
NEVER AGAIN
Sviluppare una metodologia di formazione innovativa 

per prevenire e contrastare il rischio della 
 vittimizzazione secondaria  

delle donne vittime di violenza

Linee guida per la replicabilità

Cofinanziato dal Program-
ma Diritti, Uguaglianza e 
Cittadinanza dell’Unione 
Europea



NEVER AGAIN è co-finanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione Europea (2014-
2020), GA 101005539. I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità dei partner del 
progetto e in nessun modo possono essere considerati espressione delle opinioni della Commissione europea.

www.vittimizzazionesecondaria.it



3

TOOLKIT INDEX

1. Il progetto: contesto, finalità, gruppi target p. 7

2. Il partenariato p. 10

3. La formazione: obiettivi, struttura e metodologia p. 13

3.1. Il ruolo cruciale del teatro come elemento di innovazione p. 14

3.2. La formazione online p. 17

3.2.1. Le video-lezioni p. 17

3.2.2. I webinar di approfondimento tematico p. 17

3.3. La formazione in presenza: Workshop multiprofessionali p. 20

3.4. I casi studio p. 22

3.4.1. La vittimizzazione secondaria in ambito civile p. 22

3.4.2. La vittimizzazione secondaria in ambito penale p. 24

3.4.3. La vittimizzazione secondaria nell’ambito della comunicazione p. 26

4. Considerazioni finali p. 29





5

Introduzione al toolkit

Il toolkit per la replicabilità è volto a fornire le linee guida per gli istituti 
di istruzione superiore, i centri di formazione professionale e gli Ordini Pro-
fessionali interessati ad adottare e replicare il modello formativo secondo le 
proprie esigenze di contesto. 

Tale strumento consente, inoltre, l’utilizzo nazionale ed internazionale dei 
risultati del progetto Never Again e contribuisce a rafforzare il networking e 
la cooperazione tra i servizi educativi, gli Ordini e i Consigli Professionali, il 
Terzo Settore, gli organismi istituzionali preposti alla formazione degli ope-
ratori della giustizia e di altre parti interessate a livello regionale, nazionale 
ed europeo.

Il presente Toolkit vuole essere uno strumento pratico, di facile e rapida 
consultazione, utile a fornire una schematica ricostruzione del progetto NE-
VER AGAIN per combattere e prevenire la vittimizzazione secondaria delle 
donne vittime di violenze.

Il Toolkit vuole fornire gli strumenti utili per chi opera nel sistema di in-
tervento contro la violenza verso le donne e a fornire un impulso per  creare  
reti di servizi multisettoriali nonché un percorso concordato per accrescere 
la visibilità e sensibilizzare su tale tipologia di violenza di genere, al fine di 
garantire una replicabilità integrata e sensibile alle specifiche esigenze.
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1. Il progetto: contesto, finalità, gruppi target

Discriminazioni, stereotipi culturali e pregiudizi nel sistema istituziona-
le, giudiziario, nelle forze dell’ordine e nei media, possono condurre alla 
vittimizzazione secondaria, di cui si rinviene una puntuale definizione nella 
Raccomandazione n. 8 del 2006 del Consiglio d’Europa secondo la quale “vit-
timizzazione secondaria significa vittimizzazione che non si verifica come di-
retta conseguenza dell’atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni 
e individui alla vittima”, limitando seriamente la capacità delle donne che 
hanno subìto violenza di cercare aiuto e di accedere alla giustizia.

In tal senso, una ricerca statistica pubblicata dall’Istat nel 2019 in colla-
borazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità ha evidenziato chia-
ramente il persistente rapporto tra stereotipi, violenza e ruoli di genere e 
tolleranza della violenza esistente in Italia.

La stessa Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza 
di genere e alla violenza domestica, ratificata dall’Italia nel 2013 e in vigore 
dal 2014 come legge dello Stato, evidenzia nel suo Preambolo come la vio-
lenza maschile contro le donne sia una “manifestazione dei rapporti di forza 
storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle 
donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impe-
dito la loro piena emancipazione” nonché “uno dei meccanismi sociali crucia-
li per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata 
rispetto agli uomini”.

In questo contesto, avvocati/e, funzionari/e di polizia, personale della giu-
stizia e professionisti/e della comunicazione hanno un ruolo fondamentale 
nel riconoscere e disinnescare la vittimizzazione secondaria.

Cambiare il loro atteggiamento superando stereotipi e pregiudizi è im-
prescindibile per assicurare che le donne siano credute quando denuncia-
no violenze, che sia fatta una valutazione del rischio e che siano assicurate 
adeguate misure non solo per proteggerle, ma anche per supportarle nella 
fuoriuscita dalla violenza, come raccomanda anche il GREVIO, il Gruppo di 
esperte/i sulla violenza del Consiglio d’Europa nel suo Rapporto sull’Italia del 
2020, frutto del monitoraggio sull’applicazione effettiva della Convenzione di 
Istanbul nel nostro paese.

In Italia, anche se le leggi hanno visto sviluppi concreti, ultima in ordine di 
tempo la legge n. 69/2019, il cosiddetto “Codice Rosso”, purtroppo lo stesso 
non si può dire dell’effettiva attuazione della normativa. Per tale motivo, le 
donne continuano a essere vittimizzate quando ascoltate da funzionari non 
formati su tale tipo di violenza, quando vengono giudicate corresponsabili 
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della violenza nei tribunali e quando sui media vengono accusate di aver 
“provocato” gli uomini con i loro comportamenti o con il loro abbigliamento, 
quando sono considerate “madri alienanti” e vengono allontanate dai loro 
figli nelle cause di separazione e affidamento. 

Il concetto di vittimizzazione secondaria indica il rischio per la vittima di 
subire un ulteriore danneggiamento materiale e psicologico da parte delle 
figure che l’Ordinamento ha istituito al fine di garantirne la tutela, come ad 
esempio, servizi socio-sanitari, forze dell’ordine, avvocati/e e magistrati/e.

In questo senso le vittime si trovano esposte al rischio di un’ulteriore vitti-
mizzazione, non già derivante dalle conseguenze dirette del fatto lesivo dei 
propri diritti, ma da parte dell’intero sistema socio-giudiziario, che invece di 
proteggere la vittima finisce per ignorarla o peggio colpevolizzarla. 

Nel caso specifico, la drammatica persistenza di pregiudizi culturali e ste-
reotipi sessisti nelle aule dei tribunali, nella rappresentazione dei media, 
nonché nel più ampio contesto sociale conduce a vittimizzare nuovamente le 
donne che hanno subito violenza, esponendole, in tal modo ad un ulteriore 
trauma, che conferisce alla giustizia un aberrante ruolo di carnefice, renden-
do la vittima, vittima due volte.

La vittimizzazione secondaria colpisce le donne che hanno subito violenza 
soprattutto in ambito familiare e nelle relazioni affettive, ma anche violenze 
sessuali o stalking ed è frutto dell’opera delle Istituzioni con cui la vittima 
entra in contatto, qualora queste, operando senza seguire le direttive in-
ternazionali e nazionali, abbiano adottato comportamenti irrispettosi, lesivi 
della dignità personale e dell’integrità psico-fisica della vittima.

Come tutte le ipotesi di violenza verso le donne, anche la vittimizzazione 
secondaria ha profonde radici culturali, di conseguenza i rappresentanti del-
le istituzioni, in quanto espressione della società, possono essere portatori, 
anche inconsapevoli, di pregiudizi e stereotipi di genere che sono alla base 
della violenza domestica, con possibile tendenza a colpevolizzare la vittima, 
il c.d. victim blaming. L’aspetto sociale è basilare ed imprescindibile.

