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PRESENTAZIONE
Dott. Nino Merola

Direttore Ufficio per la Cooperazione Internazionale di Tirana

La pubblicazione “Linee di base dei servizi di contrasto alla violenza di genere in
Albania: il counselling per uomini maltrattanti”, realizzato dalla ONG CIES
nell’ambito del progetto “GEMAL: Gender Mainstraming in Albania” finanziato dalla
Cooperazione Italiana allo Sviluppo, rappresenta un prezioso lavoro di raccolta
dati e di analisi sul tema della violenza di genere. Essa permette infatti di avere
uno sguardo sintetico e allo stesso tempo approfondito su una realtà complessa
ed articolata come la lotta contro la violenza sulle donne in Albania. Il documento
non è solo un’interessante testimonianza delle attività del CIES e dei suoi partner
locali operanti sul territorio di Elbasan, Scutari e Valona, ma anche una guida ai servizi
offerti dal territorio ed un utile strumento operativo per avere una panoramica
completa del contesto albanese da un punto di vista legislativo e culturale.
Il suo valore aggiunto rispetto ad altre pubblicazioni apparse negli ultimi anni sullo
stesso tema, è rappresentato dal focus dedicato agli uomini maltrattanti, contenente il
primo tentativo in Albania di definirne un profilo sociale e psicologico. Un altro aspetto
significativo è costituito dal costante lavoro di gruppo, tra la Sede di Tirana dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l’ONG CIES ed il Ministero Albanese del
Benessere Sociale e Gioventù. In tal modo, la presente pubblicazione riesce anche ad
offrire un contributo di ricerca nuova ed originale, su scala nazionale, in grado di offrire
spunti importanti al dibattito in corso sul tema dell’azione di contrasto alla violenza di
genere.
L’Albania ha raggiunto negli ultimi 25 anni ragguardevoli risultati nello sviluppo
economico e, come Paese candidato, è oggi pienamente inserita in un processo di
integrazione nell’Unione Europea. Il Paese ha intrapreso un cammino di apprezzabili
riforme strutturali che hanno portato, con il tempo, stabilità e progressivo sviluppo
socio-economico. Tra queste riforme c’è anche una serie di provvedimenti legislativi a
tutela dei diritti della donna e per la lotta alla violenza di genere.
L’Albania, ratificando i principali trattati internazionali sulle tematiche di genere, ha
infatti avviato un importante processo istituzionale e legislativo che progressivamente
la sta avvicinando agli standard europei. La cornice giuridica è infatti articolata e
legislativamente pronta a contrastare la violenza di genere, come dimostra l’adesione,
nel dicembre 2011, alla “Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”. Nel 2014, l’Albania ha
presentato la sua quarta relazione periodica al Comitato CEDAW, che è stata esaminata
nel corso della 64ª sessione del 4-22 luglio del 2016. In tutto sono pervenute al Governo
albanese 4 diverse raccomandazioni del Comitato CEDAW, l’ultima delle quali approvata
in data 25 luglio 2016.
Nel suo esame delle azioni intraprese dal Governo albanese il Comitato ne evidenzia
il forte impegno profuso riconoscendo ad esempio la portata assai innovativa della
introduzione del reato di violenza in famiglia nel Codice Penale; l’importanza della
i
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nuova Strategia Nazionale contro il traffico di essere umani 2014-2017; le novità
introdotte nella Legge per la protezione dalle discriminazioni. Tutti traguardi che
si aggiungono a quelli a suo tempo evidenziati nelle precedenti raccomandazioni
del 2010, in cui si riconoscevano gli sforzi delle autorità albanesi ad esempio per la
creazione del Meccanismo di Riferimento per i casi di violenza in famiglia, o per
l’apertura del primo shelter pubblico per le vittime di violenza ancora oggi operativo
a Tirana.
Gli sforzi istituzionali, seppur significativi per il sostegno apportato al processo
di democratizzazione, solo in parte sono però immediatamente traducibili
in risultati concreti ed hanno bisogno di tempi più lunghi per maturare nella
coscienza civile del Paese. È proprio in questa delicata fase che la Comunità
Internazionale, nelle sue azioni di cooperazione allo sviluppo, può e deve far sentire la
propria voce, il proprio peso culturale, e la propria azione concreta.
L’Italia sostiene da sempre l’eguaglianza di genere e l’empowerment femminile.
Il progresso politico, civile, sociale ed economico di ogni Paese infatti non può
prescindere da una piena partecipazione ed un completo coinvolgimento delle donne
su basi di eguaglianza nei processi decisionali, nelle scelte di governo, nei processi
formativi ed educativi.
A livello internazionale, l’Italia è stata in prima linea nei negoziati che hanno portato
il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a pronunciarsi sulla violenza sessuale in
situazioni di conflitto armato, affinché fosse riconosciuto il nesso tra il contrasto ad
ogni forma di violenza sessuale o di genere e la sicurezza internazionale. Dal 2011,
l’Italia siede nel Consiglio Esecutivo di UN WOMEN, l’entità delle Nazioni Unite
per l'eguaglianza di genere e l'avanzamento delle donne. Per quanto riguarda la
Cooperazione Italiana allo Sviluppo, il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale aggiorna regolarmente la propria strategia di intervento
sulle tematiche di genere, attraverso le “Linee Guida per l’uguaglianza di genere e
l’empowerment delle donne”, allineandosi agli standard internazionali in materia di
efficacia dell’aiuto.
In Albania, l’impegno italiano per il rafforzamento del ruolo della donna si è
concretizzato soprattutto attraverso importanti iniziative realizzate dalle ONG italiane,
in collaborazione con le associazioni della società civile locale, di cui l’iniziativa del
CIES è un chiaro esempio. Tutelare e proteggere il ruolo della donna, in un’ottica di
sviluppo, rappresenta un investimento non solo per l’empowerment femminile ma,
a cascata, per tutto il resto della società: la donna è in sé un agente di sviluppo.
Le esperienze più significative verso questo traguardo devono essere valorizzate
con una comunicazione adeguata. Diventa quindi imprescindibile saper
comunicare la reale situazione sul campo, condividere le metodologie e divulgare
le lezioni apprese, così come esemplarmente fatto in questa pubblicazione.
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INTRODUZIONE
Alessia Celani

Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo - CIES Onlus - Italia

La presente pubblicazione è stata realizzata nell’ambito del progetto “GEMAL: Gender
Mainstraming in Albania” (AID 010580), un progetto della durata di tre anni
co-finanziato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e
realizzato dal CIES in collaborazione con tre organizzazioni della società civile albanese
operanti nelle città di Elbasan (TjeterVizion), di Scutari (Gruaja tek Gruaja) e di Valona
(QendraPsikosocialeVatra).
Il progetto, avviato a gennaio del 2016, ha come obiettivo quello di migliorare i
servizi di prevenzione e tutela per le donne vittime di discriminazione e abusi nelle
regioni di Scutari, Elbasan e Valona, mediante: il supporto alle istituzioni locali per
l’implementazione delle normative in materia di equità di genere, lotta alla
discriminazione e violenza di genere e il sostegno alle associazioni locali nelle azioni di
empowerment delle donne.
Il progetto costituisce un’evoluzione delle precedenti esperienze del CIES in Albania
sulla prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per favorire processi di
partecipazione democratica a livello locale. Particolare valore aggiunto è
rappresentato dalle relazioni istituzionali sviluppate con le principali istituzioni di
riferimento (municipalità e ministeri di linea) e dalla sinergia sviluppata con e tra i
partner locali, che qualifica l’intervento come un vero e proprio risultato di
co-progettazione fra attori diversi, espressione tutti sia di competenze pregresse
consolidate in termini di protagonismo civile e sociale che dei reali bisogni delle donne
che si rivolgono ai rispettivi servizi.
In questo primo anno di attività il progetto ha avviato in sinergia con l’Aspa, Albanian
School of Public Administration,un’azione formativa diretta a coinvolgere i
rappresentanti delle Municipalità delle tre Regioni in un percorso di aggiornamento
professionale sui temi del gender budgeting nei governi locali,al fine di sostenere
l’equità di genere come fattore fondamentale di sviluppo territoriale.
Parallelamente, sta supportando l’applicazione degli strumenti normativi esistenti in
materia di protezione, accoglienza e reintegrazione sociale delle donne sopravvissute
alla violenza, attraverso il sostegno ai servizi di base erogati dai Centri Donna gestiti
dalle tre associazioni partner, agevolandol’accesso delle donne ai servizi pubblici e
favorendone l’integrazione nel mondo del lavoro.
Il progetto vuole inoltre fornire un contributo di ricerca e comunicazione volta a
promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza tra i sessi, tenuto conto della
pari dignità e delle differenze di genere, al fine di favorire un’analisi critica del contesto
di attuazione delle politiche di genere e la presa di coscienza delle necessarie azioni da
adottare da parte della società civile e delle istituzioni coinvolte.
Azione questa che vede coinvoltiin modo diretto, oltre alle quattro associazioni partner
iii
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di progetto, anche il Ministero del Welfare e della Gioventù e altri soggetti nazionali e
internazionali attivi nel campo del contrasto alla violenza di genere.
Il presente studio di base sui servizi eprogrammi esistenti per la promozione dell’equità
di genere, si inserisce in questo quadro e, oltre ad essere uno strumento
imprescindibile per il monitoraggio delle azioni di progetto, propone un punto di
vista peculiare,prendendo in considerazione tutti gli attori dell’esperienza traumatica:
sopravvissuti e abusanti.
D’altro canto la necessità di guardare alla violenza di genere in tutte le sue
articolazioni, comprendendo il complesso nodo degli uomini abusanti, è stata espressa
dalle diverse istituzioni coinvolte, a partire dal Ministero del Welfare e Gioventù in
risposta a sollecitazioni di diversi organismi internazionali ed europei (si pensi per
esempio alle previsioni contenute nella Convenzione di Istanbul o nella CEDAW).
Nel secondo anno di progetto si prevede di approfondire tale tematica con la
preparazione degli standard nazionali dei servizi di counseling per gli uomini abusanti,
in modo da contribuire alla definizione diun primo piano di trattamento condiviso a
livello nazionale.
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OBIETTIVI e CONTESTO
Antonello Massenti

Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo - CIES Onlus - Albania

Obiettivi e struttura dello studio

La presente pubblicazione, inserita nel
quadro delle azioni di comunicazione e
ricerca previste nell’ambito del progetto
di cooperazione allo sviluppo “GEMAL:
Gender Mainstreaming in Albania” (AID
10580), vuole essere uno studio di base
sul tema della violenza di genere, e mira a
presentare una fotografia attuale e
realistica delle norme e dei meccanismi
che regolano le azioni di contrasto alla
violenza di genere nel contesto albanese
in generale e più in particolare nelle
tre aree in cui si sta implementando il
progetto: Elbasan, Scutari e Valona.
Rispondendo alle necessità emerse
dagli attori istituzionali e della società
civile, che a vario titolo sono coinvolti
nelle azioni di progetto, si è inteso
strutturare una pubblicazione in grado
di rispondere a due differenti esigenze
operative.
In primo luogo si è ritenuto importante
presentare un quadro aggiornato delle
normative esistenti in materia di genere,
alla luce degli sforzi che il Governo sta
conducendo nel suo percorso di adesione
alla UE, per dotarsi di un quadro legale
in grado di recepire i più recenti sviluppi
legislativi europei e internazionali. In
questo contesto, si è inteso dare conto
anche delle conseguenze della recente
riforma degli enti locali sulle modalitá
di funzionamento del meccanismo di
riferimento contro la violenza di genere,
in atto ormai dal 2011, e sugli effetti
nella pratica di lavoro delle istituzioni e
delle varie organizzazioni che si occupano
di problematiche di genere.
Con un approccio votato alla pratica di
lavoro più che alla teoria, lo studio dedica
infatti una sezione completa alla

presentazione del funzionamento del
Meccanismo di Riferimento contro la
violenza di genere nelle aree in cui si sta
implementando il progetto.
La motivazione alla base di questa scelta
va ricercata soprattutto nella necessità
di capire se e anche in che misura sia
necessario intervenire per rendere più
efficaci gli interventi della rete di servizi
a sostegno della lotta alla violenza contro
le donne.
I rispettivi contributi delle Ong
partner e delle Municipalità coinvolte,
descrivono come si fa prevenzione,
protezione e reintegrazione delle donne
sopravvissute alla violenza, evidenziando,
con riferimento alle particolari specificità
dei rispettivi territori, sia gli aspetti più
postivi che quelli problematici, fornendo
nel contempo suggerimenti concreti e
utili raccomandazioni per una più
efficiente gestione delle risorse oggi a
disposizione.
In secondo luogo si è ritenuto che fosse
fondamentale avviare anche un’azione
d’informazione e ricerca sul tema, nuovo,
degli uomini abusanti. La ricerca, ha
inteso quindi puntare lo sguardo sulla
variabile maschile all’interno del piú
complesso fenomeno della violenza di
genere, senza perdere di vista peró la
centralità femminile dell’intera tematica.
Si è quindi dedicato un focus specifico a
questo tema, per portarlo all’attenzione
degli addetti ai lavori, sia istituzionali che
del privato sociale, dando un contributo
di ricerca originale, ricco anche di apporti
esterni allo stesso progetto GEMAL.
Le risultanze della ricerca inoltre, nel
corso del secondo anno del progetto,
serviranno come base di partenza per la
definizione dei primi standard nazionali
OBIETTIVI e CONTESTO
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dei servizi di counseling psicologico per
uomini violenti. In quest’ottica lo studio,
per la prima volta in Albania, definisce un
profilo dell’uomo abusante come emerge
dai dati messi a disposizione dalle
associazioni partner di progetto, da altre
organizzazioni che lavorano direttamente
con gli uomini abusanti e con le donne
sopravvissute alla violenza, nonché dalle
Municipalità e altre istituzioni coinvolte
(Polizia, Servizi di prova, Tribunali).
A questo profilo di carattere sociale si
affianca un profilo di tipo psicologico,
elaborato attraverso l’analisi dei dati che
sono stati forniti dai due unici servizi
specializzati nel counseling per uomini
abusanti ad oggi attivi in Albania (a
Scutari e Tirana) e che rappresentano il
risultato più concreto delle esperienze
di formazione per psicologi per uomini
violenti condotte per iniziativa della
associazione svizzera IAMANEH.
Associazione che partecipa allo studio con
un importante contributo che descrive
le motivazioni e le tappe di un percorso
pionieristico che tutti i soggetti partner
del progetto GEMAL ritengono debba
proseguire e ampliarsi, per avviare nuove
esperienze per il “recupero” diretto di chi
esercita violenza. Esperienze, quelle già
in atto a Scutari e Tirana, che lo studio
presenta in modo dettagliato e puntuale
nelle sue ultime pagine, insieme con le
pratiche di terapia di coppia che da anni
vengono condotte a Valona e con il lavoro
di prevenzione dei comportamenti
violenti nei giovani finora realizzato in
Elbasan.
Va infine ribadito come il presente
studio sia il frutto di un importante
lavoro di rete. La sua pubblicazione è
stata resa possibile dai fondi messi a
disposizione dalla Cooperazione Italiana
allo Sviluppo; dal supporto ricevuto dal
Ministero del welfare e della gioventú;
dal sostegno fornito dalle Municipalitá;
dall’impegno dei partner di progetto CIES,
3
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Tjeter Vizion, Gruaja tek Gruaja e Qendra
psikosociale Vatra; e dal contributo dato
dalla organizzazione Linja per gra dhe
vaiza che lavora nel territorio di Tirana e
della organizzazione svizzera Iamaneh.
In questo modo, attraverso un approccio
informativo alla tematica della violenza di
genere più concreto che teorico, e grazie
anche alla presenza di elementi di ricerca
del tutto nuovi e originali legati ai servizi
per uomini abusanti, il presente studio
intende porsi come strumento utile sia
per l’eventuale revisione delle pratiche
di contrasto alla violenza di genere oggi
in atto, sia anche per la definizione di
nuovi interventi in grado, nel breve e
medio periodo, di agire sugli effetti e
anche soprattutto sulle cause che
generano diseguaglianze, disparità e
quindi violenza di genere.

