed 
esistenziale.

Questo modello permette la sua applicazione in diverse dimensioni, 
passando dall'individuo, al gruppo e alla comunità.

L’accompagnamento 
terapeutico è inteso 
come un processo che 
lavora sull’impatto nella 
vita delle esperienze 
della donna e che facilità 
la scoperta del 
potenziale psicologico e 
delle competenze della 
sopravvissuta.

Svolgere un lavoro 
terapeutico tra pari.

Orientare alla creazione 
di gruppi di riferimento e 
di appartenenza dove 
possano sentirsi 
riconosciute e 
accompagnate.

STRUMENTI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOLOGICO 
NELLA RIELABORAZIONE DEL TRAUMA BASATI SU UN MODELLO DI 
CURA CENTRATO SULLA PERSONA

Colloquio fenomenologico, ermeneutico 
Processo di conversazione che si interessa di esperienze soggettive, 
interazioni, sensi, azioni e modi in cui il mondo è compreso, sperimentato 
e prodotto dalle donne in un contesto personale specifico. Si cerca di 
capire, dal punto di vista delle donne, i significati che attribuiscono alle loro 
azioni, alle loro vite e alle loro esperienze di migrazione. Descrive, esplora, 
visualizza, interpreta e scopre lo stile di esperienze e azioni in rapporto a 
diversi aspetti della vita. 

Alleanza terapeutica 
Mira ad aumentare l'attaccamento/stabilità nella persona. È un processo di 
apprendimento attraverso il rapporto orizzontale e reciproco tra la donna 
e la persona che la accompagna, sostenendo la creazione di un progetto di 
vita adattato ai bisogni e ai desideri della donna stessa. 

Tecniche narrative
Incentrate sulla generazione, risignificazione/decostruzione delle "narrazioni 
dominanti" delle persone che le portano a conclusioni negative sulla loro 
identità. Servono a riconquistare risorse e capacità attraverso "storie 
straordinarie di vita ordinaria" (White e Epston, 1993). 

Tecniche contestuali
Servono per osservare e prestare attenzione al momento presente in modo 
da agire efficacemente e in linea con i propri valori. Sé come contesto. Sé 
come osservatore. 

OBIETTIVI PRINCIPI

• Sviluppo delle potenzialità per 
rafforzare il senso di controllo 
personale; 

• Attribuzione, riconoscimento e 
controllo delle proprie decisioni 
e capacità (luogo interno di 
controllo); 

• Senso di autoefficacia;
• Abilità critica, che consenta loro 

di analizzare e comprendere le 
situazioni e le proprie risorse per 
risolvere i problemi relativi al 
proprio benessere; 

• Favorire il contenimento emotivo; 
• Supporto al funzionamento/

organizzazione quotidiana;
• Connessione con reti di supporto.

• La persona al di là della patologia.  
La sofferenza o il sintomo sono 
compresi nel contesto o nel quadro 
psicosociale della persona; 

• Focus sui fattori di protezione 
e sulla capacità di recupero 
(Resilienza);

• Riconoscimemo dell’autonomia 
personale e della responsabilità 
sociale;

• Realizzazione di sé: i desideri delle 
donne le portano ad uno sviluppo 
ed evoluzione nella direzione del 
proprio benessere;

• Orientamento degli obiettivi: le 
azioni delle donne includono 
le intenzioni ed esse iniziano a 
perseguire obiettivi specifici;

• La ricerca di senso nella loro vita 
e nelle loro esperienze: le donne 
si sentono motivate grazie a valori 
come la libertà o la giustizia;

• Concetto olistico della persona: la 
donna nel suo insieme costituita 
dal suo modo di pensare, sentire e 
agire;

• La persona che svolge il compito 
di terapeuta vista come compagna 
e facilitatrice; le aiuta a “scoprire” 
le proprie risorse, ad attivarle e a 
riconquistare fiducia in se stesse.

• Generare punti di forza;
• Scoprire nuove competenze;
• Accedere alle risorse nella comunità;
• Contenere.
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Utilizzando questi strumenti in modo integrato, i professionisti e le 
professioniste possono aiutare le donne migranti sopravvissute alla 
GBV a:

Contestualizzare la violenza
• Rendere visibili, interrogarsi e delegittimare i contesti storici, culturali, 

sociali e politici in cui si manifestano queste violenze (Martín Baró, 1998) 
e incoraggiare una riflessione condivisa per trovare nuovi orizzonti di 
comprensione della vita quotidiana.