Il progetto NEVER AGAIN, lanciato il 25 novembre 2020 e cofinanziato dal 
programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione europea, ha pun-
tato a potenziare una risposta di sistema al fenomeno della vittimizzazione 
secondaria, proponendo azioni di sensibilizzazione e un modello di formazio-
ne rivolto alle forze dell’ordine, ai professionisti e alle professioniste della 
giustizia e a giornalisti/e, in linea con i regolamenti internazionali, europei 
e nazionali.
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Principali finalità del progetto:
• Trasformare l’approccio e la cultura professionale del sistema giudiziario, 

delle forze dell’ordine e dei media quando trattano di violenza domestica, 
violenza all’interno delle relazioni intime, violenza sessuale e stalking di 
genere, aumentando la consapevolezza e la comprensione delle radici so-
ciali e culturali della violenza contro le donne.

• Contribuire ad una corretta ed efficace applicazione dei regolamenti in-
ternazionali, europei e nazionali nella prevenzione e nel contrasto della 
vittimizzazione secondaria.

• Sensibilizzare i giornalisti ad affrontare il tema della violenza verso le don-
ne con un linguaggio appropriato e non sensazionalistico, modificando i 
modelli narrativi e gli stereotipi dominanti nella cronaca e nella rappresen-
tazione mediatica della violenza contro le donne.

Il progetto si è fondato su due pilastri principali:
Da un lato, un ampio programma di formazione sulla prevenzione della 

vittimizzazione secondaria nel contesto della violenza verso le donne, rivolto 
a rappresentanti delle forze dell’ordine, professionisti e professioniste della 
giustizia, giornalisti e giornaliste.

Dall’altro, un’intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione, rivolte 
non solo ai destinatari diretti delle attività formative, ma anche alle donne 
vittime di violenza, alle istituzioni e alla cittadinanza in generale (campagne 
social, video contest sulla vittimizzazione secondaria, infografiche, articoli 
divulgativi, un e-book). 
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Il Partenariato 

Il partenariato ha rappresentato un punto di forza importante del progetto 
NEVER AGAIN, in quanto ha coinvolto organizzazioni con background diversi 
e complementari, e con una lunga esperienza sul fenomeno della violenza 
contro le donne.

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, promotore e capofila del 
progetto. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo è specializzato in 
tema di violenza di genere e di vittimizzazione secondaria grazie all’esperien-
za maturata in ricerche di taglio interdisciplinare, tendenti all’integrazione 
dei saperi giuridici e  sociali con l’obiettivo di: a) contribuire a migliorare il 
sistema di accesso alla giustizia delle donne vittime di violenza, esaminando 
le prassi applicative; b) accrescere le conoscenze e le competenze sulla di-
sciplina nazionale e sovranazionale in materia di violenza contro le donne; c) 
Attirare l’attenzione sull’uso corretto del linguaggio e delle immagini nell’in-
formazione dei media; d) favorire la formazione specialistica degli operatori 
di giustizia e degli appartenenti alle forze d’ordine. Nell’ambito del progetto 
Never Again ha svolto un ruolo di coordinamento di tutte le attività occu-
pandosi, con il contributo di tutti gli altri partner, del programma formativo 
e delle attività di ricerca mediante l’elaborazione di casi studio in ambito 
civilistico, penale e della comunicazione. 

D.i.Re – Donne in rete contro la violenza è la più grande associazione 
nazionale che si occupa di violenza maschile contro le donne. Composta at-
tualmente da altre 80 organizzazioni di donne che gestiscono 103 centri an-
tiviolenza e decine di case rifugio e case di semiautonomia, D.i.Re è attiva 
con campagne di informazione e sensibilizzazione e con attività di forma-
zione, ricerca, raccolta dati, advocacy politica e relazioni istituzionali per 
prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne in tutte le sue 
forme. Nell’ambito del progetto ha svolto un ruolo centrale nelle attività di 
formazione, essendo responsabile della pianificazione e organizzazione dei 
10 Workshop multiprofessionali in aula e dei 3 Webinar di approfondimento 
tematico, nonché dell’elaborazione di linee-guida per i giornalisti, e nella 
definizione delle attività di comunicazione e sensibilizzazione. 

Il Gruppo 24 ORE, che è il principale gruppo editoriale multimediale attivo 
in Italia nel settore dell’informazione economica, finanziaria, professionale 
e culturale, ha partecipato al progetto come  partner mediatico che da di-
versi anni si occupa del fenomeno della violenza contro le donne attraverso 
la pubblicazione di e-book tematici e approfondimenti giornalistici sul blog 
Alley Oop - L’altra metà del Sole che ospita contributi di giornalisti e giorna-
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liste del gruppo sulla tematica della parità di genere e della violenza contro 
le donne. Il Sole ha svolto un ruolo cruciale nel coinvolgimento dei giornalisti, 
nella diffusione delle attività progettuali e nella redazione di articoli divulga-
tivi pubblicati sul blog Alley Oop e un E-book multilingua (italiano e inglese) 
dedicato al tema della vittimizzazione secondaria. 

Prodos Consulting è la società di progettazione europea che si è occupata 
della stesura del progetto e del coordinamento del partenariato e che nel 
progetto ha svolto un ruolo di monitoraggio e valutazione delle attività pro-
gettuali.  

M.A.S.C. – Movimento Artistico Socio-Culturale è un’associazione atti-
va sul territorio nazionale. Nasce con l’obiettivo di unire cultura e sociale, 
attraverso la produzione di spettacoli, laboratori teatrali e organizzazione 
di eventi, in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Nell’ambito del progetto ha offerto un contributo determinante introducendo 
un elemento di innovazione nella metodologia formativa attraverso la stesura 
di una drammaturgia  originale (“Secondo Atto”) e la messa in scena di uno 
spettacolo teatrale  sulla vittimizzazione secondaria, rivolto ai professionisti 
e alle professioniste della giustizia, alle forze dell’ordine, ai giornalisti e alle 
giornaliste 

Maschile Plurale rappresenta una realtà di uomini con storie, percorsi po-
litici e culturali e orientamenti sessuali diversi. È impegnata da anni in ri-
flessioni e pratiche di ridefinizione dell’identità maschile, in modo plurale 
e critico verso il modello patriarcale. Svolge attività di comunicazione ed 
educazione contro stereotipi e violenza di genere. Il team di esperti di Ma-
schile Plurale ha contribuito alla definizione del programma formativo e ha 
ideato e sviluppato infografiche informative sul tema della vittimizzazione 
secondaria. Il suo coinvolgimento è stato determinante per portare un punto 
di vista maschile all’interno del progetto e per approfondire gli aspetti cultu-
rali, sociologici e antropologici della vittimizzazione secondaria nell’ambito 
della violenza di genere.  

Oltre ai Partner, che sono stati direttamente impegnati nella realizzazio-
ne delle attività progettuali, il progetto ha potuto contare su un’ampia rete 
di organi istituzionali, pubbliche autorità nazionali e regionali, nonché sugli 
Ordini professionali, il cui coinvolgimento ha rappresentato un valore ag-
giunto importante per ottenere una più ampia partecipazione alle attività 
di formazione ed una maggiore diffusione dei risultati, che ha permesso di 
garantire la sostenibilità futura del progetto anche grazie all’accreditamento 
delle attività formative nell’ambito dei programmi di formazione continua e 
aggiornamento professionale delle categorie coinvolte. 