La violenza di genere in Albania

La violenza contro le donne non è
un fenomeno nuovo in Albania ma
indubbiamente è emerso con forza come
realtà socialmente preoccupante sin dai
primi anni ‘90. All’indomani del crollo del
regime comunista il Paese da un lato è
stato interessato da estesi e diffusi
fenomeni come la tratta di donne a scopo
di sfruttamento sessuale, dall’altro ha
visto il riemergere di radicati pregiudizi di
genere legati ad antiche e mai superate
tradizioni patriarcali.
La risposta delle istituzioni pubbliche
come anche delle organizzazioni del
privato sociale è stata pronta e
continua (sostenuta in larga parte anche
da finanziamenti stranieri), consentendo
al Paese di dotarsi di strumenti legislativi
e meccanismi di prevenzione e contrasto
tra i più avanzati della Regione.
Ancora oggi la situazione permane
assai preoccupante. Lo stesso Governo
albanese
all’interno
del
recente
“Rapporto nazionale sull’attuazione
della Convenzione di Pechino” pubblicato
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nell’aprile del 2014 afferma (pg.28):
“tale violenza è radicata profondamente
nelle tradizioni e nei costumi patriarcali
(ad esempio i ruoli e le identità di genere,
l’autorità patriarcale, il rispetto per il
codice d’onore, il controllo tra le
generazioni all’interno della famiglia, la
povertà, le disuguaglianze in materia di
occupazione e istruzione, la migrazione
ecc), che hanno a lungo modellato la
società albanese”.
Il fenomeno viene alimentato e trova
numerose giustificazioni in quella
specificità socio-culturale rappresentata
dal complesso di norme consuetudinarie
contenute nel Kanun di Lek Dugagjini che
continua a perpetrarsi di generazione in
generazione in alcune regioni del nord
Albania. In effetti, gli uomini e le donne
in queste aree del Paese fanno ancora
riferimento al Kanun per spiegare
opinioni e atteggiamenti sui ruoli di
genere e l’autorità patriarcale, incluso il
diritto di un uomo a “punire” la moglie
che è considerata come sua proprietà.
Va tuttavia evidenziato che non si
tratta di una realtà esclusivamente
relegata alle remote aree di montagna
del nord, poiché da tempo ha fatto la sua
comparsa anche nelle aree periferiche
di recente inurbamento delle principali
Con l’espressione violenza nei
confronti delle donne si intende

designare una violazione dei diritti umani e
una forma di discriminazione contro le donne,
comprendente tutti gli atti di violenza fondati
sul genere che provocano o sono suscettibili di
provocare danni o sofferenze di natura fisica,
sessuale, psicologica o economica,
comprese le minacce di compiere
tali atti, la coercizione o la privazione
arbitraria della libertà, sia nella vita
pubblica, che nella vita privata.
Convenzione di Istanbul art. 3/a

città, compresa la capitale Tirana. Qui
essa sopravvive nonostante la pressione
esercitata dai nuovi modelli sociali e
culturali propri di una società in
rapida trasformazione e da una forte
presenza dello stato, delle sue leggi e delle
diverse istituzioni che hanno il compito di
farle rispettare.
Nello stesso Rapporto si evidenzia
inoltre come il fenomeno continui a
restare “nascosto” nonostante gli sforzi
profusi nella realizzazione di campagne
d’informazione e sensibilizzazione e
l’esistenza di servizi specifici dedicati al
contrasto della violenza di genere, quali
le Unità anti violenza e anti tratta istituite
presso tutti i commissariati della Polizia
di Stato, le linee telefoniche gratuite, o i
servizi di sostegno per la reintegrazione
delle donne sopravvissute alla violenza. Si
legge nel Rapporto (pg.28):
“la violenza domestica per anni è stata
considerata una questione da trattare a
porte chiuse. Un gran numero di donne
e giovani donne sono obbligate a vivere
in relazioni violente, perché non hanno
un sostegno sufficiente in termini
economici e sociali, e non può lasciare i
propri ambienti violenti”.
Il matrimonio e la famiglia restano del
resto patrimoni valoriali diffusi e ancora
largamente condivisi, da coltivare e da
proteggere. Permane diffuso ad esempio
il “sogno del matrimonio”, che una larga
maggioranza di donne considera come
uno dei principali strumenti per ottenere
il rispetto e l’approvazione sociale; per
sfuggire al controllo di padri o fratelli;
per uscire da povertà e isolamento; o per
costruire un ambiente protetto in grado
di soddisfare il desiderio di maternità,
in virtù di una tradizione che tende ad
idealizzare la famiglia come un luogo di
stabilità, affetto e felicità.
Un luogo in cui al contrario i ruoli
appaiono per lo più definiti e cristallizzati
in una divisione che impone alla donna il
OBIETTIVI e CONTESTO
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compito di occuparsi della casa e dei figli,
lasciando all’uomo solamente il compito
di garantire il sostentamento economico
per la famiglia senza nessun altro dovere
rispetto al mantenimento della casa.
Il che si traduce in una diseguaglianza
nei processi decisionali all’interno della
famiglia, dove la moglie/madre/sorella
vive, subendola, una posizione del tutto
subordinata alla volontà del marito e/o
degli altri membri maschi della famiglia.
Fattori come questi oltre a perpetrare
nel tempo il fenomeno della violenza,
contribuiscono anche a rendere molto
difficile per le donne albanesi riuscire a
interrompere il ciclo della violenza, che
continua per lo più ad essere considerata
come una questione privata e familiare e
una parte normale della vita coniugale e
familiare. E poiché la violenza domestica
spesso accade a porte chiuse e non se ne
discute apertamente, le vittime di solito
subiscono, riuscendo soltanto in minima
parte a rompere il muro di omertà che la
circonda.
Sarebbe tuttavia riduttivo e fuorviante
considerare il fenomeno della violenza
di genere solamente come un effetto di
antichi retaggi. Se è vero che la tradizione
ha il suo peso, è però altrettanto vero che
contribuiscono al suo permanere anche
nuovi e più moderni fattori connessi alla
lunga transizione che il Paese sta oggi

Tasso di occupazione 15/64 anni
uomini 60.5% - donne 45.5%1

Tasso imprese attive nel 2015
uomini 68.7% - donne 31.6%2

Indice di sviluppo umano 2014

HDI 0.733 (OCSE 0.874) - IHDI 0.6343
1

Labour Force Survey 2012-2015;
2
Registro delle imprese 2015;
3
Human Development Report 2015
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attraversando. Sono fattori legati per
esempio all’istruzione, al lavoro, o ai
flussi migratori (interni ed esterni) che
insieme perpetuano le disparità di genere
che continuano ad essere molto marcate
in tutte le sfere della vita economica,
sociale, politica e privata.
Ed è proprio nella sfera privata che la
violenza esercitata dal marito, dal
partner o da un altro membro maschio
della famiglia allargata dispiega tutti i
suoi più terribili effetti trasformando
la vita quotidiana in un ciclo vizioso di
violazioni, negazioni, restrizioni e abusi.
Nella più recente “Indagine nazionale
sulla violenza domestica in Albania” del
novembre del 2013, questa realtà viene
presentata in modo molto dettagliato,
fornendo una fotografia chiara ed attuale
delle caratteristiche e della dimensione
del fenomeno.

Campione: 3.589 donne
Età: 15-55 anni, media 39.6

Distribuzione: 53.5 città - 46.5 aree rurali
Stato civile: 86.9% coniugate
Istruzione: 40.1% diplomate, 14.1% laureate
Impiego: 43.4% lavora fuori casa, 55.8% no
Domestic violence in Albania - National
Population-based survey 2013

Lo studio fornisce un’interessante
panoramica circa il rapporto delle donne
albanesi con tre diversi tipi di violenza:
violenza psicologica (come la critica,
l’umiliazione, insulti e intimidazioni,
minacce fisiche, isolamento sociale,
minacce di abbandono o di rimozione
del sostegno finanziario); violenza fisica
(moderata, grave, con armi e ferite) e la
violenza sessuale (rapporti sessuali
forzati, degradanti e umilianti). L’indagine
ha interessato donne residenti nelle 12
prefetture. I risultati appaiono piuttosto
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preoccupanti e danno conto della grande
estensione del fenomeno.
il 58,2% delle donne ha subito violenza
psicologica (era il 39,1% nel 2007)
il 23,7% ha subito violenza fisica
(era il 31,2% nel 2007)
il7.9% ha subito violenza sessuale
(era il 12,7% nel 2007)
Domestic violence in Albania - 2013

Lo studio rivela che il 59.4% delle donne
intervistate ha subito violenza nel
corso della sua vita di coppia (era il 56%
nello studio del 2007), vale a dire che
più di 1 donna su 2 ha conosciuto relazioni
violente con il proprio marito e/o
compagno. Lo studio mostra inoltre
che il 53,7% delle donne intervistate ha
subito violenza nel corso degli ultimi
dodici mesi prima dell’intervista (dato
non disponibile nel 2007). Un dato molto
significativo questo perché riferito ad un
momento preciso e attuale (in pratica il
2013).
Con riferimento infine alle tre diverse
forme di violenza prese in esame, lo
studio presenta percentuali molto
preoccupanti,
evidenziando
come
quasi metà della popolazione femminile
albanese abbia avuto una esperienza
di violenza nei propri rapporti familiari
e affettivi. Da evidenziare per altro che
rispetto all’indagine del 2007 si sono
ridotte le percentuali di donne che
dichiarano di aver subito violenza fisica e
sessuale.
Ma, per comprendere a pieno la
portata del fenomeno, è importante
anche sottolineare che le donne
subiscono spesso “violenza multipla”. Lo
studio mostra che il 35.9% delle donne
ha subito un solo tipo di violenza; che
il 16.7% ne ha subito almeno due tipi

diversi; che il 6.8% le ha subite tutte e
tre (psicologica, fisica e sessuale). Inoltre
evidenzia precise correlazioni tra le tre
forme di violenza mostrando per esempio
che il 38.9% delle donne che subiscono
violenza psicologica sono anche vittime
di violenza fisica; che il 29.4% delle donne
vittime di violenza fisica hanno anche
subito violenza sessuale; e che l’88.1%
delle vittime di violenza sessuale ha
subito anche violenza fisica.
Alcuni altri dati emersi dallo studio
contribuiscono a completare il quadro
complessivo del fenomeno.
In primo luogo va evidenziato come la
violenza di genere colpisca le donne
di ogni fascia di età senza particolari
differenze se non con riferimento alla
violenza fisica. In quest’ultimo caso
le donne sotto i 24 anni hanno infatti
sensibilmente meno probabilità di subirla
(il 17.1%) rispetto alle donne nelle altre
fasce di età (circa il 24%), in gran parte per
il fatto che in larga maggioranza non sono
ancora sposate o non hanno un partner
stabile con cui convivono.
Tra gli altri dati forniti dallo studio,
sono di rilievo quelli riguardanti l’inizio
della violenza e la sua durata. Il 77.8%
delle donne intervistate afferma che la
violenza è iniziata entro i primi tre
anni dal matrimonio o dall’inizio della
convivenza. Un dato che, incrociato con
quelli relativi alla durata del matrimonio
o del legame di coppia, rivela che un gran
numero di donne ha convissuto con la
violenza per periodi superiori ai
dieci anni e sino ai trenta. Il che conferma
ancora una volta il carattere nascosto del
fenomeno e quindi la reale difficoltà
di intervenire da parte dei diversi
servizi specialistici attivi sul territorio.
Il dato viene confermato anche dalla
analisi sulla predisposizione a richiedere
aiuto delle donne vittime di violenza.
Lo studio rivela che solo l’8.4% delle
donne che sono sopravvisute alla violenza
OBIETTIVI e CONTESTO
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cerca un aiuto per fermare gli abusi,
evidenziando che la quasi totalità cerca un
aiuto presso la propria famiglia o quella del
marito o partner. Sconfortante in questo
quadro l’emergere di una notevole sfiducia
verso i servizi pubblici ai quali le donne che
subiscono violenza si rivolgono per un
aiuto in percentuali che variano
dall’11.2% dei Servizi Sociali al 16.8%
della Polizia di Stato. Un elemento
questo che senza dubbio merita di essere
indagato più a fondo, soprattutto se
pensiamo che spesso servizi pubblici
come la Polizia di Stato o gli ospedali sono
i primi a cui si rivolge quel 18.8% di donne
vittime di violenza fisica che dichiarano di
aver subito ferite più o meno gravi.
L’aiuto dei servizi pubblici non viene
richiesto neanche da quel 35.5% di donne
che dichiarano di aver subito violenza da
un marito o compagno che fa abuso di
alcol e che, secondo lo studio in esame,
hanno il triplo delle possibilità di subire
violenza fisica, e sei volte di più di subire
quella sessuale.
Lo
studio
evidenzia
anche
il
fatto che la violenza sulle donne si
manifesta come un fenomeno trasversale,
sottolineando tuttavia come ci siano
alcune differenze significative a seconda
del livello di istruzione delle donne, il loro
stato occupazionale, lo stato civile e la
zona di residenza (urbana o rurale).
Più in particolare con riferimento al
livello di istruzione delle vittime, lo
il 66.7% delle donne che subiscono violenza
ha un livello di educazione primaria,
contro il 56,4% delle donne con

istruzione secondaria

e il 43.2% delle donne con un livello di

istruzione universitaria

Domestic violence in Albania - 2013
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studio mostra che il fenomeno coinvolge
donne di tutti i livelli di scolarizzazione,
evidenziando tuttavia come le donne
con una istruzione universitaria abbiano
significativamente meno probabilità di
subire violenza rispetto alle donne con un
livello di istruzione inferiore.
Detto questo, resta comunque il dato
allarmante che, anche tra le donne
maggiormente istruite, quasi la metà
ha avuto esperienza di violenza, persino
nel corso dell’ultimo anno dal momento
dell’intervista.
Alle stesse conclusioni si arriva anche
guardando alla condizione lavorativa
delle donne che subiscono violenza. Se
da un lato le donne che lavorano solo in
casa hanno maggiori probabilità di subire
violenza (sono il 64.2%), dall’altro lato
è anche vero che, nuovamente, circa la
metà delle donne che lavorano anche
fuori casa (il 52.9%) continuano a subire
abusi e violenza.
Lo studio conferma anche come le donne
residenti nelle aree rurali sembrino avere
significativamente più probabilità di
subire abusi emotivi e violenze fisiche
da parte del marito/partner rispetto a
quelle residenti nelle aree urbane (66.9%
contro 53%). Il che, tenendo conto che la
maggioranza della popolazione vive
ormai in aree urbane, resta un dato
preoccupante che testimonia come
modelli culturali e psicologici arcaici e
maschilisti vengano soltanto in parte
rivisti alla luce della modernità e dei
cambiamenti nello stile di vita.
Lo studio infine, con riferimento allo
stato civile delle donne vittime di violenza,
conferma ancora una volta che il
matrimonio e la convivenza restano gli
ambiti in cui l’uomo abusante esercita
maggiormente violenza. Le mura di casa
e le porte chiuse evidentemente danno
protezione agli uomini abusanti, tanto
che le donne sposate o che convivono
hanno significativamente (59.1%) maggiori

LINEE di BASE dei servizi di contrasto alla violenza di genere in Albania

possibilità di subire tutti e tre i tipi di
violenza rispetto alle donne che sono
single (46.6%). Interessante per altro
notare che maggiori probabilità (78.8%)
di subire violenza le hanno le donne
separate/divorziate, uno stato civile che
evidentemente può spesso essere il
risultato finale di un legame violento.
I dati fin qui esposti testimoniano
dunque di come la violenza contro le
donne resti un fenomeno largamente
diffuso, contro il quale occorre
combattere
agendo
anche
sulle
cause delle diseguaglianze sociali ed
economiche che stanno alla base dei
pregiudizi verso le donne e il loro ruolo
all’interno della famiglia e della società.
Del resto i dati relativi alle denunce di
violenza domestica presentate ai
competenti organi della Polizia di Stato
non lasciano adito a dubbi soprattutto se
incrociati con quelli relativi alle richieste
di rilascio degli Ordini di protezione.
Emerge molto chiara una realtà in cui le
donne solo in minima parte riescono a
rompere il ciclo della violenza trovando
la forza per denunciare e quindi chiedere
DENUNCE
PRESENTATE
20101
2011