Significare o risignificare  
Trovare significati ristoratori per quello che è successo.

• Legittimare la loro storia (decisioni, impotenza, mancanza di altre opzioni, 
risposte di sopravvivenza, ecc.).

Integrare  
(sensazione corporea, emozione e capacità cognitiva o narrativa).

• Condividere la storia in spazi di sicurezza e fiducia;

• Avere un dialogo sulle emozioni e il loro significato;

• Dare tempo e rispettare i tempi della donna;

• Lavorare con movimenti e sensazioni corporee.

Accompagnare la donna a portare tutto questo insieme con la propria 
storia di vita (chi sono, le cose che hanno precedentemente affrontato, 
la loro famiglia, i loro valori, ecc.). Le persone sono più delle loro storie 
traumatiche.

Riportare calma e sicurezza fisica ed emotiva 

Promuovere la capacità di agire e il processo decisionale 

Recupero
• Attraverso la ricerca della giustizia e della verità. Trovare elementi simbolici 

per il recupero (es. rituali per denunciare e riconoscere la violenza delle 
politiche migratorie).

Deprivatizzare il dolore
• Spazi collettivi aperti per il dialogo e l'ascolto tra le sopravvissute, per 

permettere loro di rendere pubbliche le cose che spesso rimangono 
private; quando queste rimangono private, in definitiva si ancora il peso e 
la colpa alle donne.
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MODULO 3

Buone pratiche e 
mappatura dei servizi 
specializzati nell’UE.

FORNIRE SUPPORTO PSICOSOCIALE

Le donne migranti vittime/sopravvissute alla GBV possono temere per il 
proprio status giuridico, non conoscere la lingua del paese di destinazione e 
non conoscere i loro diritti, possono avere difficoltà a raccontare la propria 
storia di violenza e fidarsi di operatori e operatrici sociali con cui entrano in 
contatto. E possono anche avere paura per i propri figli e la famiglia a casa. 
Questi ostacoli, discussi nella prima sezione del modulo 2, non facilitano il 
loro accesso alla consulenza e al supporto psicologico, anche se hanno il 
diritto di ricevere questo tipo di supporto.

Tuttavia, l'accesso al supporto psicologico e sociale deve essere disponibile. 
In tutti i servizi sanitari e sociali, è importante fornire supporto4 quando 
una sopravvissuta manifesta di aver subìto una forma di violenza (UNHCR, 
2005:69-70).

Per provvedere al supporto psicosociale e offrire una risposta individualizzata 
alle donne migranti sopravvissute alla GBV, si raccomanda di:

• Ascoltare la donna e non farle domande intrusive, non pertinenti e 
giudicanti, solo per ricevere chiarimenti. Non pressarla per avere più 
informazioni di quelle che è pronta a dare;

• Assicurarsi che ci siano interpreti per il suo gruppo etnico, se la donna lo 
richiede;

• Se esprime senso di colpa, operatori e operatrici devono rassicurarla che 
la violenza subìta è sempre responsabilità dell'autore e mai colpa della 
vittima;

• Valutare le sue esigenze e preoccupazioni, prestando attenzione alla sua 
sicurezza; garantire che i bisogni basilari siano soddisfatti.

• Garantire la sicurezza; 

• Garantire che le sopravvissute alla violenza sessuale abbiano un rifugio 
sicuro;

• Fornire informazioni complete su servizi e alloggi disponibili;

• Dare nuove opzioni e orientamento per la sua vita. Offrirle l’aiuto necessario 
per uscire dal trauma bonding, per allontanarsi dall’autore della violenza;

• Organizzare il supporto psicologico e sociale, comprese le attività di 
reinserimento sociale. Ricordare sempre i principi guida per l'azione: 
garantire la sicurezza, garantire la riservatezza, rispettare le scelte e la 
dignità della donna, garantire la non discriminazione;

4 UNHCR (2005). Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings Focusing on Prevention of 
and Response to Sexual Violence in Emergencies. 
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• Qualsiasi consulenza psicologica dovrebbe essere seguita da supervisione;

• Intercedere a nome della sopravvissuta con i relativi organismi sanitari, 
sociali, legali e di sicurezza, solo se fornisce il consenso informato;

• Se è opportuno, organizzare l'accompagnamento riservato a qualsiasi 
servizio necessario.

