
VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE: 
ASPETTI MEDICI E GIURIDICI

IL LAVORO DI RETE NELLA PRESA 
IN CARICO DELLE PERSONE 

VITTIME DI VIOLENZA 

   dott.ssa Cristina De Rossi    dott.ssa Cristina Potì



Violenza come problema di salute 
delle relazioni

Importante spostare l’attenzione dagli esiti 
con implicazioni sanitarie e giuridiche 
all’eziologia che è sociale.

Cambiare prospettiva significa anche 
affinare la capacità di cogliere i segnali 
della violenza

Consultori Familiari come uno dei luoghi 
privilegiati per intercettare e favorire 
l’emersione insieme ai MMG e PLS



LAVORO di RETE = SINERGIA 
tra ISTITUZIONI e SERVIZI

Violenza come problema complesso 
affrontabile soltanto insieme:

Istituzioni pubbliche

Del privato sociale

Reti informali

Comunità



LAVORO INTEGRATO

Il tavolo interistituzionale ha originato 
una sorta di gruppo di lavoro “funzionale” 

Tale gruppo, formato da professionisti 
diversi con appartenenze istituzionali 
diverse, hanno interagito sul piano degli 
interventi diretti ad un’utenza comune

L’esperienza non modello compiuto ma 
strumento flessibile la cui efficacia si 
misura nel campo d’azione



Importanza del 
riconoscimento reciproco

Michel Serres: “nella rete nessun punto è 
privilegiato rispetto ad un altro, nessuno è 
subordinato in maniera univoca a quello 
o a quell’altro

C. Besson: “i membri di una 
rete condividono un certo 
numero di valori e di norme o,
se si vuole, una cultura comune.

Questi, a nostro parere, gli obiettivi che in    
 parte abbiamo raggiunto



NON è UNO SLOGAN

è pensare e pensarsi 
integrabili superando 
le dicotomie (es Ospedale/Territorio)

è sperimentare nuove strategie 
concrete di collaborazione

UVMD (Unità Valutativa 
Multidimensionale) anche in situazioni 
di Violenza



UVMD

La prima sperimentazione ha coinvolto

Caritas

Prefettura di Venezia

Comune di Venezia 
(Centro Antiviolenza, 
Servizio Tutela Minori, 
Servizio Immigrazione)



I tempi della RETE

1-La costruzione degli incontri 
2-La costruzione di PROTOCOLLI
3-La Sperimentazione 
4-La Maturità della Rete

Siamo nella
Terza Fase
                                



Lavoro di rete e protezione

Fuoriuscita dalla Violenza come 
percorso raramente lineare

Protezione sinergica delle vittime di 
violenza

Protezione anche degli operatori 
dall’effetto delle traumatizzazioni 
secondarie e dalle frustrazioni delle 
ricadute 



Lavoro di RETE come lavoro di 
SISTEMA 

La Violenza ha un inizio ma può 
avere anche una FINE
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