Tra gli enti, un ruolo determinante è stato rivestito dal Dipartimento per le 
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Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Scuola superio-
re della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense, nonché la rete europea 
WAVE che comprende oltre 4.000 centri antiviolenza in tutta Europa e che ha 
contribuito a dare al progetto una visibilità europea diffondendo i risultati del 
progetto mediante i propri canali. Particolarmente cruciale è stato il ruolo 
dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, che ha diffuso in maniera 
capillare la notizia del corso attraverso una circolare ufficiale del Ministero 
dell’Interno e ha accreditato il corso online di Never Again come formazione 
professionale continua.  Questo intervento ha senza dubbio favorito un ampio 
coinvolgimento delle forze dell’Ordine, che sono state la categoria professio-
nale con il maggior numero di partecipanti al percorso formativo

La rete così creata, grazie alla propria caratterizzazione di “prossimità” 
rispondente anche al dispositivo dell’art. 10 co. 3 TUE ha consentito, quindi, 
di:
• incanalare i risultati del progetto nelle politiche e nelle pratiche tradizio-

nali;
• garantire la partecipazione attiva dei destinatari; 
• favorire la replicabilità e la sostenibilità del modello di formazione;
• rafforzare la cooperazione tra i principali attori e agenzie lungo tutta la 

catena della giustizia;
• facilitare il riconoscimento e l’accreditamento del programma di forma-

zione presso i Consigli Professionali Nazionali e Regionali (CNF, Ordine dei 
Giornalisti del Lazio);
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3. La formazione obiettivi, struttura e metodologia

Il percorso formativo ideato e realizzato nell’ambito del progetto Never 
Again ha perseguito le seguenti finalità specifiche:
• Trasformare l’approccio e la cultura professionale del sistema giudiziario, 

delle forze dell’ordine e dei media quando trattano di violenza in ambito 
familiare e nelle relazioni intime , ma anche violenze sessuali o stalking, 
aumentando la consapevolezza e la comprensione delle radici sociali e cul-
turali della violenza contro le donne ed evidenziando la funzione svolta da 
pregiudizi e stereotipi nelle decisioni giudiziarie.

• Far conoscere i meccanismi di perpetrazione della violenza contro le donne 
e gli stereotipi normalmente associati, il percorso di uscita e i servizi spe-
cializzati, gli strumenti di protezione contro la violenza domestica, violen-
za all’interno delle relazioni intime, violenza sessuale e stalking.

• Far conoscere la vittimizzazione secondaria nell’ambito di procedimenti di 
separazione e divorzio e in procedimenti di custodia e di visita, attraverso 
l’analisi del sistema, dei dati normativi e giurisprudenziali rilevanti, dei 
casi-studio.

• Sensibilizzare i giornalisti ad affrontare il tema della violenza contro le 
donne con un linguaggio appropriato e non sensazionalistico, modificando 
i modelli narrativi e gli stereotipi dominanti nella cronaca e nella rappre-
sentazione mediatica della violenza.
Il programma formativo è stato strutturato in 9 moduli online, 3 webinar 

tematici di approfondimento e 10 workshop multiprofessionali integrati da 
performances teatrali partecipative.

Il corso online, disponibile sul sito www.vittimizzazionesecondaria.it a par-
tire da settembre 2021, ha visto la partecipazione di oltre 1.100 professioni-
ste e professionisti. 

I webinar tematici hanno approfondito alcuni dei temi affrontati nei moduli 
online in base alle indicazioni dei/lle partecipanti. 

I workshop in aula sono stati ideati come occasioni formative di incon-
tro e confronto multi-professionale, con un approccio partecipativo e labo-
ratoriale e in un’ottica di rete a livello territoriale/locale. Ogni Workshop 
è stato integrato da una performance teatrale interattiva, autentico tratto 
d’innovazione del progetto formativo, pensato soprattutto per aumentare 
la consapevolezza e la comprensione tra i gruppi target delle radici sociali 
e culturali della violenza contro le donne. La struttura modulare e flessibile 
del programma di formazione sul fenomeno della vittimizzazione secondaria 



14

nell’ambito della violenza di genere, frutto della condivisione di approcci, 
metodi e strumenti diversificati ma complementari, ha perseguito una pro-
spettiva di forte integrazione interdisciplinare, consentendo di soddisfare le 
esigenze dei diversi gruppi target, tenuto conto del loro background pro-
fessionale. Pertanto, il confronto con la giurisprudenza e con le esperienze 
“sul campo” più significative è stato costante e aggiornato. La formazione, 
affidata a esperte ed esperti di settore nei diversi ambiti in cui si manifesta 
la vittimizzazione secondaria, ha assicurato uno standard qualitativo elevato 
per favorire un approccio integrato al contrasto del fenomeno, che richiede 
oggi un bagaglio complesso di conoscenze, non solo giuridiche.

3.1.  Il ruolo cruciale del teatro come elemento di innovazione nella 
metodologia formativa
Il tratto più innovativo e del percorso di formazione – e anche quello che 

ha avuto un maggiore impatto sui destinatari - è stato senza dubbio l’utilizzo 
del teatro come strumento di formazione e di sensibilizzazione, pensato per 
aumentare la consapevolezza e la comprensione tra i gruppi target delle radi-
ci sociali e culturali della violenza contro le donne. Le performance teatrali, 
dunque, sono state parte integrante della formazione e hanno avuto il compi-
to di approfondire la conoscenza degli stereotipi e le modalità vittimizzanti, 
sensibilizzando le/i partecipanti. Questa modalità, unita alla stretta collabo-
razione con i Centri antiviolenza della Rete D.i.Re che conducevano gli work-
shop, ha facilitato l’emersione degli stereotipi e l’individuazione di strategie 
alternative per gli interventi con le donne che hanno vissuto violenze.

Perché il teatro?
L’inserimento del teatro come metodo formativo è stato dettato dall’esi-

genza di trovare nuove strade, differenti dalla classica formazione frontale 
o dal lavoro di gruppo e dalle simulate proposte generalmente negli assetti 
formativi multiprofessionali, più dinamiche, interattive, anche “semplifica-
te” dall’uso di un linguaggio diretto e coinvolgente, soprattutto dal punto di 
vista emotivo, capace quindi di cogliere e mantenere alta l’attenzione dei/
lle partecipanti. Raccontando storie si possono sollevare interrogativi senza 
porre esplicitamente domande, inoltre il teatro è si un’arte, ma anche uno 
spazio abitato da attori/trici e spettatori/trici che si incontrano in un’espe-
rienza collettiva destinata a diventare soggettiva attraverso la percezione 
personale. Questo processo non forzato, ma inevitabile, conduce al dialogo 
tra le parti, tra chi racconta e chi ascolta, tra chi agisce e chi riflette; non 
sostituisce la formazione classica ma la completa, invitando a smontare con-
vinzioni e sovrastrutture mentali fatte di stereotipi e pregiudizi di genere 
da cui spesso, nei casi di violenza sulle donne, scaturisce la vittimizzazione 
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secondaria.
LA RISCRITTURA - Per quanto un lavoro teatrale come quello sopra descrit-

to sia già cospicuo, in fase di progettazione si è subito presentata la necessità 
di un ulteriore passaggio. Dare modo agli/alle spettatori/trici di diventare 
spett-attori e spett-attrici, protagonisti/e di un cambiamento partendo dal 
testo rappresentato. Del teatro non è stato utilizzato solo il prodotto finale 
come mezzo per sensibilizzare le coscienze quindi, ma tramite un processo a 
ritroso è stato usato il lavoro che solitamente inizia dietro le quinte e nella 
mente dell’autrice: la stesura della drammaturgia. La messa in scena rap-
presenta la realtà, casi di vittimizzazione secondaria e contesti in cui questa 
viene perpetrata; con la riscrittura i partecipanti al corso hanno la possibilità 
di modificare le storie e riscrivere una vicenda per come dovrebbe andare se 
il sistema funzionasse davvero e non fosse permeato di una cultura profon-
damente maschilista. Al termine della pièce inizia dunque una fase laborato-
riale in cui i/le partecipanti divisi in gruppi professionalmente eterogenei si 
confrontano e mettono mano al testo modificandolo.