BUONE PRATICHE NELLA PROMOZIONE DEL BENESSERE 
PSICOLOGICO DELLE DONNE MIGRANTI SOPRAVVISSUTE ALLA GBV

Nell’ambito del progetto europeo MIRIAM. Donne migranti libere dalla 
violenza di genere, attraverso l'identificazione e l'accesso a servizi di 
supporto specializzati, finanziato dal Programma per i Diritti, l'Uguaglianza 
e la Cittadinanza dell'Unione europea, è stato realizzato un Rapporto sulla 
salute mentale delle donne vittime di violenza di genere5.

Questo rapporto ha riguardato l'individuazione, la raccolta e il monitoraggio 
di pratiche promettenti promosse da 17 organizzazioni di paesi europei in 
materia di salute mentale di donne migranti sopravvissute alla violenza di 
genere. Di seguito sono sintetizzate attività emerse nella raccolta di buone 
pratiche, utili per professionisti delle ONG.

5 Ciambezi I., Musicò G., Taricco M. (2022). Report. La salute mentale delle vittime di GBV. Prassi promettenti nel 
contesto della pandemia. 
https://www.apg23.org/it/miriam_report/

Metodologia 
dell’accompagna-
mento sociale

Intervenire attraverso percorsi di supporto 
sociale a lungo termine per contribuire a 
garantire che le donne possano realizzare i 
propri progetti di vita.

Centri di 
accoglienza 
specializzati

Le donne che hanno subìto violenza hanno diritto 
ad accedere a case rifugio per trovare protezione 
e per poter tornare a guardare al futuro. Per 
questo motivo, vengono create strutture 
residenziali specializzate, dove possano vivere 
in sicurezza, con un adeguato supporto per tutto 
il tempo necessario per ogni sopravvissuta.

Intervento in
caso di crisi 
o linea di assistenza 
telefonica 
24 ore su 24

Offrire la possibilità di fornire assistenza, 
informazioni e/o accompagnamento alle donne 
in situazioni di crisi 24 ore al giorno.

Supporto di 
tutoraggio 
tra pari

Fornire spazi quotidiani dove le donne nei centri 
di accoglienza possano incontrare sopravvissute 
alla GBV che hanno completato il proprio 
processo di recupero e di integrazione sociale, e 
condividere le proprie domande, impressioni, 
abilità, strategie, timori, ecc., dando vita a reti di 
supporto tra loro. Il mentoring è infatti un 
rapporto strutturato, senza giudizi con benefici 
reciproci per tutte le parti coinvolte, in cui una 
peer mentor dà volontariamente il proprio tempo 
per sostenere e incoraggiare una persona meno 
esperta. Creare reti (di supporto emotivo, 
sociale, mappatura delle risorse, ecc.).

https://www.apg23.org/it/miriam_report/
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Team
qualificati

Formazione linguistica.
Per superare le barriere culturali, offrire alle 
donne supporto psicologico nella loro lingua 
madre, o almeno in una lingua veicolare per loro 
accessibile, anche attraverso la narrazione 
etnica.

Formazione per l’intervento psicologico. 
Diversi professionisti/e che svolgono alcuni di 
questi interventi sono presenti presso le 
strutture e i servizi a cui le donne accedono, 
tuttavia questa prassi non è standardizzata in 
tutti i territori. Una soluzione interessante è 
quella di svolgere una formazione pratica utile a 
far sì che le donne possano ricevere supporto di 
alta qualità, a prescindere dal personale che 
gestisce il caso, e aiutare anche i professionisti e 
le professioniste a sentirsi più competenti e 
sicuri/e nel loro lavoro.

Formazione con un focus interculturale e di 
genere. La comprensione e la formazione delle 
competenze interculturali - e anche interreligiose 
- è rilevante per i professionisti e le 
professioniste che lavorano con donne migranti. 
Se possibile, è utile anche il supporto di 
mediatrici linguistiche/dialettali uguali, ad 
esempio nel caso delle donne vittime di 
matrimoni forzati. Nel sostenere le donne 
migranti, la presenza di personale femminile con 
formazione specifica di genere è infatti 
essenziale.

