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Introduzione

La violenza sulle donne è problema di quotidiana 

attualità anche nell'attuale emergenza sanitaria 

correlata alla pandemia da coronavirus

Finestra Rosa O.E.I. dal 2014 è progetto indirizzato 

all’Accoglienza vittima di violenza: prosegue per 

finanziamento adesione a campagna Otto per Mille 

Ferite a volte uccise 2013, per progetti contro la 

discriminazione, la violenza sulle Donne, 

il femminicidio

Violenza argomento complesso, difficile percezione 

per l’alta percentuale di accadimento in contesto 

relazionale di affetti intra-extra famigliari di 

vicinanza affettiva; subdola in quanto sempre più 

spesso nel contesto di relazioni amicali, di affetti 

stretti, intimi ma malati, coinvolgenti con crescente 

frequenza soggetti minori, talvolta gli stessi che 

assistono o subiscono la violenza

Contenuti

L’attenzione alla tematica da parte O.E.I. è alta, persegue il 

fondamento storico dell’Ente come spirito d’Accoglienza 

correlato all’attività erogata in sanità, finalizzandosi alla 

possibile prevenzione a vittime fragili

Le vittime di violenza non devono sentirsi sole: situazioni quale 

l’attuale pandemia da coronavirus, hanno evidenziato importanti 

problematiche famigliari correlate a vissuti violenti, portando 

alla luce fenomeni di forte disagio relazionale, includendo la 

presenza di minori

Necessario offrire il supporto dovuto alla vittima, in periodo di 

distanziamento sociale e rimodulazione delle attività anche 

sanitarie, offrendo momenti di sostegno per orientamento alla via 

d’uscita, con colloqui psicologici a distanza da parte delle 

Psicologhe del Progetto, nel rispetto riservatezza.

A seguito della riapertura post lockdown, attivata anche la 

possibilità in presenza secondo protocolli rispetto norme 

igieniche, dettate dal periodo pandemico nei casi rilevati di 

interesse ovvero con collaborazione Centro antiviolenza di 

riferimento

Conclusioni

Si è correlata alla attenzione O.E.I. la promozione di incontri 

condivisi con Strutture esterne di tutela,per sostegno alla vittima, 

supporto sociale pur nel rispetto del distanziamento sociale: 

incontri come momenti di maggiore coesione, di volontà congiunta 

di intenti per accoglienza, ancora più necessaria nel pesante vissuto 

periodo di emergenza pandemica, con evidenze di maggiore fragilità 

per chi subisce violenza, per l’esacerbarsi di situazioni critiche dal 

punto di vista relazionale o lo slatentizzarsi di rapporti a rischio, 

per fenomeni di maltrattamento e violenza domestica, la cosiddetta 

intimate partner violence che rappresenta la forma più diffusa di 

violenza. Parimenti di interesse primario, in situazione di 

distanziamento sociale, offrire ulteriori informazioni richiamando 

l’attenzione con la predisposizione di comunicazioni sul sito web 

O.E.I., in pagina dedicata per trovare ulteriori riferimenti in 

situazioni critiche: app yuopol, app 1522,link

Predisposti piccoli opuscoli informativi in libera offerta nelle sale 

attesa, luoghi comuni ospedalieri, per essere consultati anche in 

momento successivo, oltreché italiano, in spagnolo, inglese, 

francese, albanese, con informativa diretta e semplice, come piccola 

brochure fronte/retro, da “portare via” e tenere custodita facilmente 

Dal 2013 effettuati corsi formazione a contrasto violenza donne, 

vittime fragili; il 27/11/20, anno particolare, O.E.I. programma 

WEB Conference a distanza VIII incontro sui disagi e problematiche 

evidenziate in periodo pandemico, con partecipazione quest’anno a 

distanza di esponenti delle Istituzioni a tutela vittima
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