LA RESTITUZIONE
Il lavoro di riscrittura è fondamentale per comprendere cosa è stato rece-

pito dello spettacolo teatrale e se le persone hanno o meno individuato le 
criticità e le falle del sistema appena rappresentate. Per questo successiva-
mente al lavoro in gruppi si condividono le modifiche apportate alla dramma-
turgia iniziando così una condivisione e una formazione aperta che somiglia 
più ad un dibattito, ma che di certo stimola un confronto reale, permetten-
do ai/alle formatori/trici di entrare nel vivo delle problematiche che ogni 
categoria professionale coinvolta, affronta quotidianamente. Restituzione e 
rielaborazione condotta dalle esperte dei centri antiviolenza che facilitavano 
questo processo.

LA FASE OPERATIVA
STUDIO E DRAMMATURGIA
Per trattare un argomento così specifico come quello della vittimizzazione 

secondaria è stato essenziale procedere su due piani. Uno più accademico 
basato sullo studio dei dati, dei materiali (sentenze, libri, articoli etc.) for-
niti dai partner che ogni giorno operano per contrastare la violenza di gene-
re, nella specie D.i.Re, e l’altro più umano, fatto di ascolto di esperienze e 
storie. Dopo aver inquadrato in modo generale il fenomeno sono stati messi 
sotto la lente di ingrandimento i vari contesti.

Il progetto Never Again - contro la vittimizzazione secondaria è un pro-
getto rivolto a forze dell’ordine, avvocati/e, magistrati/e e giornalisti/e, 
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dunque le situazioni prese in esame sono state quelle che possono verificarsi 
nell’ambito di tali professioni. Una volta raccolte le informazioni necessarie 
e ascoltate tutte le parti chiamate in causa, è iniziata la stesura della dram-
maturgia. Partendo dal presupposto che ogni drammaturgo/a ha prerogative, 
attitudini e sensibilità proprie, ci sono caratteristiche del testo che vanno 
stabilite a priori avendo bene in mente a chi si rivolge lo spettacolo e quali 
sono gli obiettivi da raggiungere. Nel caso di Secondo Atto, rivolgendosi ad 
un pubblico di professionisti/e del settore, la vittimizzazione secondaria non 
è stata rappresentata in modo esplicito, bensì attraverso dettagli, parole non 
dette, atteggiamenti. Inoltre per definire le caratteristiche dei personaggi, 
che potremmo definire antagonisti, è stato necessario assumere la scomoda 
posizione della comprensione: non si vuole in alcun modo giustificarli, ma chi 
scrive ha il dovere di capire i pensieri di partenza (in questo caso stereoti-
pati) dando così coerenza alle azioni. Per quel personaggio infatti, il proprio 
comportamento è ragionevole, perché culturalmente approvato e coerente 
con la prassi, le procedure, i tecnicismi. Così si può avere una reale imme-
desimazione e presa di coscienza da parte di chi assiste alla scena e si vede 
rappresentato/a. Così ci si può domandare quali siano i meccanismi che con-
ducono a determinati comportamenti. Così, vedendosi da fuori, si possono 
riconoscere meglio i propri errori e quelli del sistema. “La catarsi, funziona 
da millenni, non è entusiasmante?!” esclama una delle attrici a inizio spetta-
colo, nulla di più vero. Per questo Secondo Atto si limita a portare in scena la 
realtà, perché spesso, purtroppo, non c’è nulla da aggiungere o enfatizzare e 
soprattutto perché è da lì che il cambiamento può partire.

IL CORO 
Dopo aver scritto dialoghi e monologhi delle varie storie è stata inserita 

un’altra figura: quella del coro. Una voce narrante divisa in tre, più leggera 
ma comunque provocatoria, simpatica e sarcastica, in grado di catapultare 
i/le partecipanti al corso in un’altra dimensione. Inizia con il coro un flusso 
interpretativo dinamico e coinvolgente che strizza gli occhi agli/alle spetta-
tori/trici e che solo alla fine si rivela una sorta di coscienza più alta arrivata 
per affidare loro l’arduo compito di “saper distinguere una vittima da un col-
pevole”.

LA MESSA IN SCENA
Lo spettacolo è stato pensato per essere rappresentato in qualsiasi situa-

zione (teatri, aule, etc). La scenografia è minimale (tre sedie e una scri-
vania) così come i costumi. L’attore e le due attrici entrano ed escono dai 
personaggi indossando pochi indumenti e usando giusto qualche oggetto, è 
tutto contenuto in un bagaglio a mano. A dividere le scene ci sono musiche 
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arricchite di elementi sonori che aiutano lo/la spettatore/trice a cambiare 
rapidamente contesto senza incorrere in distrazioni.

WORKSHOP
La pièce inizia interrompendo il corso, l’attore e le attrici entrano brusca-

mente in sala. Per questo motivo è necessario avere lo spazio scenico libero 
da sedie, scrivanie, proiettori e tutto quanto non utile alla performance. La 
durata dello spettacolo è di circa 35 minuti. Al termine della messa in scena 
inizia la fase di riscrittura. I/le partecipanti al corso, divisi in gruppi, hanno 
ricevuto i copioni da modificare in 60/75 minuti. La terza e ultima fase è 
quella della restituzione: in cui un/una portavoce per gruppo ha condiviso 
con tutti/e i/le presenti il lavoro svolto; attività condivisa con un’esperta del 
Centro antiviolenza locale, che ha facilitato non solo la condivisione, ma an-
che l’acquisizione dei suggerimenti emersi per un successivo lavoro nelle reti 
locali. Il tempo a disposizione per la restituzione è di 30 minuti. Terminato 
anche questo momento, partendo dagli spunti e le riflessioni emersi durante 
la restituzione, i/le tutor hanno ripreso la formazione.

3.2. La formazione online
L’accesso al corso online ha previsto un processo di candidatura tramite 

emissione di un bando di concorso con accesso riservato alle seguenti cate-
gorie professionali:
• magistrato/a o vincitore/vincitrice del concorso di Magistratura;
• avvocato/a od iscritto/a al relativo Ordine anche come Praticante abilita-

to/a;
• giornalista iscritto/a al relativo Ordine nell’elenco Professionisti o Pubbli-

cisti;
• appartenente alle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Municipale, 

Carabinieri, Guardia di Finanza).

3.2.1. Le video-lezioni
Per il corso online si è scelta una struttura articolata in 9 moduli didattici 

della durata di 1 h ciascuno, di cui 3 di base, rivolti a tutte e tre le categorie 
professionali destinatarie dell’intervento formativo, e 6 moduli specialistici, 
che i/le partecipanti potevano scegliere in base ai propri interessi professio-
nali e alle proprie esigenze formative. Ciascun modulo era organizzato e sud-
diviso in video-lezioni registrate, arricchite di contenuti grafici, slide e brevi 
inserti video con interviste a esperti/e.

I temi affrontati nei diversi Moduli sono stati approfonditi da docenti con 
profili professionali diversi ma complementari fra loro (psicologico, accade-
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mico, giuridico-legale, sociologico, giornalistico, etc.), in modo da offrire ai 
partecipanti strumenti e approcci conoscitivi multidisciplinari e intersetto-
riali.

I contenuti del programma formativo
• Elementi di conoscenza delle dinamiche della violenza sulle donne e della 

violenza di genere. Il ruolo degli stereotipi, con particolare riferimento 
all’accesso alla giustizia. Esame di casi ed esperienze.