1

20121
20132
20142
20153
1

1.998 		
2.181		
2.526		
3.020		
4.121		
3.448		

RICHIESTE
ORDINI DI PROTEZIONE

1.234
1.345
1.526
1.851
2.422
2.148

Studio di base sulla violenza domestica e la polizia
di stato albanese - 2014
2
Rapporto sul funzionamento delle unità anti
violenza domestica della Polizia di Stato - 2015
3
Annuario INSTAT 2011 - 2015

protezione ai competenti organi dello
Stato. Nel contempo, però, il crescente
numero di richieste di ordini di
protezione, a fronte di una riduzione
percentuale dei casi di violenza fisica e
sessuale (rispetto al 2007), testimonia
di una maggiore consapevolezza delle
donne circa i propri diritti, il proprio ruolo
e le opportunità esistenti per rivendicarli
e vederli tutelati. Il che è probabilmente
dovuto anche all’impegno delle istituzioni
pubbliche e del privato sociale nel campo
della prevenzione: le molteplici campagne
e iniziative pubbliche di informazione e
sensibilizzazione si sono infatti susseguite
negli anni generando in buona parte delle
donne albanesi l’effetto sperato, cioè
un cambiamento non solo nel modo di
pensarsi all’interno di un rapporto di
coppia, ma anche nel modo di affrontare
le situazioni di abuso e violenza.
Del resto se guardiamo ad un altro
fenomeno
di
violenza
estrema
sulle donne, cioè la tratta a scopo di
sfruttamento
sessuale,
non
si
possono non evidenziare i rilevanti
progressi compiuti nella lotta contro
questa moderna forma di schiavitù,
soprattutto in termini di prevenzione
e di contrasto (le donne anche giovani
rispetto al recente passato hanno oggi
maggiori conoscenze e competenze per
comprendere situazioni potenzialmente
pericolose).
L’Albania ha dovuto fronteggiare il
fenomeno della tratta di esseri
umani a fini di sfruttamento sessuale già
durante i primi anni della transizione. La
sua posizione geografica era ed è
tutt’ora molto vantaggiosa, e per questo
motivo il suo territorio è stato utilizzato dai
trafficanti sia come fonte di origine che
come via di transito da altri paesi.
A partire dalla seconda metà degli anni
‘90 il fenomeno dello sfruttamento delle
donne e dei minori per l’industria del
sesso raggiunse rapidamente enormi
OBIETTIVI e CONTESTO
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dimensioni approfittando delle difficoltà
dei governi del tempo, alle prese con la
gestione di profonde crisi sia interne che
internazionali (le compagnie piramidali,
la guerra in Kosovo). La tratta di giovani
ragazze era in quel periodo il business più
diffuso e proficuo per persone e gruppi
criminali spietati. Ciò che accadeva era
pianificato nei dettagli: la scelta delle
ragazze, la montatura di situazioni che
le portavano con l’inganno verso la
trappola del sogno d’amore o di ricchezza.
Puntualmente le promesse si rivelavano
una montatura quando le ragazze erano
ormai lontane dal loro Paese. Sulla base
dell’esperienza di lavoro con le vittime
di tratta supportate dalle ong partner di
Elbasan e Valona, le loro interviste e
le loro storie, è possibile effettuare un
elenco delle modalità utilizzate dai
trafficanti per reclutare le vittime:
matrimoni finti, promesse di una vita
migliore, promesse di lavoro, truffe
tramite agenzie di lavoro fasulle. Per
ingannare le ragazze inoltre, si faceva
ricorso anche a mediatori. Si trattava
di collaboratori che ricevevano la loro
quota di profitto per l’adescamento. Il
mediatore poteva essere chiunque: un
compagno di classe, il cugino, il vicino di
casa, persino un fratello.
Prima e durante il viaggio le ragazze
subivano abusi psicologici e fisici in
modo da renderle obbedienti agli ordini
del loro sfruttatore. Una volta arrivate a
destinazione la vittima dipendeva
completamente dal suo trafficante e
spesso non veniva informata sul
Paese di destinazione o sul passaggio
illecito delle frontiere; subiva minacce,
pressione psicologica, violenza fisica, e
sequestro dei documenti, e rapporti
sessuali forzati, inizialmente da parte
dello sfruttatore e successivamente dal
gruppo (le varie figure coinvolte nel
traffico). Tra il 2000 e il 2004 le vittime
identificate e riferite nel sud-est Europa
9
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furono ben 6.255.
Solo dopo il 2000, l’Albania comincia a
definire leggi e strumenti di prevenzione e
lotta contro la tratta e attualmente, dopo
circa un decennio di impegno sia delle
istituzioni pubbliche che della società
civile, l’Albania si è dotata di tutti gli
strumenti normativi utili e necessari per
contrastare il fenomeno, che ormai non
presenta più un carattere emergenziale e
violento.
Tuttavia resta un problema lungi
dall’essere risolto. Il fenomeno ha
modificato il suo aspetto, e i suoi
canali, trasformandosi da esterno in
interno. La tratta interna di vittime già
trafficate all’estero, soprattutto per
motivi di sfruttamento sessuale, è in
crescita, cosi come il traffico dalle
aree rurali verso le aree urbane più
popolose. Secondo l’esperienza di lavoro
dei partner di progetto, i numerosi casi
di traffico interno coinvolgono per lo
più ragazze o donne divorziate con figli,
donne o ragazze che vengono rimpatriate
dai Paesi europei dopo un’esperienza di
traffico, ragazze minorenni, studentesse
arrivate dalle zone rurali o da altre piccole
città che vivono in convitto o in affitto in
piccoli appartamenti.
Delle 87 donne vittime di tratta
identificate nel corso del 2015, ad
esempio, ben l’86% sono state trafficate
internamente all’Albania. Inoltre negli
ultimi anni il nuovo regime di
liberalizzazione dei visti ha in parte
reso più complessa l’identificazione
stessa delle vittime, dato che spesso non
è facile provare l’esistenza di situazioni di
inganno e coercizione.
Negli ultimi anni le vittime di tratta
identificate dalle ong e dagli organi
dello Stato testimoniano comuqnue di
un fenomeno ancora molto pericoloso,
considerando appunto le difficoltá
insite nella identificazione dei casi di
tratta interna.
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IDENTIFICAZIONI
2010

97 vittime

83 donne

2011

84 vittime

84 donne

2012

92 vittime

66 donne

2013

95 vittime

52 donne

2014

125 vittime

108 donne

2015

109 vittime

87 donne

US Trafficking in persons Report 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016

Questi dati sono tratti anche dall’ultimo
US Trafficking in persons Report 2016,
che attribuisce all’Albania la posizione
TIER2, e conferma come la tratta di donne
sia finalizzata allo sfruttamento sessuale
sia interno al paese che nei paesi vicini
(Kosovo, Macedonia, Montenegro e anche
Grecia). L’Albania viene considerata però
anche come paese di destinazione per
donne provenienti da diverse aree dell’est
Europa.
Sempre dalle esperienze delle ong
partner, è possibile invece notare
che quasi tutte le vittime hanno una
storia familiare comune fatta di violenza
in età molto giovane, condizioni di vita
difficili, famiglie patriarcali isolate. Spesso
si tratta di ragazze costrette a lasciare la
scuola, indotte a prostituirsi dai genitori
o da altri membri della famiglia (fratelli).
Per donne provenienti da tali contesti,
con scarso accesso alle informazioni e ai
servizi del territorio, la tratta rappresenta
quindi ancora un pericoloso fenomeno
dalle conseguenze devastanti. La bassa
autostima, la tendenza ad incolparsi, lo
stress psicologico, la depressione sono gli
stati emotivi più frequenti che spesso si
accompagnano e trovano alimento nella
difficoltà a trovare un lavoro, nella diffusa
stigmatizzazione e nelle varie forme di

esclusione sociale.
Il processo di reinserimento del resto
è ancora oggi molto difficoltoso. Molte
ragazze non vogliono distruggere la falsa
immagine data alla famiglia, alla quale
hanno mandato denaro e a cui hanno
raccontato di una vita serena. Essendo
consapevoli che secondo la mentalità
della propria rete familiare e amicale ciò
che hanno fatto è giudicato vergognoso,
non accettano di ristabilirne il contatto
nel momento del rientro in patria così
esponendosi a nuove possibili forme di
sfruttamento all’interno del Paese.
Da quanto sopra ne deriva che, a
prescindere dalle iniziative intraprese
e nonostante le numerose ed estese
campagne di sensibilizzazione e il costante
aggiornamento
professionale
degli
operatori pubblici organizzati da ONG,
media, istituzioni e Governo, rimane
ancora molto da fare prima che la società
albanese accetti le donne sopravvissute
alla tratta, senza etichettarle come donne
che hanno voluto esse stesse essere
trafficate, incolpandole ed emarginandole
dalle relazioni sociali che esse vorrebbero
invece ristabilire.
Ciò di cui si avverte la necessità ancora
una volta è un approccio di genere alle
politiche di prevenzione e alle azioni di
contrasto, che sia in grado di abbattere
le barriere, garantire il pieno rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali
delle donne e consentire loro il pieno e
paritario accesso all’istruzione, al lavoro e
all’indipendenza economica.
Evidentemente se le denunce di violenza
domestica sono in continua crescita e il
fenomeno della tratta risulta almeno in
parte ridimensionato, significa che forse
la strada fin qui percorsa probabilmente
è quella giusta. Anche se ovviamente
ancora molto resta da fare soprattutto
per generare un cambiamento anche nei
valori e nei pregiudizi radicati in una
cultura maschilista che riconosce nel così
OBIETTIVI e CONTESTO

10

LINEE di BASE dei servizi di contrasto alla violenza di genere in Albania

detto “uomo forte” uno dei suoi concetti
fondanti.
È qui che probabilmente bisognerebbe
iniziare ad agire anche in Albania, con
azioni in grado di arrivare al cuore del
problema: gli uomini. Campagne di
sensibilizzazione dirette a coinvolgere
gli uomini in generale (e tra questi più in
particolare i giovani, nelle scuole) e la

creazione e la diffusione di servizi dedicati
al trattamento degli uomini abusanti,
come dimostrato in altre realtà del
mondo, possono rendere meno arduo
anche in Albania il cammino verso il pieno
riconoscimento e l’effettiva attuazione
dei concetti fondamentali di uguaglianza
e parità di genere.
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QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO
Antonello Massenti

Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo - CIES Onlus - Albania

Le basi legali della lotta contro la violenza di genere.
L’Albania negli ultimi due decenni è
riuscita a disegnare un quadro giuridico e
legale interno particolarmente avanzato,
recependo le principali convenzioni sia
eurpoee che internazionali, dotandosi di
strumenti legali completi ed efficaci, ed
elaborando strategie settoriali e anche
intersettoriali con obiettivi precisi e
realizzabili.
Conoscere questo complesso di strumenti
legali è evidentemente fondamentale per
comprendere il quadro generale in cui
poter implementare ogni intervento di
contrasto alla violenza di genere. Si tratta
tuttavia di un quadro piuttosto ampio che
si sviluppa, a partire dal varo della nuova
Costituzione del 1998, in una articolata
sequenza di convenzioni internazionali,
strategie, leggi, decreti e decisioni la cui
analisi va ben aldilà delle ragioni della
presente pubblicazione.
Nel quadro del presente studio di base e
con riferimento all’intervento in atto, non
si può tuttavia prescindere da un esame
di alcuni dei pilastri più importanti su cui
poggia l’intera architettura normativa di
sostegno alle politiche e agli interventi a
favore dell’uguaglianza e della parità di
genere, e che trova le sue fondamenta
nelle disposizioni contenute nella carta
costituzionale.

Gli impegni internazionali

Il sistema giuridico interno albanese
ha ormai da tempo recepito le più
rilevanti normative internazionali in
materia di lotta alla discriminazione e alla
violenza di genere. Per l’ordinamento
giuridico albanese le norme contenute
nelle convenzioni internazionali infatti
una volta ratificate dal parlamento

1. Qualsiasi accordo internazionale che è stato
ratificato costituisce parte del sistema
giuridico interno, dopo che è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Albania. È implementato direttamente, ad
eccezione dei casi in cui non sia prevista
l’auto-esecuzione e la sua attuazione richieda
l’emanazione di una apposita legge.
2. Un accordo internazionale che sia stato
ratificato dalla legge ha superiorità sulle leggi
del Paese che non sono compatibili con esso.
3. Le norme emanate da una organizzazione
internazionale hanno la superiorità, in caso
di conflitto, sulle leggi del Paese se l’accordo
ratificato dalla Repubblica d’Albania per la
sua partecipazione all’organizzazione preveda
espressamente l’applicabilità diretta.
Art. 122 Costituzione della Repubblica d’Albania

hanno lo stesso potere cogente delle
norme contenute nelle leggi nazionali.
Per una visione completa delle svariate
convenzioni e dichiarazioni ratificate o
a cui l’Albania ha aderito si rimanda alla
lista riportata alla fine di questo paragrafo
dedicato agli impegni internazionali.
E tuttavia non si può qui prescindere dal
fornire alcune informazioni rispetto ad
almeno due importanti convenzioni
già ratificate dal Parlamento:
• la “Convenzione delle Nazioni Unite
sull’eliminazione di tutte le forme
di discriminazione contro le donne”
(CEDAW) adottata dall’Assemblea
Generale delle NU il 18 dicembre
1979 e entrata in vigore a partire dal
3 settembre 1981, ratificata con la
legge n. 7767 dell’11 settembre 1993,
QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO
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•

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.13 del dicembre dello stesso anno.
la “Convenzione del Consiglio
d’Europa per la prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la
violenza domestica” (Convenzione
di Istanbul) adottata dal Consiglio
d’Europa l’11 dicembre 2011 e
entrata in vigore l’1 agosto 2014,
ratificata con la legge n. 104 del 08
novembre 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.151 del 23
novembre 2012.

