
Rivittimizzare 
oppure
accogliere

Due modi di intervenire 
quando una donna denuncia 
una violenza: il ruolo delle 
forze dell’ordine
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Affrontare i primi 
accertamenti 
addossando alla 
vittima la colpa della 
violenza subita: 

BUONE PRATICHE

– “non è che aveva bevuto?”
–“ma lui è geloso? lo hai 
provocato?” 
–“è proprio sicura di quello 
che dice?” 
–“perché ha accettato
di incontrarlo?” 
–“se vai a quelle feste
cosa ti aspetti?” 

Ascoltare con 
attenzione e senza 
pregiudizi il racconto 
della donna, 
accogliendone
tutti gli elementi 
senza spostare 
la responsabilità 
su di lei.

BUONE PRATICHE
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BUONE PRATICHE

Ascoltare il racconto di una violenza 
nelle relazioni intime con la stessa 
attenzione e predisposizione 
dedicate agli altri reati.
Considerare che gli stereotipi
della cultura dominante che 
privilegia gli uomini sulle donne 
agiscono attraverso ciascuno/a
di noi anche inconsapevolmente.
Formarsi per riconoscere le 
dinamiche della violenza e le 
difficoltà nel raccontarla da
parte delle donne.
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Richiamare il 
primato della 
famiglia rispetto alla 
donna, evidenziare 
il ruolo del padre 
come capo-famiglia 
o sottolineare un 
presunto “obbligo 
coniugale”:

– “non è successo niente, l’importante
è che la pace ritorni in famiglia”
– “sono cose che succedono nelle 
coppie”
– “cosa vuole che sia una sberla da suo 
marito?” “nella vostra/loro cultura è 
normale”
– “cosa vuol dire che è stata violentata 
da suo marito?” “cosa vuol dire che sei 
stata violentata dal tuo ragazzo?” 
– “è proprio sicura di volerlo mettere
nei guai?”
– “è sempre il padre dei suoi figli: non
ha pensato alle conseguenze negative?

Giustificare una 
cultura
del controllo nelle 
relazioni, spostare 
il discorso dalla 
violenza al conflitto, 
minimizzando la 
gravità dei fatti:

– “quante storie per uno 
schiaffo”
– “ma lei cosa aveva fatto?”
– “sono questioni di coppia, 
sono cose private” 
– “lo fa per il suo bene”
– “ma lei cosa ci faceva 
da sola a quell’ora?”  
– “certo, sulla strada 
la violenza è normale...”
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Nessuna 
violenza 
può trovare 
giustificazione.

Riconoscere
la violenza che 
avviene all’interno 
delle relazioni 
affettive
e familiari.

Mettere al centro il rispetto 
e l’integrità della donna, 
qualunque sia il tipo di 
relazione con l’uomo accusato 
di violenza.
Considerare che la violenza 
distrugge il senso di fiducia
e rende impossibile affrontare 
e superare i conflitti nelle 
relazioni intime.
Riconoscere la violenza legata 
al controllo dell’uomo sulla 
donna anche nei contesti
di separazione.

Accogliere 
il racconto 
della violenza 
senza giudizio, 
rimanendo
sui fatti.

www.vittimizzazionesecondaria.it