• Meccanismi di perpetrazione della violenza contro le donne e stereotipi ad 
essa normalmente associati. Percorsi di uscita e servizi specializzati. Esa-
me di dati ed esperienze.

• Analisi del fenomeno di vittimizzazione secondaria: possibili definizioni nei 
diversi ambiti. Disciplina normativa nazionale e internazionale. Analisi di 
dati normativi e giurisprudenziali rilevanti.

• Vittimizzazione secondaria nei casi di violenza sessuale. Analisi di interpre-
tazioni giurisprudenziali rilevanti.

• Violenza domestica, maltrattamenti e stalking: strumenti di protezione. 
Analisi di casi ed esperienze.

• La vittimizzazione secondaria nel processo penale.
• Vittimizzazione secondaria nel contesto dei procedimenti giudiziari di se-

parazione e divorzio e nei procedimenti di custodia e visita. Analisi del 
sistema, dati normativi e giurisprudenziali rilevanti, esperienze.

• I media e gli stereotipi nella cronaca dei crimini di violenza contro le don-
ne. Analisi di casi ed esperienze.

• Elementi utili per prevenire la vittimizzazione secondaria. Casi ed espe-
rienze.

La survey online
Al termine della formazione online è stato somministrato ai/alle parteci-

panti un questionario online finalizzato a conoscerne il grado di soddisfazione 
rispetto alle attività formative online. I commenti e i suggerimenti di chi ha 
risposto al questionario hanno fornito spunti utili per ideare ed elaborare i 
contenuti della formazione in aula (Workshop) e dei Webinar tematici. 

La partecipazione alla survey online è stata ampia, con una netta preva-
lenza delle forze dell’ordine. Molte persone hanno espresso il proprio apprez-
zamento sulla fruibilità dei moduli e hanno fornito interessanti commenti di 
follow up, focalizzando la necessità di una maggiore interazione e di un con-
fronto con i docenti e tra i partecipanti (per esempio forum di discussione), 
ma nel contempo rilevando come la disponibilità dei contenuti senza vincoli 
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temporali abbia permesso di fruirne negli orari che rispondevano meglio alle 
loro esigenze professionali.

È emerso, infatti, il desiderio di un confronto più diretto sui temi trattati 
nei moduli, in particolare su quelli che necessitavano di un ulteriore 
approfondimento che solamente la partecipazione in presenza avrebbe potuto 
garantire.

Inoltre, gli spunti offerti dalla formazione hanno portato i partecipanti a 
una riflessione sul proprio ruolo e sugli strumenti disponibili, oltre che sulla 
necessità di approfondimenti teorico/conoscitivi che possano rendere più si-
curi gli interventi che si fanno.

Infine, ma di grande rilievo, le risposte dei partecipanti hanno evidenziato 
il bisogno di avere migliori strumenti per relazionarsi con le vittime e di in-
tegrarsi con altri soggetti, di conoscere il proseguo del percorso avviato dalla 
denunzia, di analizzare i propri stereotipi.

3.2.2. I webinar di approfondimento tematico
I webinar di approfondimento dedicati alle tre specifiche categorie profes-

sionali target del progetto: professioniste/i della giustizia, Forze dell’Ordine 
e giornaliste/i sono stati organizzati sulla base dei feedback e delle richieste 
espresse dalle e dai partecipanti al corso online. In tutti i webinar sono state 
coinvolte in qualità di relatrici e relatori le stesse persone che hanno con-
tribuito anche alla realizzazione dei moduli online, per dare una continuità 
e rafforzare il fatto che il seminario fosse un approfondimento di quanto già 
trattato in termini generali.

Il Webinar di approfondimento tematico “La vittimizzazione secondaria in 
ambito civile”, rivolto a professionisti e a professioniste della giustizia, era 
pensato per creare il più possibile interazione con il pubblico, permettere 
domande e scambi diretti anche con riferimento ad esperienze e casi pratici 
(dalle relatrici al pubblico e viceversa). La partecipazione è stata numerosa e 
molto attiva, con moltissimi interventi dal pubblico, scambi in chat, doman-
de ed esposizioni di casi. Il riscontro è stato estremamente positivo, al punto 
che avvocate e avvocati hanno chiesto che si organizzino incontri analoghi.

Il Webinar “Ascolto e accoglienza delle donne vittime di violenza”, rivolto 
alle forze dell’ordine, ha raccolto la richiesta espressa nei feedback al corso 
on line di affrontare in modo più specifico la modalità di ascolto e di contatto 
con la donna in situazione di violenza che si rivolge alle forze dell’ordine.

Il webinar è stato strutturato con 3 situazioni tipo in cui avviene il contatto 
tra FFOO e donne in situazione di violenza (l’intervento in casa, la ricezione 
di denuncia e la fase successiva all’applicazione di misura cautelare). Attra-
verso casi pratici ed esperienze reali, le relatrici hanno potuto illustrare i 
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nodi critici del contatto con la donna in situazione di violenza e hanno potuto 
fornire strumenti e suggerimenti alla luce della metodologia dell’accoglienza 
dei CAV sulla base della pratica quotidiana. Anche questo webinar è stato 
molto partecipato con attivazione del pubblico, domande e anche scambi 
diretti di opinioni e pratiche dalle diverse realtà territoriali. Anche in questo 
caso è stato espresso il desiderio di ulteriori analoghi momenti formativi.

Il webinar di approfondimento “I rischi di vittimizzazione secondaria nella 
narrazione della violenza nei media”, rivolto a giornaliste e giornalisti e or-
ganizzato in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Regione Lazio, 
parte dalla consapevolezza che pochi giornalisti hanno seguito il corso online 
e si è scelto quindi di utilizzare questo momento di formazione per ampliare 
la platea. Il webinar ha affrontato il tema della vittimizzazione secondaria 
nella narrazione giornalistica della violenza. Il taglio è stato volutamente 
pratico con l’esposizione di esempi reali, sempre orientati ad individuare 
buone pratiche. Nel corso del webinar è stato presentato il toolkit “Le paro-
le per dirlo”, linee guida prodotte all’interno del progetto Never Again sulla 
narrazione della violenza maschile nei confronti delle donne. L’evento ha 
erogato 5 crediti formativi ai partecipanti e alle partecipanti.

3.3. La formazione in presenza: Workshop multiprofessionali
Nel percorso formativo di Never Again si è scelto di offrire ai discenti anche 

Workshop laboratoriali in presenza multiprofessionali e fortemente interatti-
vi, gestiti per D.i.Re dai Centri antiviolenza locali. 

La metodologia individuata è stata quella di sperimentare in 10 città italia-
ne, che avessero la presenza di una rete antiviolenza territoriale, un setting 
in cui tutte/i le/i partecipanti fossero protagoniste/i attive/i, condividendo 
idee ed elaborando soluzioni sugli scenari di vittimizzazione secondaria che 
possono determinarsi per le donne non solo nei Tribunali o sui media, ma an-
che nei servizi che prendono in carico per le loro competenze le donne sole 
o con figli nei percorsi di uscita dalla violenza. 

Gli scenari sono stati elaborati in pièce teatrali da MASC con la collabora-
zione di D.i.Re, veri momenti di teatro in cui attori e attrici professioniste 
mettevano in scena le esperienze delle donne in situazioni di violenza. I pezzi 
rappresentati venivano poi elaborati in piccoli gruppi di partecipanti che ave-
vano quale obiettivo la riscrittura delladrammaturgia, individuando le criti-
cità nei comportamenti, nelle parole, nelle modalità di risposta alle vittime. 
Un lavoro collettivo, immersivo e collaborativo che si è rivelato preziosissimo 
sia per i contenuti sia per le relazioni tra i soggetti coinvolti.