Rispetto alla CEDAW, ratificandola gli Stati
si impegnano ad intraprendere una serie
di misure per porre fine alle varie forme
di discriminazione contro le donne tra
cui incorporare il principio di parità tra
uomini e donne nel loro ordinamento
giuridico; abolire tutte le leggi che sono
ancora discriminatorie e adottarne
di nuove e più appropriate; stabilire
tribunali e altre istituzioni pubbliche
per assicurare l’effettiva protezione
delle donne contro la discriminazione;
garantire l’eliminazione di tutti gli atti di
discriminazione contro le donne da parte
di persone, organizzazioni o imprese.
Più in particolare, dato il contesto
albanese, vale la pena qui ricordare
almeno quanto stabilito nell’art 5 e cioè
l’impegno a “modificare gli schemi ed
i modelli di comportamento sociali e
culturali degli uomini e delle donne,
al fine di ottenere l’eliminazione dei
pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie
o di altro genere, basate sulla convinzione
della inferiorità o della superiorità dell’uno
o dell’altro sesso, o sull’idea dei ruoli
stereotipati degli uomini e delle donne”,
cosi come anche l’impegno a “far
sì che nell’educazione familiare sia
integrata una comprensione del ruolo
sociale della maternità cosi come anche
il riconoscimento della responsabilità
comune degli uomini e delle donne
15
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nell’allevamento e nella crescita dei figli”.
Impegni che vanno per altro letti alla
luce anche delle disposizioni contenute
nella Dichiarazione delle Nazioni Unite
per l’Eliminazione della Violenza contro
le Donne (DVAW), che esplicitamente
indica all’art 4 le azioni che lo stato
dovrebbe intraprendere per eliminare la
violenza nella sfera privata, tra cui:
sviluppare sanzioni penali, civili, di
diritto del lavoro e amministrative per
punire e riparare agli illeciti causati alle
donne che sono sottoposte a violenza;
sviluppare piani nazionali per promuovere
la protezione delle donne contro ogni
forma di violenza, secondo le risorse
disponibili; assicurare servizi sociali per
le donne sopravvissute alla violenza;
adottare misure che assicurino la
formazione degli amministratori pubblici
ai quali è stata affidata l’implementazione
delle leggi, per renderli piu sensibili verso
le necessità e le esigenze delle donne;
assicurare che nel budget del governo
vengano allocate le risorse necessarie per
combattere la violenza in famiglia.
Nel 2014, l’Albania ha presentato la sua
quarta relazione periodica, che è stata
esaminata nel corso della 64ª sessione
del 4-22 luglio del 2016. In tutto sono
pervenute al Governo albanese 4
diverse raccomandazioni del relativo
Comitato CEDAW, l’ultima delle quali
approvata in data 25 luglio 2016.
La lettura di questo documento fa
emergere un quadro a chiaroscuro.
Nonostante il forte impegno profuso dalle
istituzioni infatti da un lato ad esempio si
riconosce la portata assai innovativa della
introduzione del reato di violenza in
famiglia nel Codice Penale; l’importanza
della nuova Strategia Nazionale contro
il traffico di esseri umani 2014-2017; le
novità introdotte nella Legge per la
protezione dalle discriminazioni. Ma
dall’altro si lamenta la mancanza di
dati relativi ai risultati derivanti dal
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riconoscimento del nuovo reato; si
evidenzia il persistere si stereotipi e
pregiudizi di genere, nonché di
pratiche come i matrimoni combinati; si
sottolineano le discriminzioni legate alla
educazione e sul posto di lavoro ancora
molto diffuse.
Rispetto alla Convenzione di Istanbul che
ha valore di Trattato, si tratta del più
recente e forse anche più avanzato e
completo strumento internazionale di
natura vincolante in materia di violenza
sulle donne.
La Convenzione affronta, in primo
luogo, la prevenzione della violenza, al
fine di raggiungere una piena uguaglianza
di genere, eliminando le discriminazioni
nei confronti delle donne, degli stereotipi
esistenti e delle pratiche tradizionali
provocanti danni alla loro salute.
In secondo luogo, si occupa della
protezione delle vittime, che riguarda un
efficace e tempestivo intervento delle
forze dell’ordine, un facile accesso alle
informazioni sui propri diritti, cosi come la
creazione di strutture e servizi di sostegno
specializzati.
Per quanto concerne invece l’aspetto della
persecuzione dei colpevoli, essa dispone
Il raggiungimento dell’uguaglianza di genere
de jure e de facto è un elemento chiave per
prevenire la violenza contro le donne

La violenza contro le donne è 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 impedito la loro piena
emancipazione.
Le donne e le ragazze sono maggiormente
esposte al rischio di subire violenza di
genere rispetto agli uomini

Convezione di Istanbul - Preambolo

che tutte le forme di violenza elencate al
suo interno, qualora non siano già state
previste, debbano essere introdotte dagli
Stati Parte tra i reati perseguibili nei propri
ordinamenti interni. Essi, dovranno anche
assicurare che la cultura, la tradizione o
il cosiddetto “onore” non si considerino
una giustificazione di tali crimini.
La Convenzione infine riconosce ed
afferma l’importanza di un’azione da

Forme di violenza da perseguire:
Violenza psicologica
Atti persecutori (stalking)
Violenza fisica
Violenza sessuale, compreso lo stupro
Matrimonio forzato
Mutilazioni genitali femminili
Aborto e sterilizzazione forzati
Molestie sessuali
Convezione di Istambul - Artt. 33-39

svolgersi in cooperazione da parte dei
governi, delle ONG, delle organizzazioni
internazionali e di tutte le autorità a livello
nazionale, regionale e locale per favorire
il coordinamento di politiche globali tese
a combattere la violenza di genere in
tutti gli ambiti e settori della vita pubblica
e privata.
Due sono le novità salienti e gli elementi
qualificanti che la Convenzione ha messo
in campo.
Il primo aspetto rinvia alla prevenzione.
La violenza sulle donne deve essere
combattuta preventivamente ricorrendo
a tutti gli strumenti siano essi istituzionali
e/o culturali capaci soprattutto di poterla
fronteggiare in anticipo.
A questo elemento di novità segue
l’altro che mette in primo piano la violenza
domestica. L’atto di violenza perpetrata
non è più riferita unicamente alla donna
maltratta, ma, estendendone ambito e
dimensione, include anche la dinamica
QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO
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familiare e di coppia. Da un lato, non
si può più prescindere dal soggetto
maltrattante, l’uomo - marito, compagno,
padre - e, dall’altro, dai soggetti minori
che, indirettamente coinvolti, subiscono e
vivono in un clima viziato da intimidazioni
e abusi.
In questo quadro così avanzato troviamo
anche alcune disposizioni che da un lato
danno ragione delle motivazioni che
stanno alla base del presente studio; e
dall’altro consentono allo studio stesso
di fornire un contributo importante alla
realizzazione pratica di alcuni aspetti della
Convenzione.
Si pensi per esempio all’art. 11 dedicato a
raccolta dati e ricerca di cui si evidenzia
la rilevanza come elemento essenziale
per un efficace processo decisionale in
materia di prevenzione e lotta contro
tutte le forme di violenza.
Nell’articolo si fa specifico riferimento alla
raccolta di dati disaggregati e anche alla
conduzione di ricerche periodiche sulla
popolazione.
Oppure ancora si pensi all’art. 16 in
cui si fa esplicito riferimento alla forte
necessità di sostenere programmi rivolti
agli autori della violenza domestica, per
incoraggiarli ad adottare comportamenti
non violenti nelle relazioni interpersonali
e prevenire la recidiva.
Oppure si pensi infine all’art. 15 che fa
riferimento alla importanza di rafforzare
gli interventi formativi a favore dei vari
professionisti che lavorano con le vittime
e anche con gli autori della violenza.
Il rispetto degli impegni assunti con queste
due Convenzioni basterebbero da soli a
rendere più agevole la definizione di
un quadro normativo interno valido ed
efficace, ma come già detto ci sono molti
altri atti internazionali assai rilevanti, tra
cui possiamo qui citare i seguenti:
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14.12.1955

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
26.01.1990

Convenzione per i diritti dei bambini
04.09.1991

Patto Internazionale per i Diritti
Economici, Sociali e Culturali
Patto Internazionale per i Diritti Politici e
Civili
09.11.1993

Convenzione delle Nazioni Unite sulla
eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne
20.12.1993

Dichiarazione delle Nazioni Unite per la
Eliminazione della Violenza contro le Donne
11.05.1994

Convenzione contro la Tortura e altre Pene
o Trattamenti Crudeli, Inumani e
Degradanti
15.09.1995

Dichiarazione e Piattaforma di Pechino
02.10.1996

Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali
Convenzione Europea per la prevenzione
della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti
29.07.2004

Convenzione Europea sul risarcimento
delle vittime di crimini violenti
20.11.2006

Convenzione Europea sulle misure contro il
traffico di esseri umani
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La legislazione interna

Come già evidenziato, la legislazione
nazionale Albanese in materia di pari
opportunità e violenza di genere è
senza dubbio tra le più avanzate nella
regione del sud-est europeo.
A partire proprio dalla stessa Costituzione
che all’art 18 esplicitamente proibisce la
discriminazione a causa di genere,
tutto il sistema legale Albanese si
fonda sul principio della uguaglianza e
della non discriminazione. La protezione e
il rispetto della dignità, dei diritti e delle
libertà fondamentali costituiscono un
obbligo sancito costituzionalmente.
In particolare la vita, il matrimonio e
la famiglia godono di una protezione
particolare da parte dello Stato. La
Costituzione non esclude la protezione
della famiglia neanche nei casi in cui
questa non sia stata costruita sulla base
del matrimonio. Hanno inoltre diritto ad
una particolare protezione da parte dello
Stato anche i bambini, i giovani, le donne
in stato di gravidanza e le giovani madri.
Considerando poi che l’art 25 sancisce
la norma per cui nessuno può essere
sottoposto a trattamenti crudeli e
umilianti, si capisce come la Costituzione
abbia già in se previsto ogni possibile
tutela contro la violenza di genere.
Ancor più se si tiene conto del fatto
che essa contiene anche delle norme
dispositive che prevedono la creazione di
meccanismi generali di garanzia per
la protezione dalla violenza, quali ad
esempio l’Avvocato del Popolo (artt. 6063) o la stessa Corte Costituzionale (Artt.
124-134).
In quanto fonte primaria ovviamente
la Carta Costituzionale si pone come
punto di riferimento fondante per l’intero
ordinamento giuridico interno che,
rispetto al tema della violenza di genere e
in famiglia, si compone di disposizioni sia
materiali che procedurali, contenute nel
Codice Penale, nel Codice di procedura

penale, nel Codice della famiglia, e in
alcune leggi specificamente dedicate
alle questioni di genere. Un complesso
molto ampio di norme dunque che nel loro
insieme costituiscono le basi su cui
attivare i meccanismi e gli strumenti
previsti dalle strategie, e relativi piani di
attuazione, definite negli ultimi anni.
Anche in questo caso esaminare nel
dettaglio tutte le norme (si veda elenco alla
fine del presente paragrafo) attualmente
in vigore andrebbe oltre lo scopo del
presente studio, per cui si prenderanno
qui in considerazione solo le normative
più rilevanti nell’ottica dello studio.
Allo stesso modo però non si possono non
ricordare alcuni passaggi fondamentali
degli ultimi anni.
Con riferimento al Codice Penale ad
esempio va ricordato che nel 2012 e nel
2013 una serie di rilevanti modifiche
hanno portato all’introduzione del nuovo
reato di violenza in famiglia, con
apposite condanne non inferiori a 25
anni nei casi più gravi di violenza sui
minori che conducano alla loro morte;
alla previsione di nuovi strumenti per la
protezione dei minori dalla violenza
domestica; alla definizione della nuova
fattispecie di “crimine di sfruttamento a
scopo di lucro”.
Allo stesso modo il Codice di Famiglia del
2004 con l’articolo 63 in particolare, nel
contesto legislativo interno albanese, ha
introdotto una vera novità normativa,
con la sua esplicita previsione di misure
urgenti contro la violenza domestica e a
favore della protezione della famiglia,
costringendo la persona che esercita
violenza ad allontanarsi dalla abitazione
per un periodo di almeno 3 anni.
Per quanto concerne poi la legislazione
ordinaria specificamente dedicata alle
tematiche di genere, sono tre le
principali leggi che meritano qui un breve
esame, con lo spazio maggiore ovviamente
dedicato alla legge sulla violenza del 2006.
QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO
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In primo luogo è la Legge 10221 del 2010
per la protezione contro tutte le forme di
discriminazione a svolgere un ruolo
rilevante nella lotta alle varie forme di
diseguaglianza di genere, nella misura
in cui vuole assicurare anche a tutte le
donne uguali diritti e pari opportunità
nella vita sociale e lavorativa.
Rispetto al mondo del lavoro ad esempio
la 10221 (art. 12) vieta esplicitamente
ogni tipo di molestia, incluse le molestie
sessuali, da parte di un datore di
lavoro nei confronti di una dipendente,
di chiunque richieda lavoro e anche tra
i dipendenti. E fissa inoltre un principio
di grande rilevanza secondo il quale
l’attuazione di tutte le misure previste al
suo interno al fine di accelerare
l’uguaglianza nel mondo del lavoro non
può considerarsi come una forma di
discriminazione. Come a dire che la
donna e le questioni di genere
devono godere comunque di una
posizione di particolare tutela.

Obiettivi della 10221
1.

Garantire l’uguaglianza davanti alla legge
e eguale tutela da parte della legge
2. Garantire l’uguaglianza delle opportunità
e possibilità di esercitare i diritti, le
libertà e di partecipare alla vita pubblica
3. Garantire una protezione efficace dalla
discriminazione e ogni forma di
comportamento che la favorisce
Legge 10221 art. 2

Un principio che la legge estende a tutti
gli ambiti di applicazione e in particolare
quello della istruzione (art. 17) e delle
attività che offrono beni e servizi. E che
trova conferma nel disposto dell’art. 20,
in cui si afferma il principio per cui lo
stato di gravidanza e la maternità non
possono determinare differenze nei
premi e nei benefici individuali; o
19

QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO

nella norma in cui si richiamano le
istituzioni di linea, Consiglio dei Ministri
e Ministeri dell’Istruzione, del Lavoro,
degli Affari Sociali e dell’Interno ad
adottare misure particolari per garantire il
diritto alla non discriminazione di donne
e ragazze.
Anche in questo caso si tratta tuttavia
di principi la cui realizzazione pratica
fatica a realizzarsi. Nel rapporto pubblicato
nel 2014 dall’ufficio del “Commissario per
la protezione dalle discriminazioni” (che
la 10221 istituisce come massimo organo
di verifica e controllo) emerge infatti un
quadro ancora piuttosto problematico.
Il rapporto afferma infatti che, anche se
il numero di denunce di discriminazione
per motivi di genere non sono numerose
(circa il 20% del totale nel 2013), va però
evidenziato che la maggior parte delle
denunce anche per altre cause sono
comunque presentate da donne. Il che
è un segnale evidente della condizione
di discriminazione che le donne devono
ancora oggi affrontare sul lavoro, a
scuola, nei servizi. Condizione da cui
possono scaturire facilmente situazioni di
violenza psicologica, economica e anche
fisica.
In un tale contesto la Legge 9970 del 2008,
esplicitamente dedicata alla parità di
genere nella società, interviene con forza
ribadendo ulteriormente l’esigenza (art.1)
di disciplinare le questioni fondamentali
della parità di genere nella vita pubblica,
della protezione e parità di trattamento
tra uomini e donne, delle concrete pari
opportunità ad esercitare i loro diritti e
a partecipare e dare un contributo allo
sviluppo di tutti i settori della vita sociale.
La 9970 infatti prevede che il gender
mainstreaming debba essere l’approccio
da seguire al fine di garantire la parità
di genere nella società, portando la
prospettiva di genere in tutti i processi
legislativi e politici, cosi come nelle varie
fasi di pianificazione, implementazione e
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monitoraggio di tutti i processi di sviluppo
locali e nazionali.
In quest’ottica la 9970 si occupa anche di
discriminazione e di molestie, e prevede
la possibilità che le istituzioni adottino
misure temporanee speciali per garantire
al sesso meno rappresentato nelle diverse
posizioni politiche e di potere una
rappresentanza di almeno il 30%.
Allo stesso tempo si occupa anche di
protezione dalle discriminazioni nel
campo dell’educazione, dei media e del
lavoro, in quest’ultimo caso affermando la
necessità di compiere delle stime sul
lavoro non pagato. Infine essa rende
obbligatorio per le istituzioni pubbliche
produrre statistiche disaggregate per
genere e introduce nuovi organi e nuovi
strumenti istituzionali per la promozione
della eguaglianza di genere.

Obiettivi della 9970
1.

2.

3.