Supervisione 
dei casi

Includere ogni settimana o ogni quindici giorni 
ore dedicate alla supervisione dei casi con altri 
psicologi e psicologhe del team. Questo significa 
che gli psicoterapeuti e le psicoterapeute si 
sentano accompagnati/e, e gli interventi di 
psicoterapia realizzati con le sopravvissute 
possano essere rivisti, al fine di migliorarli.

Importanza 
della rete tra 
professionisti

Sostenere il processo individuale di ogni donna, 
coinvolgersi come professionista ed entrare in 
contatto con altri servizi che intervengono nello 
stesso caso garantisce un approccio 
multidimensionale per la promozione del 
benessere psicologico della donna e del suo 
reinserimento nella società.

Laboratori 
artistici e 
tecniche
del corpo

Essi funzionano come una forma di espressione 
delle del corpo emozioni e dei bisogni, che 
permette alla sopravvissuta di porsi in una 
posizione diversa, favorire narrazioni alternative 
alla sua costruzione di identità e promuovere un 
sano rapporto con il proprio corpo.

Approcci 
psicoterapeutici 
per un 
accompagnamento 
efficace nei processi

La terapia familiare sistemica, la terapia 
narrativa etno-sistemica, il trattamento legato al 
trauma/EMDR, le terapie contestuali (ACT - 
acceptance and commitment therapy) 
rappresentano buone prassi attivate in diversi 
Stati UE durante la pandemia, adattandole al 
contesto.

Concezione 
culturale e 
funzionale 
del sintomo

Comprendere i sintomi come rilevatori di 
qualcosa che deve essere curato. Comprendere, 
cambiare, spiegare o integrare diversi aspetti o 
esperienze, considerando i disturbi come il 
risultato di un impatto o un cambiamento 
nell’identità della persona. Invece di eliminare il 
sintomo, occorre capirlo nel contesto di un 
sistema di valori e simboli e di una cultura, per 
avere una migliore comprensione della sua 
funzione.
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MAPPATURA DEI SERVIZI SPECIALIZZATI NELL'UE

La seguente mappa mostra diverse organizzazioni europee specializzate 
nell’assistenza delle donne migranti vittime di diverse forme di GBV e/o 
nella salute mentale, analizzate nella ricerca delle migliori prassi, attivate 
durante la pandemia, nell'ambito del progetto europeo MIRIAM. Donne 
migranti libere dalla GBV.

PAESE ORGANIZZAZIONE SITO WEB

Belgio Payoke payoke.be

Bulgaria Puls Foundation pulsfoundation.org

Danimarca Danner danner.dk

Finlandia Open Dialogue open-dialogue.net

Francia Foyer AFJ foyer-afj.fr

Germania
Papatya verschleppung.papatya.org 

Sisa Project sisa-europe.eu

Grecia
Babel babeldc.gr

Chamomile Project chamomileproject.com

Italia

Comunità Papa Giovanni XXIII apg23.org/it/progettomiriam

Differenza Donna differenzadonna.org 

Etnopsi etnopsi.it

Spagna

Red Sir[a] redsira.psicosocial.net

Fundación de Solidaridad Amaranta fundacionamaranta.org

Centro de Psicología Rosario Vaca Ferrer rosariovaca.com

Svezia
Evonhuset malmo.se/evonhuset

Noomi - Hela Människan i Malmö noomimalmo.se
Mappa elaborata da Fundación de Solidaridad Amaranta

https://www.payoke.be
https://pulsfoundation.org/en/
https://danner.dk
https://open-dialogue.net
http://foyer-afj.fr
https://papatya.org/en/the-coordination-centre-against-abduction-and-forced-marriage/
https://sisa-europe.eu
https://babeldc.gr
https://www.chamomileproject.com
https://www.apg23.org/it/progettomiriam/
https://www.differenzadonna.org
https://www.etnopsi.it/it/
http://www.psicosocial.net/sira/
http://www.fundacionamaranta.org
http://rosariovaca.com
https://malmo.se/evonhuset
http://www.noomimalmo.se
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È importante notare che le helpline nazionali per le donne sono state istituite 
in molti paesi europei al fine di essere uno dei primi luoghi in cui possono 
rivolgersi per una consulenza e consigli immediati.