Si sono strutturate giornate di 8 ore in ciascun territorio coinvolto (Nuo-
ro, Trieste, Padova, Cosenza, Napoli, Pisa, Milano, Parma, Palermo, Pescara) 
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invitando a iscriversi i partecipanti al corso on line che avessero terminato 
5 moduli e ampliando il gruppo dei discenti con referenti locali delle reti 
antiviolenza (servizi sociosanitari, tribunali, forze dell’ordine, associazioni, 
ecc.). 

Fondamentale è stato il ruolo dei Centri antiviolenza nel valutare quali 
dei contenuti emersi potessero essere oggetto di interesse e riflessione nel 
loro territorio, così da portare il corso nella dimensione del reale, creando le 
condizioni per facilitare il processo di scambio e analisi delle prassi adotta-
te nelle reti e dai Centri  per fare fronte alla relazione professionale con le 
vittime e trovare soluzioni condivise per superare le forme di vittimizzazione 
secondaria sviluppate nei loro confronti.

La giornata si è articolata secondo step condivisi: presentazione del Centro 
e dei servizi in rete nel territorio, entrata in scena delle performance, ri-
scrittura delle sceneggiature, feedback collettivo, approfondimenti tematici 
(principalmente a carattere giuridico o sulla metodologia di lavoro dei Centri 
e delle Case rifugio). 

Agli workshop hanno partecipato forze dell’ordine (target principalmente 
raggiunto anche nella formazione online); avvocate e avvocati; alcuni gior-
naliste/i e magistrate/i. Inoltre, i gruppi si sono integrati con la presenza di 
assistenti sociali, psicologhe/gi, referenti locali delle forze dell’ordine e dei 
tribunali, operatrici e avvocate dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. 
Dalla survey di monitoraggio su questa attività emerge non solo l’altissimo 
gradimento su contenuti e metodologia, ma anche la richiesta di effettuare 
sempre di più incontri multiprofessionali che possano permettere lo scambio 
e il confronto per chi opera nel sistema di sostegno ai percorsi di uscita dalla 
violenza.

Il Centro antiviolenza territoriale  ha facilitato la giornata con le proprie 
esperte, creando il setting voluto dal progetto con l’obiettivo di  fornire stru-
menti e conoscenze affinché le/i professionisti/e offrano una risposta ade-
guata ad affrontare i bisogni delle (potenziali) vittime all’interno dei mecca-
nismi di sostegno esistenti, anche promuovendo una narrazione corretta della 
violenza subita e far comprendere l’importanza di una risposta sistemica al 
fenomeno fornendo contatti e informazioni sulle procedure attivate dalle 
reti antiviolenza locali, per permettere agli iscritti il contatto diretto con il 
sistema di intervento locale contro la violenza verso le donne e migliorare le 
proprie pratiche professionali anche con meccanismi corretti di referral per 
sostenere i percorsi di uscita dalla violenza.
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3.4. I casi studio
Con riferimento ai casi studio, il lavoro è stato ripartito secondo tre diret-

trici, che hanno sviluppato la tematica della vittimizzazione secondaria della 
donna nell’ambito civile, penale nonché della comunicazione.

3.4.1 La vittimizzazione secondaria in ambito civile
Il lavoro di ricerca condotto in ambito civilistico ha consentito, attraverso 

lo studio di 10 casi selezionati tra le pronunce delle diverse Corti italiane, di 
riscontrare che:
• Diritto e medicina-psichiatrica, con riferimento al rapporto genitori-figli, si 

sono pressoché unilateralmente occupati della c.d. “sindrome della madre 
malevola”, quasi che la «malevolenza» fosse monopolio del mondo femmi-
nile, il cui standard sarebbe da riscontrarsi nella volontà di punire gli ex 
mariti, attraverso l’oggettivazione della prole. 

• Nei tribunali civili, si è consolidato il richiamo alla sindrome da alienazione 
parentale, sempre più spesso indiretto, tramite formule più blande e sub-
dole come quella di madre adesiva, sindrome di Munchausen per procura, 
madre assorbente, madre simbiotica, conflitto di lealtà.

• Il riferimento alla P.A.S. o ad altra delle suddette formule solleva il sogget-
to violento dalle accuse rivoltegli e pone la donna sul “banco dell’imputa-
to”, minando la sua credibilità, costringendola a difendersi dall’accusa di 
alienazione dei propri figli. L’alienazione, così, assume primaria rilevanza 
anche sull’abuso/violenza, che passa, invece, in secondo piano, con l’ef-
fetto pratico, rilevabile in numerosissime pronunce giurisprudenziali, di 
sottrarre i figli alle madri per affidarli/collocarli presso i loro abusanti, 
attraverso il pericoloso automatismo secondo cui i il colpevole è il genitore 
amato.

• l reiterato “invito”, formulato da giudici, consulenti, operatori dei servi-
zi socio-assistenziali - percepito come imperativo dalle donne che hanno 
subito violenza - alla mediazione ed alla conciliazione al fine di raggiun-
gere accordi che prevedano l’esercizio condiviso della genitorialità, è da 
considerarsi non conforme al  dettato dell’articolo 48 della Convenzione 
di Istanbul, che vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione 
alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in 
relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applica-
zione della Convenzione stessa.

• Le madri nel corso dei procedimenti di separazione/divorzio subiscono un 
drastico peggioramento della propria condizione economica, costrette a 
sostenere un carico eccezionale di spese per proteggere loro ed i propri 
figli nelle sedi giudiziarie. 
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• Ai costi giudiziari si aggiungono poi anche i costi per assolvere alle prescri-
zioni dei Tribunali, che riguardano i percorsi in strutture private di suppor-
to genitoriale e di psicoterapie per i minori, là dove non siano disponibili 
le strutture pubbliche.

• Nei procedimenti civili/minorili le donne che denunciano violenza ma han-
no un minimo reddito stipendiale non hanno diritto al patrocinio a spese 
dello Stato, di conseguenza le madri vittime di violenza sono costrette 
anche a sostenere il danno economico derivante da una richiesta di tutela.

• Nel giudizio di definizione  delle condizioni di affidamento dei figli minori, 
la decisione che si basi  sulle sole conclusioni del CTU in materia psicolo-
gica incorre in vizio di motivazione, denunciabile in sede di legittimità, 
ove l’elaborato recepito per relationem si sia avvalso di teorie non ancora 
consolidate sul piano scientifico.

• I CTU devono evitare il ricorso a concetti e termini vittimizzanti come “sin-
drome della madre malevola” o di “alienazione genitoriale”.

• La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza 27 maggio 2021 
(Ricorso n. 5671/16) ha promosso un nuovo orientamento, accogliendo il 
ricorso di una giovane donna e condannando lo Stato italiano al risarcimen-
to dei danni morali in favore della stessa, ritenendo che il linguaggio e gli 
argomenti utilizzati in una pronuncia di merito che la riguardasse fossero il 
riflesso di pregiudizi e stereotipi sul ruolo delle donne realmente esistenti 
nella società italiana e che questi contribuissero ad ostacolare l’effettiva 
tutela dei diritti delle vittime di violenza di genere.

• La Cedu ha ritenuto che sia incomprensibile l’enfasi posta dal giudice na-
zionale su aspetti della vita privata della donna-vittima del tutto irrilevanti 
per valutarne la credibilità e che, pertanto, gli stessi debbano rimanere 
riservati.