Fornire una protezione efficace contro
la discriminazione per motivi di genere
e qualsiasi forma di comportamento che
favorisca la discriminazione fondata sul
sesso
Definire le misure per garantire la parità
di opportunità tra uomini e donne, per
eliminare la discriminazione fondata sul
sesso, in qualsiasi forma essa appare
Indicare le responsabilità delle autorità
statali, centrali e locali, per progettare e
realizzare atti e politiche che supportino
lo sviluppo e la promozione della parità di
genere nella società
Legge 9970 art. 2

Da quanto sopra appare evidente che le
disposizioni contenute in questa legge, in
quanto finalizzate a garantire la parità di
genere, si intendono applicabili sia agli
uomini che alle donne in tutti i contesti in
cui tale condizione non sia rispettata.
Detto questo tuttavia anche la 9970

riserva un trattamento particolare alle
donne, nella misura in cui ad esempio
(art. 9) essa consente alle istituzioni sia
pubbliche che private di adottare misure
particolari per garantire una protezione
speciale delle donne durante il parto e
la gravidanza; le neo mamme e i giovani
genitori, dopo il parto o l’adozione di
un bambino, creando le condizioni per
proteggere e facilitare il loro lavoro; per
garantire sicurezza e assistenza sociale;
per fornire una adeguata assistenza per la
salute materno-infantile; per assicurare e
promuovere il sistema dei servizi sociali,
favorendo anche lo sviluppo di una rete
di asili nido e scuole materne; per limitare
lo svolgimento di lavori pesanti o usuranti
a donne durante la gravidanza o durante
l’allattamento.
Tutte queste disposizioni, come pure
quelle contenute nella 10221, senza
dubbio possono contribuire a ridurre
disparità, discriminazione e violenza, ma è
evidente come questi fenomeni non
scaturiscano direttamente sul posto di
lavoro o nel momento in cui si tenta di
accedere ai servizi o si è sedute nei banchi
di scuola.
In realtà è all’interno della famiglia che in
prima battuta le donne, siano esse madri
o figlie o sorelle, si vedono negati i propri
diritti. Sane relazioni familiari e di coppia
possono senza dubbio dare un positivo
contributo alla eliminazione di stereotipi
e pregiudizi, dato che tutto comincia nella
famiglia e da qui tutto si trasmette poi alla
società.
Per questo motivo, se vogliamo capire
quanto si rispettino i principi di parità e
di eguaglianza di genere in una società si
può guardare in prima battuta proprio al
contesto familiare. Ma in questo caso
in quello albanese la donna purtroppo
continua a vivere una condizione di
subalternità fatta di ruoli stereotipati,
pregiudizi di inferiorità e di diritti e libertà
fondamentali negati.
QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO
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Per questo forse la Legge 9669 del 2006
completamente dedicata al tema della
violenza in famiglia costituisce, pur
con tutti i suoi limiti, uno strumento
straordinario di contrasto.
Intitolata “Misure contro la violenza nei
rapporti familiari”, e modificata dalle
leggi n. 9914 del 2008 e 10329 del 2010,
è una legge di iniziativa popolare che
entra in vigore nel giugno del 2007. È
una legge di carattere amministrativo e
civile, non penale, consta di 26 articoli e
funziona come uno strumento in più
accanto al Codice Penale e al Codice di
Procedura Penale. Come suggerito dal
suo titolo essa ha fissato alcuni punti
fermi nel campo della lotta contro la
violenza di genere, con particolare
riferimento a quella consumata dentro le

Finalitá della 9669
1.

2.

Prevenire e ridurre la violenza in tutte le
sue forme
Garantire la tutela, attraverso misure
giuridiche, dei familiari che sono vittime
di violenza domestica, con particolare
attenzione ai bambini, agli anziani e alle
persone con disabilità

Obiettivi della 9669
1.

2.

3.
4.

Creazione di una rete coordinata di
istituzioni responsabili per la protezione, il
sostegno e la riabilitazione delle vittime
Orientamento del lavoro di sostegno
alle vittime e di prevenzione svolto dalle
strutture e dalle autorità responsabili, a
livello centrale e locale
Rafforzamento del sistema giudiziario nel
prendere misure di protezione contro la
violenza domestica
Assicurare/garantire alle vittime di
violenza domestica, un servizio rapido,
semplice e conveniente
Legge 9669, artt. 1 e 2
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mura domestiche, diventando negli anni
un importante strumento di contrasto alla
violenza di genere.
La Legge esplicitamente afferma (art. 3)
che per violenza in famiglia si intende
“qualsiasi atto o omissione di una
persona a danno di un’altra persona, con
conseguente violazione non solo fisica
ma anche morale, psicologica, sessuale,
sociale ed economica” specificando che
il riferimento è alla violenza “condotta
tra le persone che sono o sono state in
rapporti all’interno della famiglia”.
Pertanto anche se di solito si è portati a
pensare che la legge 9669 protegga la
donna in particolare, in quanto membro
più abusato all’interno della famiglia, in
realtà invece essa non prevede differenze
alcune (art. 4), accordando protezione a
tutti i membri del nucleo familiare e così
realizzando uno dei principi fondamentali
della parità di genere.
Un approccio che si ritrova anche
nella previsione secondo cui la denuncia
possa essere presentata da “qualunque
persona che constati l’esercizio di violenza
domestica” e nel conseguente obbligo
per tutte le istituzioni coinvolte di dare
risposta alle denunce presentate dalle
vittime o da qualunque altra persona,
nonché di informare le vittime circa i
contenuti della legge e le possibilità
di sostegno presso i servizi sociali; di
mettere a disposizione delle vittime un
mezzo di trasporto per recarsi presso
i Centri per i servizi sociali e sanitari e
persino un agente della Polizia per
scortarle nei casi di pericolo di vita.
Per questa e altre situazioni di
pericolo la 9669 mette a disposizione dei
membri della famiglia delle “misure
urgenti” la cui attuazione risulta
ancora oggi un punto assai discusso. Si
tratta degli ordini di protezione immediati
e degli ordini di protezione.
Questi strumenti sono a disposizione
degli organi giudiziari e, a seconda delle
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circostanze, possono contenere l’ordine
all’imputato di astenersi dal commettere
o minacciare di commettere un atto di
violenza domestica; di non danneggiare,
molestare, contattare o comunicare
in modo diretto o indiretto con la
vittima o con i familiari della vittima; di
rimuovere immediatamente l’imputato
dalla residenza per un certo periodo di
tempo; nonché di disporre che esso non
rientri nella dimora di convivenza senza
una previa autorizzazione del tribunale;
di costringere chi esercita la violenza
a partecipare a programmi specifici di
riabilitazione.

Ordine di protezione immediato viene
rilasciato dal giudice entro 48 ore ed è
valido fino all’emissione di un ordine di
protezione.

Ordine di protezione viene emesso dal

tribunale e comprende le misure di protezione
per le vittime. Il giudice decide in sede di
riesame entro 15 giorni.
Legge 9669, art. 10

Riscontrata la gravità e l’urgenza della
situazione denunciata nella richiesta, il
giudice entro 48 ore può emettere un
ordine di protezione immediato in modo
da garantire la vittima da ulteriori violenze.
Va poi sottolineato che tutti gli ordini
di protezione sono immediatamente
esecutivi (art. 22). La 9669 infatti
stabilisce che il giudice insieme all’ordine
di protezione debba emettere l’ordine di
esecuzione in modo che la protezione
possa scattare subito, attribuendo alle
forze di Polizia il compito di garantirne
il rispetto in coordinamento con i servizi
sociali locali e i Centri e le ong che offrono
servizi di accoglienza e sostegno (art.23).
Questi, in sintesi, alcuni dei tratti salienti
della Legge 9669 che senza dubbio offre
un valido impianto di protezione contro la

violenza domestica.
Tuttavia dall’esperienza di lavoro delle
ong partner di progetto e da alcuni studi
condotti negli ultimi anni emergono varie
criticità che, in uno studio di base come
il presente, impongono di compiere uno
sforzo per cercare di capire se e quanto la
9669, in questi primi dieci anni di vita, sia
riuscita a perseguire gli obiettivi enunciati
nell’art. 2 e quindi anche se e quanto sia
stata effettivamente in grado di incidere
in modo positivo sulle azioni di contrasto
alla violenza in famiglia.

1. Creazione di una rete coordinata di
istituzioni responsabili per la protezione, il
sostegno e la riabilitazione delle vittime.

Tutte le principali istituzioni responsabili
per l’implementazione della 9669 si sono
dotate di varie strutture appositamente
dedicate ad affrontare le sfide imposte
dalla lotta contro il fenomeno della
violenza di genere. Si pensi per esempio
alla Direzione per la parità di genere del
Ministero del Welfare e della Gioventù
(MMSR); oppure alle Unità anti
violenza e anti tratta della Polizia di Stato;
o al Consiglio Nazionale per l’Uguaglianza
di Genere, istituito con ordine del Primo
Ministro n. 3 del 1 agosto 2009 come
organo consultivo per la gestione, la
definizione e lo sviluppo delle politiche
statali in materia di parità di genere. Allo
stesso modo accanto a questo, vi sono
molti altri decreti e ordini che definiscono
le diverse procedure e gli strumenti per
l’implementazione della legge emessi dal
Governo e dai principali ministeri di linea.
Questo complesso insieme di strutture,
cui partecipano anche le autorità locali,
formano il “Meccanismo di riferimento”
che rappresenta lo strumento principale
di contrasto alla violenza di genere ad oggi
esistente.
Vedremo nel capitolo successivo se e
quanto il Meccanismo sia in grado di
QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO
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offrire risposte certe ed efficaci. Qui con
riferimento agli obiettivi della 9669 ciò
che rileva è che effettivamente una rete
di soggetti pubblici e del privato sociale
esiste e si adopera per rispondere in modo
efficace alle sfide imposte dal fenomeno
della violenza domestica.

2. Orientamento del lavoro di prevenzione e
di sostegno alle vittime svolto dalle strutture
e dalle autorità responsabili, a livello centrale
e locale.
Questo obiettivo è stato perseguito in
primo luogo attraverso lo svolgimento di
azioni volte a favorire l’aggiornamento
professionale del personale delle varie
istituzioni responsabili sia a livello
centrale che locale. Praticamente tutti i
principali ministeri hanno realizzato vari
training specifici per il proprio personale
a tutti i livelli. Nel periodo 2012/2014
il MMSR per esempio ha realizzato
training per 458 tra operatori del Centro
Nazionale e specialisti delle Equipe
Tecniche Interdisciplinari che fanno parte
del Meccanismo di Riferimento.
Contemporaneamente anche gli altri
ministeri hanno implementato training
specifici grazie a donatori internazionali e
in partnership con le organizzazioni della
società civile. Il Ministero della Sanità ad
esempio nel periodo 2010/2013 ha svolto
incontri e seminari formativi per 4400
colleghi delle varie istituzioni sanitarie
anche locali; il Ministero dell’Interno nel
periodo 2011/2015 ha sviluppato training
specifici per 648 dipendenti della Polizia
di Stato; il Ministero della Giustizia tra il
2012 e il 2013 ha realizzato formazioni
per 202 suoi dipendenti.
In secondo luogo l’orientamento delle
strutture dedicate al contrasto della
violenza di genere è stato condotto
attraverso l’adozione di tutta una serie
di atti interni ai vari ministeri mediante i
quali si è provveduto ad armonizzare le
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pratiche e le prassi di lavoro alle norme e
alle disposizioni della 9669.
Tutto ciò testimonia senza dubbio una
forte attenzione delle istituzioni e una
forte volontà politica di dare concreta
attuazione alla 9669, ma ancora
molto resta da fare. Dalla esperienza
di lavoro delle ong partner infatti sono
emerse spesso lacune non tanto nelle
conoscenze di base circa il fenomeno,
quanto sopratutto nelle capacità dei vari
operatori pubblici di trattare i casi concreti
di violenza. In più circostanze infatti si
sono dovute affrontare resistenze rispetto
allo svolgimento dei doveri imposti dalle
normative vigenti.
In uno studio, realizzato nel 2010 dalla
ong Qendra per Nisma Ligjiore Qytetare
che presenta i risultati di un monitoraggio
compiuto tra il 2008 e il 2009 sui casi di
violenza trattati presso il tribunale di
Tirana, si evidenziano molte lacune
(ancora oggi non colmate) nel lavoro degli
operatori sanitari, che raramente
completano tutti i documenti richiesti
dalla legge (registrazione nel registro
specifico, cartella clinica individuale,
rapporto speciale etc), e spesso non
procedono a supportare le vittime con le
dovute informazioni sulle norme previste
dalla legge, sui servizi esistenti etc.
Allo stesso modo in un più recente
studio del 2015 elaborato dalla rete
AWEN, che prende in esame il lavoro
dei tribunali in sette reti giudiziarie, si
evidenzia tra le altre necessità anche
l’esigenza di aggiornamenti professionali
finalizzati ad ottenere una applicazione
più veloce e efficace delle disposizioni
della 9669 da parte di giudici e
organi di Polizia. Cosi come anche
nell’ambito delle amministrazioni locali,
dove permane l’esigenza di proseguire
con nuovi percorsi formativi in grado
di trasferire nuove competenze per il
trattamento dei casi di violenza.
Tali esigenze sono del resto riconosciute
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indirettamente dallo stesso Governo che
nella “Strategia Nazionale per la Parità
di Genere 2016-2020” individua tra gli
obiettivi da perseguire “la crescita delle
capacità degli specialisti di genere a livello
centrale e locale rispetto alle questioni di
genere” (obiettivo specifico 4.2.1).

3. Rafforzamento del sistema giudiziario
nel prendere misure di protezione contro la
violenza domestica.
Tribunali e Procure rappresentano le
istituzioni più direttamente coinvolte
nella implementazione della 9669, in
quanto chiamate a dare concretezza alle
misure di protezione che la legge stessa
prevede a favore delle vittime di violenza.
Spetta al giudice la responsabilità di
emettere gli ordini di protezione che
possono porre termine all’esperienza di
violenza, così come sempre ai Tribunali,
a conclusione del processo, spetta poi il
compito di condannare il colpevole delle
azioni violente commesse in ambito
familiare.
A questo proposito si possono riportare
alcune indicazioni che emergono dai già
citati studi del 2010 e del 2015, in cui
ad esempio si evidenzia la necessità di
facilitare l’accesso delle donne alla
giustizia, attraverso una più adeguata
offerta del patrocinio gratuito; la
richiesta di una effettiva applicazione
da parte dei tribunali delle norme che
prevedono la gratuità delle procedure
per tutti coloro che fanno richiesta di un
ordine di protezione; il miglioramento dei
tempi di rilascio degli ordini di protezione;
la reale pressante necessità di sollevare la
vittima dall’onere della prova; la mancata
applicazione della norma che affida a
Polizia e Procure la possibilità di
procedere con una accusa pubblica
contro gli autori della violenza.
In questo quadro si inserisce anche la
mancanza, all’interno degli ordini di

protezione, di provvisioni e decisioni che
impongano all’autore della violenza di
sottoporsi a programmi di riabilitazione.
Sono davvero pochi infatti gli uomini
giunti presso gli uffici specializzati di
Tirana di Scutari per ordine preciso di un
tribunale.
Sono diversi quindi i punti rispetto ai
quali occorre insistere per rafforzare il ruolo
degli operatori del sistema giudiziario, tra
i quali, non ultimo l’esigenza di ribadire
l’importanza di coinvolgere in modo
diretto anche l’uomo abusante, fino ad
ora considerato un soggetto passivo e non
attivo negli interventi di contrasto alla
violenza di genere.