Per conoscere l'elenco aggiornato dei numeri nazionali contro la violenza 
alle donne in 46 paesi europei, visitare il sito: 

Di seguito è riportata una tabella con le principali helpline nell'UE.

Austria Women’s Helpline Against Violence  
Frauenhelpline gegen Gewalt +43 800222555

Belgium

Domestic violence helpline  
Écoute violences conjugales +32 80003030

My Marriage Belongs to Me  
Mon Mariage M’appartient +32 0800 90901

SOS Rape  
SOS Viol +32 80098100

Listening Ears 
Luisterende Oren +32 1712

Centres for General Welfare Work and Child Abuse Trust Centres 
helpline Centra voor Algemeen Welzijnswerk en Vertrouwenscentra 
kindermishandeling

+32 1712

Tele-Reception 
Tele-Onthaal/Télé-Accueil/Telefonhilfe +32 106/107/108

Bulgaria

Alliance for Protection against Gender-Based Violence  
Алианс за защита от насилие, основано на пола +359 80011977

National Helpline for Survivors of Violence  
Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие +359 80018676

Association Demetra 
Асоциация Деметра +359 56815 618

Croatia

National Call Centre for Victims of Crime 
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja +385 116006  

Women’s Help Now 
Ženska pomoć sada +385 800655222

Republic 
of Cyprus

Helpline 1440 +357 1140

Czech 
Republic

White Circle of Safety – Victims Helpline 
Bílý kruh bezpečí - Linka Pomoci Obetem +420 116006

Support Centre for Child Sexual Abuse Women Survivors 
Elektra - Centrum pomoci ženám sexuálně zneužitým v dětství +420 603812361

Denmark Live Without Violence’s National Hotline 
Lev Uden Volds nationale hotline +45 1888

Estonia Victim’s Crisis Helpline
Ohvriabi Kriisitelefon +372 116006

Finland  Zeroline against domestic violence and violence against women 
Nollalinja +358 80005005

France Women Violence Info 
Violence Femmes Info +33 3919

Germany Violence Against Women Helpline 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen +49 80001160116

Greece

SOS Helpline 
Γραμμή SOS +30 15900

Helpline against domestic violence 
Γραμμή Ελπίδας +30 8011116000

Ireland Women’s Aid 24hr National Freephone Helpline +353 1800341900

Italy National helpline against violence and stalking 
1522 - Numero nazionale antiviolenza e stalking +39 1552

Latvia

Crisis and Counselling Centre “Skalbes” 
Krīžu un Konsultāciju Centrs “Skalbes”

+371 116 006
+371 67222922
+371 27722292

NGO Association “MARTA Centre” 
Biedrība “Centrs MARTA” +371 67378539

Lithuania Helpline for Women 
Pagalbos moterims linija +370 880066366

Luxembourg Domestic Violence Helpline 
Helpline-Violence domestique +352 621612774

Malta

APPOGG Agency within the Foundation for Social Welfare Services +356 179

Victim Support Malta +356 2122 8333  

wave-network.org/list-of-helplines-in-46-countries/

https://wave-network.org/list-of-helplines-in-46-countries/
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Netherlands

Safe At Home 
Veilig Thuis +31 8002000

Fier +31 882080000

Stay Group 
Blijf Groep +31 882342450

Moviera +31 883744744

Centre for Sexual Violence +31 8000188

Against Your Will +31 592347444

Norway National Domestic Violence Helpline 
Vold- og overgrepslinjen +47 116006

Poland Emergency Helpline for Women Victims of Violence 
Telefon Interwencyjny +48 600070717

Portugal

Information Service for Domestic Violence Victims 
Serviço de Informação a Vítima de Violência Doméstica - SIVVD +351 800202148

Victim Support Portugal’s helpline 
Apoio a Vitima - APAV +351 116006

Association of Women against Violence’s helpline 
Associacao de Mulheres contra a Violência - AMCV +351 213802160

Women’s Alternative and Response Union’s helpline 
Uniao de Mulheres Alternativa e Resposta +351 218873005