• L’obbligo di tutela delle vittime di violenza di genere impone il dovere di 
proteggerne immagine, dignità e privacy, non divulgando informazioni e 
dati personali non correlati con i fatti. Tale obbligo ha portata nazionale e 
internazionale, vincolando la discrezionalità dei giudici alla tutela dell’im-
magine e della privacy delle parti in causa da qualsiasi ingerenza o viola-
zione ingiustificata.

• In una prospettiva di riforma, occorre cambiare l’approccio culturale nei 
confronti della violenza contro le donne, attraverso l’individuazione di 
strumenti che consentano di riconoscere la violenza domestica.

• Con la riforma Cartabia sono stati fatti alcuni passi  avanti nella lotta 
contro la vittimizzazione secondaria, introducendo e rafforzando  misure 
come l’obbligatorietà dell’ascolto diretto da parte del giudice del minore, 
l’accentuazione dei poteri istruttori del giudice (anche d’ufficio), la forma-
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zione di elenchi di CTU con comprovata esperienza in materia di violenza 
domestica e nei confronti dei minori; inoltre,  è stata bandita la P.A.S. 
nelle CTU ed è stato previsto un immediato coordinamento tra autorità 
giudiziarie civili e penali.

• Nella riforma Cartabia manca ancora la previsione dell’uso dello strumen-
to della valutazione del rischio e l’obbligatorietà della raccolta dei dati in 
ambito civile in relazione ai procedimenti nei quali vi è stata violenza.

• Occorrerebbe prevedere un obbligo di formazione costante dei giudici e 
di tutti coloro che intervengono nei casi di violenza con un’ottica di gene-
re, come già richiesto dalla Convenzione di Istanbul, alla luce dei diritti 
umani, in quanto appare fondamentale che tutti gli operatori di giustizia 
conoscano le dinamiche della violenza.

• Occorrerebbe nominare la violenza e renderla esplicitamente causa di 
esclusione di affido condiviso oppure nominare la violenza come causa di 
decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale.

3.4.2 La vittimizzazione secondaria in ambito penale
La ricerca condotta in ambito penalistico ha consentito, attraverso lo stu-

dio di 10 pronunce giurisdizionali, di indagare le criticità proprie del fenome-
no della vittimizzazione secondaria.

In particolare, si sono apprezzate le diverse forme che la stessa assume 
nella realtà giudiziaria: ricorso a stereotipi, negazione/minimizzazione delle 
condotte subite, responsabilizzazione della vittima, parificazione tra conflit-
to e violenza, giudizi di moralità che vengono elevati a giudizi di credibilità, 
modalità d’esame invasive della integrità psico-fisica della vittima, iter pro-
cessuali estenuanti, audizioni ripetute o condotte da personale non specia-
lizzato.

Tale studio ha condotto verso la enucleazione di linee guida e buone prassi 
in materia:

delegittimazione di condotte attenuanti “pseudoscientifiche” il cui esem-
pio emblematico è il c.d. raptus, individuazione del nesso causale tra la fra-
gilità emotiva della donna vittima di violenze e il comportamento violento 
dell’uomo, attribuzione del ritardo nella denuncia alla condizione di isola-
mento e assoggettamento determinata dalla sistematica violenza subita in 
ambito familiare, ideazione e sviluppo di campagne di sensibilizzazione in 
materia di vittimizzazione secondaria, superamento di un approccio mera-
mente giuridico al tema e volto al coinvolgimento e alla rieducazione di tutta 
la società civile, allineamento dell’ordinamento interno ai più moderni indi-
rizzi sovranazionali.

In quest’ottica, merita segnalare l’impatto giocato in materia dalla c.d. Ri-
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forma Cartabia: alcune delle sue previsioni, infatti, riguardano specificamen-
te la tutela penale delle vittime di violenza di genere e segnano una ulteriore 
tappa del percorso di adeguamento della normativa interna agli standard 
imposti a livello europeo.

In particolare, l’art. 2, commi 11, 12, 13 e 15 della legge 134 del 2021 ha 
integrato le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di ge-
nere introdotte dal c.d. «codice rosso» (l. 69/2019) estendendone la portata 
applicativa ai delitti di violenza domestica e di genere commessi anche in 
forma tentata e alle vittime di tentato omicidio. Tali disposizioni sono entra-
te in vigore, dopo il naturale periodo di vacatio, in data 19 ottobre 2021.

Segnatamente, la modifica ha avuto ad oggetto le seguenti disposizioni: 
l’art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p., che riguarda le comunicazioni relative ai 
provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza de-
tentiva, nonché dell’evasione dell’imputato effettuate alla persona offesa e 
al suo difensore, ove nominato (comma 11 lett. a); L’art. 659, comma 2-bis 
c.p.p. per cui, quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorve-
glianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato, il pubblico 
ministero che cura l’esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo 
della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore 
(comma 11, lett. d); L’art. 362, comma 1-ter c.p.p., che disciplina l’assun-
zione di informazioni del pubblico ministero dalla persona offesa e da chi ha 
presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’i-
scrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze 
di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche 
nell’interesse della persona offesa (comma 11, lett. b); L’art. 370, comma 
2-bis c.p.p., per cui la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimen-
to degli atti delegati dal pubblico ministero (comma 11, lett. c); L’art. 64-bis, 
disp. att. c.p.p., concernente la comunicazione al giudice civile, ai fini della 
decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause 
relative ai figli minori di età o all’esercizio della responsabilità genitoriale, di 
copia di una serie di atti ivi previsti (comma 12); L’art. 165, quinto comma, 
c.p., che subordina la sospensione condizionale della pena alla partecipazio-
ne a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano 
di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per 
i medesimi reati (comma 13).

Da ultimo, il comma 15, modificando la lettera l-ter) del comma 2 dell’art. 
380 codice di procedura penale ha previsto l’arresto obbligatorio per il delit-
to di cui all’art. 387-bis c.p.

(violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del 
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
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Orbene, in attesa di poter svolgere più approfondite considerazioni alla 
luce delle applicazioni giurisprudenziali delle novità introdotte con la legge 
n. 134 del 2021, è possibile rilevare senz’altro con favore l’attenzione che il 
legislatore continua a mostrare al fenomeno della violenza di genere.

3.4.3 La vittimizzazione secondaria nell’ambito della comunicazio-
ne
I media hanno reso visibile il problema della violenza di genere in modo 

decisivo, infatti, i giornalisti hanno una grande influenza sociale e il modo in 
cui ci raccontano le notizie, quello che dicono e come le trattano, influenza 
notevolmente l’immagine che ci formiamo degli eventi e dei loro protagoni-
sti: uomini e donne.

Nella consapevolezza dell’importanza del ruolo dei media nella società e 
nella sua capacità di costruire l’opinione pubblica, quest’analisi si è proposta 
di esaminare il discorso informativo dei mass media in Europa (in particolare 
in Italia ed in Spagna) per quanto riguarda la vittimizzazione secondaria. 

A tal fine, sono stati selezionati dieci casi reali di violenza di genere, al fine 
di individuare successivamente le cattive pratiche effettuate dai giornalisti, 
che incoraggiano la responsabilizzazione della donna vittima e promuovono 
la vittimizzazione secondaria.  Per l’analisi dei rispettivi casi sono stati presi 
frammenti di articoli online, radiofonici o televisivi, che esemplificano que-
sto modo di raccontare, in modo da poter vedere con esempi come avviene 
la vittimizzazione secondaria nel campo della comunicazione.

Da questa analisi è stato possibile individuare le cattive pratiche per capire 
come procedere con le buone pratiche e incorporarle nella routine dei me-
dia. L’intenzione è stata quella di sensibilizzare la società sulla necessità di 
un rifiuto unanime di questi comportamenti che ignorano il vero colpevole e 
rafforzano la vittimizzazione secondaria. 