4. Assicurare/garantire alle vittime di
violenza domestica, un servizio rapido,
semplice e conveniente.

Il perseguimento di questo quarto
obiettivo costituisce senza dubbio la
sfida maggiore che la 9669 ha lanciato al
sistema di lotta alla violenza domestica.
Infatti dalle modalità con cui esso viene
perseguito e dal grado di raggiungimento
dipende in ultima analisi il destino delle
centinaia di donne e bambini che ogni
anno cadono vittime e sopravvivono alla
violenza in famiglia.
Rispetto al tema dei servizi possiamo
affermare che le vittime di violenza
hanno a disposizione un sistema molto
articolato fatto di servizi sia pubblici che
gestiti dal privato sociale, in grado di
assicurare protezione, cosi come
supporto psicologico, sociale e per la
reintegrazione economica e lavorativa.
Solitamente la rete dei servizi agisce
in tempi rapidi e grazie ai servizi di
accoglienza (dal 2011 esiste anche un
Centro pubblico a Tirana) le vittime di
violenza domestica riescono a trovare
subito un luogo protetto in cui risiedere.
Di seguito, ma come detto non sempre
in tempi rapidi, le vittime riescono ad
QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO
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ottenere un ordine di protezione e
avviare quindi percorsi di reintegrazione
supportate da specialisti ed esperti sia
dei servizi sociali locali che delle ong e
organizzazioni del privato sociale.
Anche in questo quadro molto efficace
di collaborazione tra pubblico e privato
vi sono comunque aspetti meno positivi.
Permane per esempio un problema di
accesso ai servizi, per via del fatto che
la maggior parte di questi sono dislocati
nelle aree urbane. Cio rende più
difficile per le donne residenti nelle aree
rurali compiere i passi necessari per
uscire dal ciclo della violenza. A questo
scopo per esempio il Governo ha avviato il
processo per l’apertura di una linea
nazionale gratuita per il counselling;
mentre le ong del settore cercano di
raggiungere le donne rurali con propri
operatori, svolgendo incontri tematici e
fornendo counseling personalizzati.
Altra criticità persistente è quella legata
alla applicazione della legge sull’aiuto
legale gratuito, come emendata nel
2013. Il numero di casi che usufruiscono
di tale istituto infatti sono ancora pochi.
Il problema maggiore sembra essere
la mancanza di un adeguato budget in
grado di coprire i costi amministrativi
legati al processo.
Per far fronte anche a questi problemi
il Ministero della Giustizia ha da poco
istituito 6 Cliniche Legali presso le
corti d’appello di altrettanti distretti, ma
resta il fatto che per donne sole, spesso
sprovviste di una propria indipendenza
economica, affrontare tutti i costi di un
processo e di una separazione risulta
ancora oggi davvero difficile se non
impossibile. Non è un caso del resto che
nello studio del 2015 si evidenzi un alto
numero di ritiri delle denunce. I motivi
in molti casi sono proprio da ricercare
nella mancanza di risorse per affrontare i
vari gradi di giudizio di un processo. E ciò
nonostante la legislazione preveda che
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le vittime di violenza, e ciascuno dei figli
inseriti negli ordini di protezione,
debbano ricevere un sostegno di 3.000
leke al mese (circa 22 euro) per tutta la
durata dell’ordine di protezione.
Nel complesso quindi se da un lato i
servizi esistono e sono assai articolati,
dall’altro occorrono maggiori sforzi per
renderli più efficaci e convenienti, così
come richiesto dalla 9669 in un’ottica di
stimolo verso la denuncia, il solo atto in
grado di far emergere i casi di violenza
altrimenti destinati a restare nascosti tra
le mura domestiche.
Di seguito riportiamo alcune altre norme
rilevanti emanate negli ultimi anni su
violenza di genere e discriminazione.
12.05.2008

Legge n. 9914 su alcuni emendamenti alla
legge n. 9669 sulla violenza nelle relazioni
familiari
18.02.2010

Legge n. 10237 sulla sicurezza e la salute sul
posto di lavoro
27.05.2010

Istruzione n. 1220 del MMSR sullo sviluppo
di indicatori armonizzati sulla equitá di
genere e lo status delle donne in Albania
01.07.2010

Legge n. 10295 sull’istituto del perdono
30.09.2010

Legge n. 10329 su alcuni emendamenti alla
legge n. 9669 sulla violenza nelle relazioni
familiari
04.11.2010

Legge n. 10347 per la difesa dei diritii dei minori
17.02.2011

VKM n. 334 sul funzionamento del
meccanismo di riferimento per i casi di
violenza domestica e le sue procedure
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18.03.2011

VKM n. 36 sulla apertura del Centro
nazionale per il trattamento delle vittime di
violenza domestica
13.07.2011

VKM n. 505 sulla definizione degli
standards per i servizi di cura sociale
per le vittime di violenza domestica
nei centri pubblici e non pubblici
01.03.2012

Legge n. 23 su alcuni emendamenti al Codice
Penale (legge 7895 del 1995).
27.06.2012

VKM n. 425 sui requisiti e la documentazione
richiesta per l’ammissione ai centri di cura
sociale pubblici e non pubblici
8.07.2012

VKM n. 465 sulla adozione di un approccio
di genere nella programmazione del budget
di medio termine
02.05.2013

Legge n. 143 su alcuni emendamenti alla
legge 10039 del 2008 sull’aiuto legale
Legge n. 144 su alcuni emendamenti al
Codice Penale (legge 7895 del 1995)
10.07.2014

Legge n. 77 su alcuni emendamenti alla legge
10039 del 2008 sull’aiuto legale

Strategie e politiche nazionali

Il quadro normativo fin qui presentato
costituisce la base su cui poggiano tutte
le politiche nazionali di contrasto non
solo alla violenza di genere ma anche alle
cause che, come evidenziato, concorrono
al suo perpetuarsi (come discriminazione,
povertà, diseguaglianze di genere etc),
politiche che hanno trovato una sintesi
all’interno delle varie Strategie Nazionali
e relativi Piani di Azione definite nel corso

degli ultimi dieci anni.
Ancora una volta, non potendo qui
analizzare tutti i documenti prodotti
fino ad oggi (si veda per questo l’elenco
alla fine del paragrafo), si prenderà in
considerazione la più recente “Strategia
Nazionale per la Parità di Genere e
relativo Piano d’Azione 2016-2020”
(SKBGJ) approvata con il VKM n. 733 del
20.10.2016 e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficale del 31.10.2016
La SKBGJ definisce in modo chiaro le
linee guida per le politiche di genere dei
prossimi cinque anni, indicando obiettivi,
risultati da perseguire e una stima delle
risorse finanziarie necessarie per poterli
raggiungere. Essa si fonda su 5 diversi
principi fondamentali tra i quali, rispetto
agli obiettivi del presente studio, assume
una rilevanza particolare il quarto, che
stabilisce “tolleranza zero” contro tutte le
forme di violenza di genere, sia contro le
donne che all’interno della famiglia,
affermando che “la protezione della vita,
della dignità e della integrità della persona
costituisce un prerequisito fondamentale
per lo sviluppo di una società”.
Quattro sono invece gli obiettivi
strategici della SKBGJ, ciascuno dei
quali declinato in molteplici obiettivi
specifici alcuni dei quali saranno qui
evidenziati nella misura in cui il progetto

Principi di base della SKBGJ
1.

2.
3.
4.
5.

Paritá di genere, come base per una
societá giusta e economicamente e
socialmente sviluppata
Riconoscimento e pari trattamento dei
bisogni specifici di uomini e donne
Riconoscimento, valutazione e rispetto per
la diversitá
Tolleranza zero contro la violenza sulle
donne e la violenza in famiglia
Coordinamento e collaborazione tra le
istituzioni
QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO
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GEMAL ne riconosce la grande rilevanza
contribuendo al loro perseguimento.
La SKBGJ infatti individua già nel primo
obiettivo strategico la necessità di avviare
politiche in grado di incidere sulle cause
che stanno alla base delle disuguaglianze
di genere, con riferimento in particolare
a quelle economiche, favorendo una più
ampia partecipazione delle donne ai vari
programmi di inserimento lavorativo, e
lavorando per la riduzione della povertà
delle donne e delle ragazze nelle aree
rurali, anche mediante la riduzione del
lavoro non retribuito in agricoltura e in
famiglia. Un’ottica questa in cui anche
il progetto GEMAL si muove, attraverso
il sostegno ai servizi per l’impiego e la
formazione professionale forniti dalle
ong partner e la disponibilità di grant
per il sostegno alla piccola imprenditoria
femminile.
Una rilevanza ancora maggiore assume
anche il terzo obiettivo strategico, con
il quale si individuano gli orientamenti

Obiettivi della SKBGJ
1. Empowerment economico delle donne e
degli uomini
1.1 - Aumento della partecipazione delle donne
nel mercato del lavoro e riduzione del gap di
genere
1.2 - Riduzione del lavoro non pagato in famiglia
migliorando l’accesso ai servizi sociali
1.3 - Empowerment delle donne nelle aree rurali
1.4 - Riduzione della povertá di donne e ragazze
delle politiche di lotta alla violenza contro
le donne e all’interno della famiglia, che
si vorrebbe ridurre attraverso interventi
di informazione e sensibilizzazione per
tutta la cittadinanza; mediante l’effettiva
operatività delle Unità Anti Violenza in
tutte le 61 nuove Municipalità; nonchè
(obiettivo specifico 3.3) colpendo gli
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uomini abusanti e fornendo l’opportunità
di partecipare a programmi specializzati
di riabilitazione, come quelli avviati dal
partner di Scutari, mediante l’apertura del
servizio di counseling per uomini e ragazzi
violenti; o quello simile operativo a Tirana.
Servizi specializzati ai quali, come
detto, viene dedicato il focus del presente
studio e che il progetto GEMAL intende
sostenere, insieme con il Ministero del
Welfare e della Gioventù, mediante la
definizione dei primi standard nazionali
dei servizi specializzati di counseling per
gli uomini abusanti.

Obiettivi della SKBGJ
3. Riduzione della violenza di genere e in
famiglia
3.1 - Responsabilizzazione della societá per non
accettare e non tollerare la violenza di genere
e in famiglia
3.2 - Rafforzamento dei meccanismi di
riferimento e dei servizi di supporto
specializzati per la protezione e il
trattamento dei casi di violenza di genere e
violenza domestica
3.3 - Perseguire i colpevoli e dare loro la
possibilitá di riabilitarsi con programmi
specializzati
Infine particolare rilevanza assume
anche il quarto obiettivo strategico
dedicato al rafforzamento del ruolo di
monitoraggio e di coordinamento del
Meccanismo Nazionale per la Parità di
Genere. Un obiettivo da perseguire tra
l’altro anche mediante il rafforzamento
del ruolo degli specialisti di genere sia
a livello locale che centrale, adottando
anche le misure necessarie per rendere
sostenibile la loro posizione all’interno
delle varie amministrazioni; cosi come
attraverso delle politiche volte a stimolare
l’adozione del bilancio di genere come
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strumento per la programmazione e la
pianificazione a tutti i livelli (Governo,
Ministeri, Municipalità).
Obiettivi che ancora una volta vengono
sostenuti e perseguiti anche dal progetto
GEMAL, attraverso le azioni di capacity
buidling e aggiornamento professionale
per i dipendenti delle Municipalità sui
temi proprio del bilancio di genere.

Obiettivi della SKBGJ
4. Rafforzamento del ruolo di monitoraggio e di
coordinamento del Meccanismo Nazionale per
la Paritá di Genere
4.1 - Garantire la sostenibilitá di un Settore per la
Paritá di Genere consolidato ed efficiente, in linea
con il suo ruolo di coordinamento e monitoraggio
4.2 - Consolidare la rete di specialisti di genere a
livello centrale e locale e garantirne la sostenibilitá
4.3 - Favorire l’adozione del gender budgeting
nell’esercizio di tutta la legislazione vigente e nella
pianificazione a tutti i livelli decisionali
4.4 - Responsabilizzare la societá sulla paritá di
genere come un prerequisito per lo sviluppo
Per perseguire questi obiettivi la
SKBGJ stanzia una somma di 3.580
milioni di Leke (circa 27 milioni di euro) per
i prossimi cinque anni, di cui il 55%
dedicato al primo obiettivo, l’1.2% da
utilizzare per il secondo, il 37.9% per
il terzo e il 6% per il quarto obiettivo
strategico.
La SKBGJ lancia quindi una sfida assai
ambiziosa che, se superata, consentirà al
Paese di avanzare in modo significativo
verso la costruzione di una società in grado
di riconoscere il ruolo fondamentale di
tutte le donne nei processi di sviluppo
di tutti i settori della vita sociale, politica
ed economica, dando piena attuazione a
quanto già contenuto nei vari documenti
programmatici e strategici prodotti negli
ultimi anni (vedi al lato).

19.12.2007

Strategia nazionale per la paritá di genere
e contro la violenza domestica 2007-2011
(VKM n. 913)
12.03.2008

Strategia nazionale per l’integrazione e lo
sviluppo 2007-2013 (VKM n. 342)
16.06.2011

Strategia nazionale per la paritá di genere
e la riduzione della violenza di genere e
domestica 2011-2015 (VKM n. 573)
29.10.2014

Strategia intersettoriale per lo sviluppo
rurale e agricolo 2014-2020 (VKM n. 709)
26.11.2014

Strategia nazionale contro il traffico di
esseri umani 2014-2017 (VKM n. 814)
04.02.2015

Pacchetto di base dei servizi di assistenza
sanitaria di base (VKM n. 101)
06.05.2015

Piano d’azione nazionale per la gioventú
2015-2020 (VKM n. 383)
23.12.2015

Strategia nazionale per il benessere sociale
2015-2020 (VKM n. 1071)
Piano nazionale di azione per l’integrazione
di Rom ed Evgji nella Repubblica
d’Albania 2016-2020 (VKM n. 1072)
11.05.2016

Strategia nazionale per l’integrazione e lo
sviluppo 2015-2020 (VKM. n. 348)
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Il meccanismo di riferimento per il contrasto alla violenza di genere.
Il complesso di norme, convenzioni,
strategie e politiche di cui si è dato conto
nel capitolo precedente costituiscono il
quadro normativo che sia le istituzioni sia
i soggetti del privato sociale sono
chiamati a rispettare e mettere in pratica
al fine di realizzare azioni efficaci per il
contrasto alle disuguaglianze di genere,
alle discriminazioni nei confronti delle
donne e alla violenza di genere e
domestica.
Per la realizzazione di simili interventi
l’Albania si è dotata a partire dal 2011 di
una serie di meccanismi che si cercherà di
presentare nei prossimi paragrafi.
Ancora una volta, data la natura dello
studio, l’attenzione sara concentrata sul
Meccanismo di Riferimento per i casi di
violenza, che si tenterà di presentare con
un approccio piú empirico che teorico,
descrivendo non solo come esso sia stato
concepito e organizzato, ma anche come
e se esso stia funzionando.
In quest’ottica si prenderanno quindi in
considerazione gli studi e le valutazioni
condotte negli ultimi anni, rimandando
poi alla terza parte dello studio una piú
specifica presentazione del lavoro che
si svolge in concreto nelle Municipalità
direttamente coinvolte nel progetto
GEMAL.

Struttura e Procedura

Il percorso che ha portato alla definizione
del “Meccanismo di riferimento per i
casi di violenza domestica” è iniziato
subito dopo l’entrata in vigore della 9669
nel 2007, grazie sopratutto all’iniziativa
delle ong di settore che per prime hanno
cercato di dare attuazione alle sue
disposizioni. Si è cosi arrivati nel 2009
alla definizione della Piattaforma per la
costruzione di una risposta coordinata a
livello locale contro la violenza domestica,
che è servita da guida per i primi progetti
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pilota di costruzione del Meccanismo a
livello locale avvenuti a partire dal 2009.
Nel 2011 infine è intervenuto il Decreto
del Consiglio dei MInistri (VKM n. 334
del 17.02.2011) “Sul meccanismo di
coordinamento dei lavori per il
riferimento dei casi di violenza domestica
e le sue procedure”. Quest’ultimo
rappresenta la norma fondamentale che
fissa struttura e funzioni del Meccanismo.
Il decreto individua tre diversi livelli di
interazione: tra istituzioni centrali; tra
queste e le istituzione locali; e infine tra
entrambe le prime due e le organizzazioni
della società civile. Infatti la struttura del
Meccanismo deve essere creata a livello
di Municipalità e vede la partecipazione
dei rappresentanti degli uffici locali dei
Ministeri di linea (Ministero del Welfare
e della Gioventú, Ministero degli Interni,
Ministero della Giustizia, e il Ministero
dell’Istruzione) e delle associazioni e ong
operanti sul territorio.

Struttura del Meccanismo
a) Comitato direttivo per il coordinamento delle
attività delle istituzioni e delle autorità
competenti a livello locale per il riferimento
dei casi di violenza domestica
b) Equipe tecniche interdisciplinari
c) Coordinatori locali per il riferimento dei
casi di violenza domestica
VKM n. 334, parte prima punto 1
L’organismo di livello piú alto all’interno
del Meccanismo è il Comitato Direttivo.
Presieduto dal sindaco, è composto dai
rappresentanti della Polizia, del Tribunale
e del Procuratore; della Direzione della
Sanità e dell’Istruzione; dei Servizi Sociali
della Municipalità; dell’Ufficio esecuzioni,
della Prefettura e dell’Ufficio del lavoro;
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delle ong che lavorano nel settore della
violenza domestica e degli shelter; della
Camera degli avvocati e perfino degli enti
religiosi che offorno servizi per le vittime
di violenza.

Funzioni del Comitato Direttivo
a) Identificare i problemi di violenza
domestica e dare attuazione alla legge n 9669,
nel territorio di competenza dei suoi membri, e
proporre alle autorità centrali possibili soluzioni

assistenza alle vittime rispetto ai diritti e
alle procedure, nonchè accompagnarle in
tribunale o presso la Polizia o altri servizi
attivi sul territorio, assicurandosi che gli
obblighi previsti dalla legge siano
adempiuti. Inoltre ha il compito di
mantenere e aggiornare i dossier di tutti
i casi e raccogliere i dati di tutti i casi da
ciasuno dei membri della Equipe.