Romania National Helpline for Victims of Domestic Violence 
Număr unic naţional de urgenţă pentru victimele violenței domestice +40 800500333

Slovakia National Helpline for Women Experiencing Violence
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie +421 800212212

Slovenia SOS Helpline for Women and Children - Victims of Violence 
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja +386 801155

Spain

Telephone service for information, legal advice and immediate 
psychological attention by specialised personnel for all forms of 
violence against women 
Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de 
atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las 
formas de violencia contra las mujeres

+34 016

Sweden Sweden’s National Women’s Helpline 
Kvinnofridslinjen +46 20505050

Ungheria The National Crisis and Information Provision Phone Service on a free 
number 24-hours a day in Hungarian +36 80 20 55 20

SFRUTTAMENTO SESSUALE E MIGRAZIONE: 
NUOVI SCENARI DELL'ERA DIGITALE

Lo sfruttamento sessuale è l'abuso effettivo o tentato di una posizione di 
vulnerabilità, potere o fiducia, per scopi sessuali, inclusi - ma non limitati a 
- vantaggi economici, sociali o politici derivanti dallo sfruttamento sessuale 
di un altro. Gli atti di sfruttamento sessuale includono specificamente:

• Violenza sessuale;

• Domanda di sesso in qualsiasi contesto o rendere il sesso una condizione 
per ottenere assistenza;

• Sesso senza consenso;

• Prostituzione, pornografia, spogliarello;

• Contatto indesiderato di natura sessuale;

• Pratiche sessuali non sicure senza consenso.

Chi sfrutta ha sviluppato strategie per abusare delle donne migranti, in 
particolare quelle che si trovano in una condizione di vulnerabilità, delle 
richiedenti asilo e delle donne rifugiate che sono maggiormente a rischio di 
subire violenza durante il loro viaggio e al loro arrivo nel paese di destinazione. 
Durante la migrazione hanno anche sofferto "legami recisi" difficili da ricostruire6. 
Le persone che le sfruttano lo sanno e le prendono di mira. Le manipolano 
con metodi diversi per sviluppare dipendenze fisiche, emotive e finanziarie. 
Tutti questi fattori devono essere conosciuti da professionisti e professioniste. 
Di seguito sono elencate alcune di queste strategie: metodo loverboy, false 
promesse di lavoro, falsi debiti verso la persona sfruttatrice, legame familiare 
(la famiglia può “vendere” la propria figlia), giuramento voodoo, intimidazione, 
minacce, isolamento, alienazione, ecc.

L'era digitale ha fornito spazi fertili per la GBV. Ha aumentato le azioni 
dannose, spesso da parte di partner ed ex partner, ma anche individui 
anonimi, sfruttatori e sfruttatrici, trafficanti. I lockdown imposti durante tutta 
la pandemia da Covid-19 hanno amplificato questo problema di lunga data.
Le donne migranti subiscono anche nuove forme di sfruttamento sessuale 
di fronte a una webcam, coercizione online, pubblicazione non consensuale 
e vendita di foto e video personali, molestie online, ecc, con conseguenze 
a lungo termine per la loro vita. «La dimensione digitale della violenza di 
genere ha un grave impatto sulla vita di donne e ragazze, compresa la loro 
sicurezza, la loro salute fisica e psicologica, i mezzi di sussistenza, i legami 

6 Beneduce R. (2010). Archeologia del trauma. Un’antropologia del sottosuolo.
Beneduce R. (2003). Antropologia della migrazione, etnopsichiatria e mediazione culturale. In: Ferrero A., 2003. Corpi 
individuali e contesti interculturali. TorinoTabella elaborata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII
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familiari, la dignità e la reputazione7».

Immagine elaborata da Ingeborg Kraus

TRAUMA E DISSOCIAZIONE NELLA TRATTA A SCOPO DI 
SFRUTTAMENTO SESSUALE E NELLA PROSTITUZIONE FORZATA
A cura di Ingeborg Kraus

Come menzionato in precedenza, le donne migranti subiscono diverse 
forme di vulnerabilità che le espongono ad un alto rischio di tratta per fini 
sessuali8. Nella maggior parte dei casi, la vittima viene messa a tacere e ha 
catene mentali che la tengono nello sfruttamento. I gravi crimini contro i 
diritti umani non avvengono ad alta voce, ma in silenzio. Se professionisti 
e professioniste non comprendono il trauma legato alla prostituzione, non 
saranno in grado di riconoscere la tratta a scopo di sfruttamento sessuale.