L’analisi dei casi ha permesso di indagare a fondo il modo in cui i media 
raccontano la violenza di genere nelle sue varie manifestazioni, incorporando 
frammenti di notizie dai giornali online, nonché i rispettivi link alla versione 
integrale. Occasionalmente, si è fatto riferimento anche a programmi televi-
sivi o a contenuti giornalistici audiovisivi dei media.

In tutti questi casi, sono stati identificati diversi stereotipi e pregiudizi che 
costituiscono pratiche denigratorie per le donne vittime di violenza di genere 
e per la loro immagine pubblica. In altre parole, tutte quelle pratiche che 
contribuiscono ad alimentare il fenomeno della vittimizzazione secondaria 
a mezzo della distorsione del messaggio comunicativo. In particolare, sono 
state individuate le seguenti cattive pratiche: 1) offuscamento dell’autore 
della violenza; 2) descrizione della violenza come effetto di un raptus; 3) 
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descrizione della violenza come effetto di un litigio tra i partner; 3) presen-
tazione della violenza come una manifestazione di gelosia; 4) presentazione 
dell’autore della violenza come un soggetto deviante, sofferente, affetto da 
patologie o malesseri; 5) uso di espressioni atte a creare empatia con l’au-
tore della violenza; 6) attribuzione, in tutto o in parte, della responsabilità 
della violenza alla vittima; 7) descrizione della violenza a mezzo di particola-
ri irrilevanti, specie se morbosi o imbarazzanti per la vittima; 8) descrizione 
della violenza con particolari idonei a conferire un connotato romantico o 
sentimentale alla condotta dell’aggressore.

Insomma, la vittimizzazione secondaria cagionata dai mass media nasce da 
una narrazione distorta dei fatti e degli eventi lesivi che induce il pubblico 
ad incolpare l’unica vittima della violenza – la donna –, ed a normalizzare un 
atto ingiustificabile – il femminicidio, la violenza sessuale, i maltrattamenti 
etc. – con la conseguenza di contribuire a consolidare ed accrescere un cer-
to tipo di cultura misogina che costituisce l’humus nel quale affondano le 
loro radici comportamenti discriminanti, lesivi o criminosi. Pertanto, bisogna 
prestare particolare attenzione alla narrazione al pubblico dei fatti giacché 
essa, se non ben calibrata, può divenire strumento di amplificazione e conso-
lidamento di questa cultura, oltre che strumento di ulteriore avvilimento ed 
isolamento della vittima.

All’esito di queste osservazioni, emerge che il fenomeno della vittimizza-
zione secondaria da mass media si connota rispetto a quello derivante dal 
cattivo funzionamento dell’apparato giudiziario per la sua potenziale mag-
giore offensività. Esso, infatti, realizzandosi a mezzo dell’impiego dei mass 
media comporta necessariamente il coinvolgimento di un maggior numero 
di persone, sicché il pericolo insito nella narrazione mediatica distorta è 
in grado di infliggere gravi mortificazioni alla reputazione o addirittura alla 
memoria della donna assassinata. Può colpire gravemente la vittima nel suo 
contesto familiare, ed anche in quello sociale e/o culturale dove la stessa si 
colloca e dove viene diffusa la notizia; sicché ne possono risentire gravemen-
te anche i componenti del gruppo familiare di appartenenza della vittima, 
che si trovano ad essere esposti, senza volerlo, alla “notorietà”. 

Inoltre, una narrazione mediatica distorta può produrre effetti molto no-
civi in relazione alle procedure di separazione e divorzio, poiché può acuire 
la conflittualità, può dissuadere eventuali testimoni dal deporre, può essere 
strumentalizzata dalle difese del marito al fine di spuntare condizioni migliori 
in ordine, ad esempio, all’affidamento dei figli; può condizionare fortemente 
i figli che, com’è noto, devono essere ascoltati.  

Per questa sua spiccata capacità offensiva, la vittimizzazione secondaria 
da mass media impone la necessità di strutturare un adeguato percorso di 
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ricostruzione delle sfere di socialità lese, allo scopo di prevenire o ridimen-
sionare pregiudizi di lungo periodo, come disturbi mentali e fisici e/o la com-
promissione degli sforzi della vittima di costruire o ricostruire una famiglia o 
di inserirsi nel mondo del lavoro.
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4.  Considerazioni finali

L’intero progetto è stato strutturato sulla formazione modulata in attività 
diverse e sempre più specifiche. Dal corso di formazione on line e i diversi 
moduli all’aspetto pratico e laboratoriale in presenza. 

Le sole criticità che possiamo rilevare attengono alla necessaria elabo-
razione materiale dei moduli online senza la presenza, in uno studio di re-
gistrazione che potesse rendere l’intervento meno statico, ma l’apporto di 
grafiche e slide ha in parte ovviato al problema. 

Le oggettive difficoltà incontrate nel raggiungere alcuni target per la for-
mazione online (magistrati/e, giornalisti/e) sono state colmate con un incon-
tro in presenza per magistrate e magistrati e con il webinar per giornalisti/e. 
Quest’ultima categoria professionale ha senz’altro scontato il mancato ac-
creditamento del corso online dovuta a ragioni tecniche, ma soprattutto a 
contingenze organizzative indipendenti dalla nostra volontà. L’apporto dei 
crediti professionalizzanti è sicuramente una variabile da tenere in alta con-
siderazione e vanno valutate attentamente le specifiche tecniche di ogni or-
dine professionale, visto che dopo l’emergenza COVID è aumentata la dispo-
nibilità alla fruizione di corsi online, ma sono state anche introdotte molte 
regole, disposizioni e specifiche tecniche che prima non erano richieste per 
l’accreditamento (l’uso di specifiche piattaforme degli Ordini professionali, 
per esempio).  

Per quanto riguarda la formazione in presenza, i workshop, sono stati sen-
z’altro il momento di maggior innovazione e ottima prassi da approfondire e 
diffondere. Da un lato la possibilità di “esperire” la situazione anche a livello 
emotivo, attraverso il teatro, dall’altro la possibilità di rielaborare e mettere 
a frutto il bagaglio di informazioni e conoscenze ottenute con la formazione, 
in piccoli gruppi multidisciplinari. La riuscita di questa modalità innovativa 
presuppone: alta competenza nella redazione del testo da portare in scena, 
con la collaborazione diretta tra drammaturghi/e e Centri Antiviolenza; mul-
tidisciplinarietà dei gruppi in presenza; competenza nella conduzione del la-
voro del gruppo e relativa restituzione. L’occasione è assolutamente propizia 
per i contenuti che prendono forma dinamica e per il lavoro con soggetti di 
diversa formazione e diversi compiti, quel lavoro di sinergia e collaborazione 
che è alla base dell’approccio olistico come richiesto dalla Convenzione di 
Istanbul.

Nella formazione in presenza è emersa da più parti e nelle diverse realtà 
territoriali la necessità di includere come target nei percorsi formativi di 
prevenzione alla vittimizzazione secondaria i servizi sociali territoriali e le 
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professioniste/sti che vengono nominate in qualità di CTU. In entrambi i casi 
sono categorie coinvolte direttamente nei percorsi di uscita dalla violenza 
e che intervengo in una fase del percorso particolarmente delicata perché 
chiamati a valutare le capacità genitoriali nei casi di affidamento dei figli e 
delle figlie in situazioni di violenza. Si sottolinea, infine, come ancora oggi 
non sia richiesta una formazione specifica sulla violenza domestica per di-
ventare CTU o per effettuare la valutazione delle competenze, contingenze 
queste su cui si invita il legislatore a porvi presto rimedio.
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