Funzioni dell’Equipe Interdisciplinare

b) Valutare il lavoro della Equie tecnica
interdisciplinare sulla base delle informazioni e
relazioni periodiche presentate per ogni singolo
caso e prendere decisioni per il miglioramento
del suo funzionamento

a) Seguire il caso e soddisfare le esigenze delle
vittime, assicurando la loro connessione con i
servizi appropriati

c) Approvare in linea di principio gli accordi di
cooperazione tra le istituzioni statali
per l’attuazione dei compiti previsti dalla 9669

c) Gestire i casi

d) Organizzare la formazione congiunta del
personale dell’Equipe interdisciplinare

b) Coordinare e supervisionare l’erogazione
dei servizi
d) Trasmettere i dati per i casi specifici al
coordinatore locale

e) Stabilire le regole e le procedure per il
funzionamento delle Equipe interdisciplinari

e) Rispondere al Comitato Direttivo e rinviare
i casi di violenza domestica, avendo cura di
mantenere la riservatezza dei dati personali
delle vittime.

VKM n. 334, parte prima punto 6

VKM n. 334, parte prima punto 9

Il Comitato Direttivo, che riferisce ogni
tre mesi al Ministero del Welfare e della
Gioventú, ha la resposabilità di costituire
l’Equipe Interdisciplinare. Quest’ultima è
un organo tecnico costituito da specialisti
di tutte le istituzioni che compongono il
Comitato Direttivo a cui si aggiungono gli
opertori delle Unità per la protezione dei
minori e gli specialisti di genere presso la
Municipalità, nonchè liberi professionisti
privati. A guidare l’Equipe è preposto un
coordintore locale normalmente scelto
tra i dipendenti dei servizi sociali della
Municipalità.
Tra i suoi compiti, oltre a quello di
coordinare i lavori della Equipe, vi sono
anche quello di fungere da tramite con
le organizzazioni del privato sociale; dare

Un ruolo quello del Coordinatore Locale
di assoluto rilievo dunque nella misura in
cui egli deve assolvere a compiti non solo
istitutionali ma anche di supporto diretto
delle vittime. Un ruolo chiave pertanto da
cui dipende spesso il buon esito di tutto il
lavoro svolto da specialisti e servizi.
La filosofia che sta al base di tutto il
funzionamento di queste strutture è che,
una volta che la vittima/sopravvissuta alla
violenza contatta uno dei componenti
del Meccanismo, non importa quale, egli
debba avviare immediatamente aprire il
caso e dare avvio al processo di supporto,
informando almeno un rappresentante
della Municipalità, della Polizia, o delle
strutture sanitarie.
I servizi offerti alle vittime/sopravvissute
QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO
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possono essere a breve o lungo termine.
I servizi a breve termine comprendono
l’adozione di misure per garantire la
immediata sicurezza della vittima; il
sostegno alla salute; il trasferimento
(compreso il trasporto in un luogo sicuro);
così come le informazioni e l’assistenza
per l’avvio delle procedure per ottenere
un ordine di protezione immediata.
Il supporto a lungo termine comprende
invece altri interventi volti al sostegno e
alla reintegrazione psico-sociali, tra cui
per esempio l’accompagnamento della
vittima/sopravvissuta presso gli uffici di
collocamento per trovare un lavoro; o il
riferimento agli uffici dei Servizi Sociali
per ottenere l’aiuto economico; o ancora
la sistemazione presso uno dei vari Centri
di accoglienza; il supporto legale nel caso
in cui la persona voglia sporgere denuncia
contro l’agressore; il supporto psicologico
per la vittima/sopravvissuta e anche per i
suoi figli.
Una volta aperto, il caso viene subito
demandato alle istituzioni competenti e
quindi preso in carico dal Meccanismo,
seguendo la procedura che viene indicata
nella seconda parte del VKM n. 334.
La norma prevede che chi subisce
violenza debba essere indirizzato per
ottenere aiuto e supporto a uno dei
soggetti che sono indicati nella Legge
9669 che operano nel territorio della
Municipalità. Nel caso di situazioni di
emergenza invece la persona deve essere
indirizzata al Coordinatore Locale che,
insieme agli organi di Polizia, deve
adottare tutte le misure atte a garantirne
la sicurezza.
In particolare la norma stabilisce che il
Coordinatore deve garantire che si
svolga correttamente la prima intervista
con la sopravvissuta, con chi ha esercitato
la violenza e con gli altri membri della
famiglia; valutare il tipo e l’entità della
violenza subita; accompagnare la
persona presso i centri sanitari di prima
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Soggetti a cui riferirsi in caso di
violenza
il Procuratore
il Tribunale
un Avvocato
una Associazione specializzata
il Coordinatore Locale
lo Specialista dell’Unitá per la protezione dei
minori presso la Municipalitá
il Psicologo della scuola
VKM n. 334, parte seconda punto 1
assistenza ed eventualmente anche
presso una struttura sicura.
Immediatamente dopo il Coordinatore
deve riunire la Equipe Interdisciplinare e
procedere alla analisi del caso, nel pieno
rispetto della volontà della persona. Nel
corso della riunione l’Equipe prende in
carico il caso e definisce un piano d’azione
per dare una soluzione di lungo periodo
alle problematiche evidenziate.

Il funzionamento

Da quanto sopra e evidente come il
combinato disposto del VKM 334 e
della Legge 9669 abbiano definito un
quadro normativo e procedurale in grado
di dare una risposta immediata, di breve
e di medio periodo ai casi di violenza
domestica.
La questione fondamentale a questo
punto è se queste previsioni vengano
rispettate e se il sistema funzioni poi
nella pratica quotidiana, riuscendo a
proporre soluzioni efficaci.
Per rispondere a questa domanda si
prenderanno qui in considerazione le
risultanze di alcuni report e documenti
sul Meccanismo redatti negli utlimi anni,
riservandoci di confutarle piu avanti nel
corso della pubblicazione attraverso la
presentazione di casi concreti di come
funzioni la rete dei servizi esistenti nei
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territori in cui si sta implementando il
progetto GEMAL.
In quest’ottica viene in considerazione
il recente studio pubblicato da IOM
nell’agosto del 2015 “Meccanismi contro la
violenza e la tratta. Le sinergie e lo sviluppo
di sinergie” nel quale si riporta (pg. 60) un
intervento della direttrice dei Servizi Sociali
Statali secondo la quale “il Meccanismo di
Riferimento è essenziale per le vittime di
violenza domestica. Questo meccanismo
è soprattutto locale e per sfortuna esso
funziona in pochissimi casi”. Poco piú
avanti un operatore della Polizia di Stato
afferma invece: “il Meccanismo funziona
ma ha bisogno di essere rafforzato. Il peso
maggiore lo sopportano 2 o 3 soggetti
mentre gli altri restano passivi. Occorre
che tutti gli attori si assumano in maniera
paritaria le proprie responsabilità”. Infine
un operatore di una ong afferma: “spesso
alcuni degli attori chiave della Equipe non
sono presenti, mentre l’avvicendarsi degli
specialisti rende il lavoro del gruppo una
sfida”.
Queste come tante altre testimonianze
dirette dei vari attori del Meccanismo
riportate nello studio testimoniano di
una realtà in cui dal funzionamento delle
strutture e delle procedure esistenti non
si riesce ancora a far derivare risposte
efficaci, per una molteplicità di cause.
La ancora limitata conoscenza del
fenomeno da parte degli operatori e
degli specialisti a livello locale (come per
esempio i poliziotti di zona) determina
che in fase di identificazione alcune forme
di violenza (psicologica, economica) non
vengano riportate in modo adeguato. E
nel contempo la fase di identificazione dei
casi di violenza domestica resta difficile a
causa anche dell’insufficiente supporto
logistico che impedisce per esempio di
raggiungere le vittime residenti nelle aree
rurali, o di avere degli ambienti idonei
per lo svogimento delle interviste con le
sopravvissute, che tra l’altro potrebbero

essere molto più efficaci se fosse sempre
assicurata la presenza di uno psicologo.
Il già citato studio AWEN del 2015 allo
stesso modo raccomanda (pg. 30) di
intensificare le attività di informazione
e formazione di tutti gli attori coinvolti
nel Meccanismo. Mentre nel “Rapporto
Finale sul funzionamento del Meccanismo
a livello locale” realizzato da UNDP nel
2015 (pg. 26) si legge della necessità di
favorire l’acquisizione di informazioni
aggiornate da parte degli operatori
pubblici con casi di violenza che ancora
vengono riportati dagli organi di
Polizia come generici reati; o casi
che vengono chiusi dal giudice per
vizi formali (come la mancanza di
alcuni documenti), come se questo
bastasse a cancellare la realtà dell’atto
violento.
Su un altro piano invece il continuo
turnover di specialisti e operatori viene
indicata nel report UNDP (pg. 24) come
una delle cause che riducono l’efficacia
del lavoro delle Equipe Interdisciplinari,
nonchè anche una perdita importante di
competenze ed esperienze. Ineficacia che
come evidenziato invece dallo studio IOM
deriva in parte anche dal fatto che non
tutti gli attori partecipano in modo attivo
e tendono a considerare le responsabilità
legate al Meccanismo non come prioritarie
ma piuttosto come aggiuntive al normale
lavoro. Un Coordinatore Locale (pg. 70)
si lamenta che: “Io sono un operatore
sociale ma per necessità ho fatto anche
il giurista o lo psicologo”, tradendo una
certa incomprensione del suo ruolo e
delle responsabilità che ad esso la legge
attribuisce.
Se si guarda poi al processo di supporto
e reintegrazione delle sopravvissute alla
violenza nel lungo periodo lo studio IOM
invidua nella mancanza di un sistema
di servizi specializzati una delle cause che
rendono il processo molto complesso
per la maggior parte delle vittime
QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO
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bisognose di un alloggio, di un impiego e
di servizi per i propri figli. Allo stesso modo
anche il report UNDP individua (pg. 20)
nella scarsa diffusione di servizi specifici
come shelter, linee telefoniche, servizi di
consulenza per gli autori della violenza,
meccanismi istituzionalizzati per favorire
l’inserimento lavorativo, alcune delle
cause che rendono spesso ineficaci gli
sforzi per la reintegrazione di lungo
periodo
compiuti
dalle
Equipe
Interdisciplinari, sforzi che meriterebbero
forse un piu strutturato sotegno
finanziario sia esso diretto o indiretto
(da cui l’invito ad allocare più risorse e di
farlo in modo più efficace ed efficiente).
Lo studio AWEN su tale questione del
resto individua una causa della ridotta
diffusione di servizi specializzati nella

insuficienza dei fondi e dei finanziamenti
pubblici disponibili per le organizzazioni
del privato sociale.
Da quanto sopra si può quindi dedurre
che il processo di consolidamento del
Meccanismo di Riferimento, dopo il
sostegno ottenuto da UNDP, è entrato in
una nuova fase. Con l’entrata in vigore
della riforma territoriale, le strutture e le
procedure previste dal VKM 334 e dalla
9669 devono essere adottate in tutte le
61 nuove Municipalità (a metà del 2015
erano presenti e attive solo in 27), con
il sostegno operativo e finanziario delle
autorità centrali e una rinnovata
responsabilizzazione di tutti gli attori,
pubblici e del privato sociale, che a vario
titolo fanno parte della rete di contrasto
alla violenza domestica.
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I SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA
Note introduttive e metodologiche

Come avuto modo di evidenziare nelle
pagine precedenti, la lotta alla violenza
domestica e sulle donne viene condotta
attraverso il Meccanismo di Riferimento.
Spiegato come esso debba funzionare,
resta da verificare l’efficacia della sua
azione.
Nelle pagine che seguono si vuole
quindi descrivere quali sono e come
funzionano i servizi di contrasto alla
violenza di genere nelle Municipalità di
Elbasan, Scutari e Valona. Ancora una
volta l’approccio sarà pratico in modo da
proporre una fotografia realistica delle
opportunità offerte dagli enti attivi nei
rispettivi territori.
L’analisi parte con una grafica che offre
una panoramica generale sui territori
di riferimento e riporta alcuni dati
generali
di natura demografica e
socio-economica, in modo da avere anche
un quadro complessivo dei territori di
intervento. I dati utilizzati sono quelli
del Censimento 2011 cosi come
riportati dall’INSTAT all’interno del suo
Atlante Statistico consultabile on line
all’indirizzo www.instatgis.gov.al. Il dato
parallelo sulla popolazione totale è invece
tratto dal Registro Civile 2015.
A seguire, la descrizione di casi concreti di
azione nel campo del supporto alle donne
sopravvissute alla violenza e nel campo
della prevenzione, con l’obiettivo di far
comprendere al lettore come si svolge
concretamente il lavoro di contrasto al
fenomeno della violenza di genere.
Più precisamente si è chiesto alle ong
partner di descrivere in primo luogo il
lavoro svolto rispetto all’assistenza
di una donna vittima di violenza, dal
momento del riferimento sino alla
soluzione del caso, con l’indicazione di
tutte le azioni svolte e di tutte le sinergie

attivate. Tutte le informazioni fornite
sono state ovviamente trattate nel pieno
rispetto della privacy delle beneficiarie e
dei loro familiari.
In secondo luogo si è deciso di
presentare anche una attività di
prevenzione realmente realizzata negli
ultimi anni, ancora una volta spiegando
nei dettagli come è stata organizzata,
quali soggetti vi hanno partecipato e
quali obiettivi sono stati perseguiti.
Tutte le informazioni utilizzate per la
redazione di questa parte dello studio
sono state fornite dagli operatori delle
associazioni partner del progetto,
come di volta in volta indicato. Si tratta
quindi di fonti dirette che attingono al
vasto archivio di casi supportati e attività
realizzate nel corso di oltre un decennio di
operatività nei rispettivi territori.
In tal modo è stato possibile far emergere
in modo più diretto sia gli aspetti positivi
che quelli più critici del funzionamento
del Meccanismo di Riferimento; riferire
le lezioni apprese attraverso il lavoro sul
campo; e offrire alcune raccomandazioni
utili per definire più efficaci azioni di lotta
alla violenza.
Conclude questa parte dello studio
una grafica ragionata e aggiornata dei
servizi esistenti nelle tre Municipalità. Al
fine di offrire al lettore uno strumento
agile e immediatamente fruibile, si sono
individuate nove diverse tipologie di
servizi. Rispetto a ciascuna di esse si sono
poi indicati, per ciascuna Municipalità, gli
enti e le istituzioni, sia pubblici che del
privato sociale, alle quali è necessario
rivolgersi per ottenere supporto.