Di seguito, alcune considerazioni relative all’impatto della violenza subìta 
dalle donne nei paesi che non hanno ancora adottato il modello nordico:

• Lo Stato e la società non denunciano i danni della prostituzione. Vedono la 
prostituzione come un lavoro. E quando uno stato non nomina la violenza 

7 Mijatović D. (2022). No space for violence against women and girls in the digital world. 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/no-space-for-violence-against-women-and-girls-in-the-digital-world

8 Secondo il Protocollo di Palermo del 2000, che è la linea guida per tutti i paesi europei da adottare per la lotta contro la 
tratta di esseri umani, la tratta avviene «attraverso la minaccia o l’uso della forza o altre forme di coercizione, rapimento, 
inganno, frode, abuso di potere o posizione vulnerabile, o offrendo o accettando pagamenti o benefici per ottenere il consenso 
di una persona che ha autorità su un’altra persona a fini di sfruttamento». L’abuso di potere può avvenire quando la persona 
si sente costretta ad accettare lo sfruttamento. 

come violenza, allora le persone normalizzano la violenza nella società; 
Le gravi violazioni della dignità umana che avvengono nella prostituzione 
non sono più viste come tali;

• La polizia non ha sviluppato quasi nessuna competenza per identificare le 
vittime. Le donne vittime di sfruttamento rimangono inosservate e sono 
percepite come lavoratrici;

• Non c'è giustizia. La grande maggioranza di autori o autrici di violenza 
rimane impunita. E anche se denunciano chi le ha sfruttate, in pochissimi 
casi viene condannato/a. Le vittime vivono in un ambiente in cui sanno 
che non troveranno giustizia;

• La vulnerabilità delle vittime non si vede: povertà, età, assenza di 
scolarizzazione, mancanza di linguaggio, isolamento, paura, ecc.

L'atto della penetrazione comporta una permanente umiliazione e 
degradazione della donna come oggetto ad uso sessuale. Le donne sono 
private della dignità umana e smettono di notare se stesse come un essere 
umano con dei sentimenti. Questo è uno dei motivi per cui molte vittime 
della tratta di esseri umani rimangono nella prostituzione, anche se chi 
le sfrutta non è più lì con loro. La loro personalità, la loro volontà, la loro 
identità sono state spezzate. Nella prostituzione i sentimenti di paura, 
disgusto, vergogna e dolore devono essere spenti. La dissociazione è un 
ultimo meccanismo di sopravvivenza che le aiuta a non sentire il dolore. Se 
non possono fuggire fisicamente, allora devono fuggire dalla loro mente. 
Si dissociano dal loro corpo. Ma alcune parti possono rimanere altamente 
funzionali (es. le donne possono “lavorare” sui tacchi alti e sorridere), altre 
parti sono spente: concentrazione (non saranno in grado di dire come era 
l’aggressore o quello che ha detto) sentimenti, odori, ecc. Questi sono alcuni 
esempi di ciò che comporta la dissociazione; può avvenire già dopo che il 
primo cliente abbia acquistato sesso e si deposita sempre più in profondità 
con ogni cliente di sesso successivo, ma può anche aver avuto luogo prima 
dell'inizio della prostituzione stessa.

A causa della dissociazione, l'esperienza traumatica è sopportata senza 
dolore fisico in quel preciso momento, ma questa esperienza sarà registrata 
in un'altra parte del cervello che non è accessibile volontariamente: la 
memoria traumatica. Quei ricordi traumatici possono essere attivati in 
contesti e tempi totalmente diversi. Tutti i sentimenti che non sono stati 
percepiti in quel momento, saranno sperimentati nella loro piena intensità: 
paura, disgusto, vergogna, dolore, ecc.

Pertanto, le donne nella prostituzione hanno un tasso di PTSD due volte più 
alto dei soldati che ritornano dalla guerra.

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/no-space-for-violence-against-women-and-girls-in-the-digital-world
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GLOSSARIO

Discriminazione 
Si tratta del diverso comportamento o del diverso riconoscimento dei diritti 
nei confronti di determinati gruppi sulla base di categorie di identità sociale 
quali genere, razza, disabilità, religione. Nel caso delle donne migranti 
vittime di violenza, può riguardare le differenze di genere nell'accesso ai 
servizi, la stigmatizzazione delle donne straniere e le forme di razzismo. 
La discriminazione non è sempre legata a un'unica categoria perché una 
persona può appartenere a più di un gruppo sociale svantaggiato e soffrire 
di più di una forma distinta di discriminazione. Nel caso dell'intersezione di 
diverse forme di discriminazione basate su categorie che interagiscono su 
più livelli contemporaneamente, si parla di intersezionalità.

GBV (Gender-Based Violence) 
Secondo la definizione di Art. 3 della Convenzione di Istanbul, «per "violenza 
contro le donne" si intende una violazione dei diritti umani e una forma 
di discriminazione nei confronti delle donne e si intendono tutti gli atti di 
violenza di genere che provocano, o possono provocare, danni fisici, sessuali, 
psicologici o economici o sofferenze alle donne, comprese le minacce di tali 
atti, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica 
che in quella privata. "Violenza di genere contro le donne" significa violenza 
diretta contro una donna perché è una donna o che colpisce le donne in 
modo sproporzionato. "Donne" comprende le ragazze di età inferiore ai 18 
anni».

Supporto psicosociale 
Si tratta di attività di supporto motivazionale, individuale o in 
gruppo, attraverso colloqui con operatori/operatrici, in un approccio 
multidimensionale, e di supporto etno-psicologico, portate avanti durante 
il programma di assistenza in presenza di esperienze traumatiche e/o di 
violenza fisica/psicologica. Comprende quindi sia l'accesso ai servizi di 
psicoterapia ed etno-psichiatria, sia tutte le positive interazioni quotidiane 
con operatori/operatrici che, grazie alle competenze interculturali e 
interreligiose, tengono conto delle diverse visioni e tradizioni riguardanti 
il concetto di salute e malattia e possono promuovere il loro recupero 
costruendo un rapporto di fiducia. La donna è considerata un soggetto attivo 
delle sue decisioni e dei suoi cambiamenti, e professionisti/professioniste 
sono al suo fianco per renderli possibili.

Resilienza
È un processo dinamico definito come la capacità umana di affrontare, di 
superare, e persino di essere forte di fronte alle avversità della vita, riuscendo 
ad utilizzare funzionalmente le proprie risorse, con una conseguente 
riorganizzazione della propria vita. Secondo numerosi psicologi, essa 
si basa su tre elementi: sentimento di una base sicura interna, autostima 
e sentimento di efficacia personale. Il modo di reazione alla violenza è 
strettamente legato alla percezione di sé e al senso di appartenenza ad una 
rete sociale e relazionale, propria di ogni donna ed è anche radicato nella 
sua storia personale.

Resistenza
La resistenza passiva è una delle strategie che le vittime usano per resistere 
alla violenza. Ci sono diverse categorie di resistenza attiva (Dutton, 1994): 
le strategie personali (es. allontanarsi dal partner), le strategie informali 
(es. ricorrere ad una rete informale di aiuti come amici, parenti, colleghi) 
e infine strategie formali (come cercare aiuto sanitario, rivolgersi alla 
polizia). Tuttavia alcune forme di resistenza ritardano la risoluzione finale 
del problema

Trauma
Un evento che scuote il senso di sé e l'identità della persona e le sue 
relazioni interpersonali; ha un'influenza e una ricaduta a livello psichico, 
cognitivo, somatico e relazionale. Per le donne migranti sopravvissute alla 
GBV, il trauma spesso non coincide con un evento, ma con diversi eventi 
traumatici, che sono inevitabilmente inseriti nel processo di migrazione e 
possono assumere connotazioni psicopatologiche.
 

Vittima / sopravvissuta
Persona che ha sperimentato la violenza di genere. I termini "vittima" e 
"sopravvissuta" possono essere usati in modo intercambiabile. "vittima” è 
un termine spesso usato nel campo legale e medico. "sopravvissuta" è il 
termine generalmente preferito nel supporto psicosociale perché implica 
la resilienza.
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