I territori di riferimento

Nelle pagine seguenti si presenta
l’analisi dei servizi di sostegno alla lotta
contro la violenza domestica, e in
I SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA 36

LINEE di BASE dei servizi di contrasto alla violenza di genere in Albania

particolare di quelli volti a garantire
la protezione, a favorire l’empowerment
e a sostenere la reintegrazione delle
donne sopravvissute alla violenza con
riferimento alle Municipalità di Elbasan,
Scutari e Valona, nel cui ambito si sta
implementando il progetto GEMAL.
L’infografica che segue mira a fare una
panoramica dei territori di riferimento
che si rende necessaria a causa dei grandi
cambiamenti intervenuti all’indomani
della entrata in vigore della riforma delle
amministrazioni locali. La riduzione a sole
61 grandi Municipalità ha infatti creato
delle aree municipali molto più vaste delle
precedenti, con territori spesso molto
eterogeni e conseguenti problematiche di
natura organizzativa e gestionale.
Le nuove amministrazioni infatti devono
oggi servire una popolazione molto più
ampia, quasi sempre distinta tra aree
urbane e aree rurali, e quindi con
bisogni molto diversi tra loro. Così come
differiscono tra loro anche le capacità
produttive, le condizioni di reddito e
quelle occupazionali e quindi in ultima
analisi anche le opportunità e le concrete
possibilità per un equilibrato sviluppo
sociale ed economico dei territori.
Secondo i dati dell’ultimo censimento
aggregati per le tre nuove Municipalità,
esse contano oltre 380.000 abitanti
cioè circa il 12.5% della popolazione del
Paese. Del resto Elbasan, Valona e Scutari
sono rispettivamente la terza, la quarta
e la quinta città più grandi dell’Albania.
Tutte e tre hanno infatti conosciuto negli
ultimi decenni importanti trasformazioni
dovute in gran parte ai flussi migratori
dalle aree interne del Paese. Flussi che
hanno avuto un notevole impatto sulle
dinamiche di sviluppo sia urbanistico che
economico e sociale. Negli ultimi cinque
anni inoltre è emerso con forza anche
il problema del rientro degli emigranti
dall’estero, che avviene con un processo
spesso non accompagnato da adeguati
37 I SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA

progetti di reintegrazione economica e
sociale del migrante e della sua famiglia,
donne e minori in primo luogo.
In campo sociale in particolare si devono
fronteggiare una serie di gravi problemi
derivanti dagli alti tassi di disoccupazione,
dalla povertà e dal difficile processo di
integrazione tra aree rurali e aree
urbane. In particolare si riscontra come
la povertà sia in aumento, soprattutto tra
le famiglie più numerose e tra gli anziani;
si assiste all’innalzamento dei livelli di
abbandono scolastico; si registrano ogni
giorno nuovi casi di violenza ai danni delle
donne e di maltrattamenti in famiglia.
La posizione della donna in particolare
risulta ancora oggi subalterna a quella
dell’uomo, e i suoi spazi di autonomia
restano ancora molto limitati sia a livello
pubblico che familiare, soprattutto nelle
aree rurali, anche remote (come nel caso
di Scutari), dove sopravvivono ancora più
che altrove valori tradizionali e pratiche
discriminatorie.
In quest’ottica senza dubbio una delle
sfide maggiori da affrontare per le
nuove amministrazioni municipali sarà
quella di organizzare i meccanismi di
risposta alla violenza e dare attuazione a
politiche a sostegno dell’eguaglianza di
genere su tutto il territorio, aldilà di quello
cittadino. Con la nuova divisione altre
unità amministrative sono state aggiunte
ma, in generale, il numero dei dipendenti
che si occupano di queste tematiche non
è ancora cambiato.
Il quadro di partenza del resto è assai
eterogeneo, poiché se nelle città
capoluogo i meccanismi sono presenti e
le politiche, pur con tutti i limiti, vengono
attivate, non può dirsi lo stesso rispetto ai
centri minori in cui ancora molto resta da
fare per imporre modelli di gestione dello
sviluppo in grado di garantire giusti spazi
all’autonomia, ai diritti, alle necessità e
all’iniziativa economica femminile.
Come mostrato dai dati riportati nelle
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pagine seguenti ad esempio il mercato
del lavoro continua ad essere dominato
dagli uomini, con un numero ancora
troppo limitato di donne impegnate nel
mondo del lavoro e la maggior parte di

QUADRO COMPLESSIVO

135.612

loro impiegate in professioni in genere
poco remunerative o nel contributo non
retribuito all’economia familiare, specie
nelle aree rurali, che costituiscono ancora
la percentuale maggiore del territorio.

200.889
REG. CIVIL 2015

CENSUS 2011

SUPERFICE TOTALE 872.71 km²
% SUPERFICE ALBANIA 3.03 %
DENSITÀ POPOLAZIONE 83.1 per km²

141.714

205.892
REG. CIVIL 2015

CENSUS 2011

104.827

194.147

REG. CIVIL 2015

SUPERFICE TOTALE 872.02 km²
% SUPERFICE ALBANIA 3.03 %
DENSITÀ POPOLAZIONE 92.1 per km²

CENSUS 2011

SUPERFICE TOTALE 616.85 km²
% SUPERFICE ALBANIA 2.14 %
DENSITÀ POPOLAZIONE 98.0 per km²
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MUNICIPALITÀ DI ELBASAN

13 UNITÀ AMMINISTRATIVE
Bradashesh - Elbasan - Funar - Gjergjan
Gjinar - Gracen - Fushë Labinot - Mal Labinot
Papër - Shirgjan - Shushica - Tregan - Zavalina
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PERCENTUALE DI FAMIGLIE CHE
VIVONO CON LE RIMESSE 10.1%
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 54.6%
DIPLOMATI OCCUPATI 35.7%
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MUNICIPALITÀ DI SCUTARI

11 UNITÀ AMMINISTRATIVE
Ana Malit - Bërdica - Dajç - Guri i zi
Postriba - Pult - Rrethina - Shala - Shkodra
Shosh - Velipoja
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MUNICIPALITÀ DI VALONA

5 UNITÀ AMMINISTRATIVE

Novosela - Orikum - Qendër - Shushica
Vlora
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Il funzionamento del Meccanismo di Riferimento: testimonianze dal campo
1. Elbasan

di Luljeta Qose - Tjeter Vizion Organization

Il Meccanismo di Riferimento

Quella di Elbasan è una delle prime
Municipalità in cui è stato costituito e
attivato il Meccanismo di Riferimento per
il coordinamento del lavoro sui casi di
violenza nelle relazioni familiari.
Il Meccanismo è stato costituito e
funziona con l’obiettivo di realizzare un
sistema sostenibile di implementazione
della Strategia Nazionale per la parità di
genere e la violenza in famiglia e del Piano
Sociale di zona per la promozione delle
politiche sulla uguaglianza di genere e di
contrasto alla violenza contro le donne. Il
processo di costituzione e formalizzazione
del Meccanismo è iniziato nel 2010-2012,
con il supporto dell’Associazione Linea di
counselling per donne e ragazze (Linja e
Keshillimit per gra dhe vajza) di Tirana,
con un progetto finanziato da USAID.
Sono sempre più numerosi i casi di donne
vittime di violenza in famiglia che si
rivolgono direttamente alla polizia e agli
organi competenti per presentare una
denuncia o per richiedere un ordine di
protezione, grazie anche al costante
lavoro di sensibilizzazione comunitaria
svolta dalle ong locali. Tuttavia ci sono
ancora dei casi in cui le donne non
vogliono denunciare la violenza subita,
preferendo presentarsi presso le ong attive
nella promozione dei diritti delle donne,
come Tjeter Vizion e Forum delle donne
(Forum i Gruas), per un incontro di
counselling.
Ad ogni modo, quando la donna richiede
un ordine di protezione, il caso viene
riferito al servizio di emergenza e al
servizio residenziale, che lo prendono in
carico, procedendo alla valutazione del
caso; realizzando un piano personalizzato
di aiuto (piano di lavoro); e definendo il

percorso più adatto alle esigenze della
donna. L’esperto di genere dei Servizi
Sociali della Municipalità, ricopre il ruolo
di Coordinatore locale responsabile per
la gestione del caso e convoca il tavolo
di lavoro con l’Equipe Multidisciplinare
per rispondere alle necessità della donna
sopravvissuta alla violenza.
Nel corso degli anni gran parte dei casi
sono stati risolti attraverso l’offerta dei
servizi alternativi da parte delle ong
locali, ma ci sono anche casi ad alto rischio
che sono stati invece riferiti presso il
Centro Nazionale per le vittime di
violenza in famiglia di Kamza; oppure in
base alla provenienza della donna, è stato
chiesto il sostegno delle autorità della
zona di residenza.
La collaborazione tra le ong locali tuttavia
risulta spesso problematica. È capitato ad
esempio che gli enti che offrono servizi di
emergenza non rispondessero in modo
immediato alla necessità di protezione; o
che non abbiano accettato di accogliere
casi “problematici”; o che richiedano una
documentazione completa (ad esempio la
richiesta di ordine di protezione), quando
invece anche le ong possono completarla
insieme con la beneficiaria. Il risultato
è che spesso si è demandato alla sola
Tjeter Vizion il compito di soddisfare
l’esigenza di alloggio in un luogo protetto.
Queste e altre difficoltà non hanno però
impedito al Meccanismo di funzionare e
di offrire risposte concrete ai bisogni delle
donne sopravvissute alla violenza. Come
nel caso di Ada (il nome è di fantasia),
una donna di 30 anni il cui caso è apparso
subito molto complesso.

Protezione e reinserimento

Sposata dall’età di 17 anni attraverso un
matrimonio combinato, Ada ha due figli,
una bambina di 12 anni e un bambino di
9. In possesso di un diploma di scuola
I SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA
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elementare Ada ha sempre lavorato,
anche se spesso per periodi brevi,
ritrovandosi a casa un marito anche lui
con un basso livello di istruzione, che non
ha mai lavorato. Dipendente dal gioco e
dall’alcol sin dai primi tempi del loro
matrimonio lui ha esercitato violenza
fisica sulla moglie.
Dopo molti anni di violenza Ada decide
di presentarsi alla polizia per denunciare
il marito. Gli agenti del settore della
violenza in famiglia presso la Polizia,
dopo aver valutato il caso, hanno subito
chiesto
la
collaborazione
del
Coordinatore locale. Questi ha quindi
contattato il servizio di emergenza offerto
dalla ong Forum i Gruas di Elbasan,
che però non ha potuto rispondere in
modo positivo. Di conseguenza ha
provveduto a contattare il servizo dello
Shelter di Tjeter Vizion, dove Ada è stata
accolta come caso bisognoso di un
alloggio di emergenza.
Il giorno dopo il Coordinatore locale ha
convocato l’equipe Multidisciplinare
che si è quindi riunita alla presenza
di un rappresentante della Polizia di
Stato, settore violenza in famiglia, di
Tjeter Vizion, di Forum i Gruas e di A2B.
Durante la riunione il Coordinatore
ha presentato il caso a tutti i presenti
chiedendo poi una valutazione ai
membri del gruppo. Trattandosi di un
caso di violenza in famiglia Ada è stata
riferita a Tjeter Vizion per usufruire dei
servizi di alloggio, vitto, assistenza medica
e assistenza legale.
Nelle settimane seguenti si è lavorato
insieme con Ada alla definizione di un
piano individuale, partendo da una
valutazione dei suoi bisogni, delle sue
competenze e delle sue capacità. Il
piano prevedeva un preciso programma
di empowerment personale e anche
socio-economico a cui si è data
attuazione nei mesi successivi.
Per raggiungere l’autonomia Ada ha
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quindi seguito uno dei corsi di formazione
professionale offerti da Tjeter Vizion (il
corso di sartoria), riuscendo poi a trovare
lavoro presso una impresa sartoriale.
Da ultimo Ada è stata accompagnata
verso l’uscita dallo shelter. Insieme si è
riusciti a trovare un appartamento in
affitto, dove ancora oggi vive con i due
figli, sostenuta sempre dagli operatori
di Tjeter Vizion, che ne monitorano il
reinserimento sulla base di un piano di
monitoraggio di lungo periodo.
Il caso di Ada permette anche di far
emergere il contributo che viene spesso
dato anche ai minori che hanno vissuto
esperienze di violenza in famiglia.
Accolti presso lo shleter insieme con Ada,
i due bambini hanno avuto il supporto di
uno psicologo e un sostegno per poter
affrontare meglio gli impegni scolastici e
i piccoli problemi di salute, nell’ottica di
favorire il benessere della famiglia quale
strumento indispensabile per la ripresa
e la riconquista di una normalità fatta di
affetto e attenzioni.

Attività di prevenzione

Come nel caso delle attività di protezione
e reinserimento, ad Elbasan esiste anche
nel campo della prevenzione una pratica
di lavoro fondata sulla collaborazione tra
soggetti diversi sia pubblici che del privato
sociale.
Ne sono una testimonianza ad esempio le
modalità con cui Tjeter Vizion realizza le
attività di sensibilizzazione, in particolare
i “gruppi di discussione”.
Nel Centro Diurno di Tjeter Vizion
infatti si sono sempre organizzati
dei gruppi di discussione con tutte
le donne, le ragazze e i giovani che
frequentano i corsi di formazione
professionale e le altre attività di
socializzazione. I gruppi si svolgono in
genere almeno due volte al mese, su temi
quali la violenza di genere, la legislazione
sulla violenza, il traffico di esseri umani,
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la pianificazione familiare, le malattie
sessualmente trasmissibili, i rapporti tra
genitori e figli.
Una parte dei temi sono trattati da risorse
interne di Tjeter Vizion, mentre i temi
legati sopratutto alla salute e alla famiglia
vengono trattati facendo ricorso a
collaborazioni esterne di professionisti
che lavorano sia presso altre ong che
presso istituzioni pubbliche, in un’ottica
di rete e scambio di competenze, idee e
pratiche di lavoro. I materiali didattici
ad esempio vengono in genere messi a
disposizione da ciascun lettore.
I partecipanti agli incontri spesso invitano
a partecipare anche altre persone
interessate a ricevere informazioni, come
amici, familiari e parenti. E spesso sono gli
stessi partecipanti che consentono di
sviluppare i temi previsti, attraverso le
loro richieste e una partecipazione attiva
che consentono di realizzare incontri in
grado di rispondere anche a bisogni
concreti e immediati. Simili incontri
inoltre si realizzano anche con le donne
residenti nelle zone rurali di Elbasan,
per gli studenti delle scuole medie della
Regione e anche con gli studenti della
Università di Elbasan.
Nel corso delle due settimane di attivismo
contro la violenza di genere (25 Novembre
- 10 Dicembre) i partecipanti agli incontri
vengono anche mobilizzati per prendere
parte alle attività che si realizzano in
collaborazione con la Municipalità e altre
associazione attive nel territorio.
In questo periodo in genere si realizzano
degli incontri preliminari nel corso dei
quali i vari soggetti avanzano le proprie
proposte. Insieme poi si definiscono le
responsabilità rispetto alle varie iniziative
che si è stabilito di realizzare. Così il 25
Novembre generalmente tutti i soggetti
coinvolti si incontrano per distribuire un
fiocco arancione in tutte le istituzioni
cittadine, per poi realizzare una marcia
nel boulevard principale della città

durante la quale tutti lanciano slogan di
sensibilizzazione contro la violenza di
genere e in famiglia.
Nei giorni successivi poi tutti gli attori
realizzano attività più legate alle proprie
specificità, sia in città che nelle aree
rurali, sino al 10 Dicembre quando si
ritrovano per la riunione del Comitato
Direttivo contro la Violenza in Famiglia.
Presieduto in genere dallo stesso sindaco
di Elbasan, l’incontro è una occasione
importante in cui istituzioni pubbliche
(tribunali, sanità, istruzione, polizia etc.) a
livello locale e mondo del privato sociale
fanno il punto del lavoro svolto e dei
risultati raggiunti nel corso dell’anno
appena trascorso, proponendo dati e fatti
concreti e definendo anche gli obiettivi da
perseguire per l’anno a venire.
La mobilitazione in genere determina
sempre degli effetti positivi. Ad esempio
si registra un aumento dei casi di persone
che si rivolgono ai Centri e alle ong in cerca
di un sostegno. Molti casi di violenza
inoltre emergono grazie al riferimento da
parte di persone che hanno preso parte
alle attività. E allo stesso modo le stesse
istituzioni
appaiono
maggiormente
propense a riferire i casi e più disponibili
a collaborare per la soluzione delle
problematiche ad essi legate.

Conclusioni

L’esistenza di un Meccanismo ormai da
anni in grado, pur nei limiti imposti dai
problemi di risorse e burocrazia, di dare
risposte ai problemi della violenza; e
l’esistenza di una pratica di lavoro di rete
che cresce di anno in anno, consentono di
giungere ad alcune conclusioni.
1. La Municipalità di Elbasan, tra le prime
in Albania, non solo ha organizzato il suo
Meccanismo di Riferimento ma continua
a impiegare risorse per consentirne il
funzionamento attraverso specifici uffici.
2. La creazione e il funzionamento di tali
strutture sta consentendo di proseguire
I SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA
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nella costruzione di un sistema in
grado di dare attuazione alla Strategia
Nazionale per la parità di genere e la
violenza in famiglia.
3. Il funzionamento di tale sistema,
mettendo insieme una molteplicità di
attori diversi, consente ai servizi offerti di
dare risposte più complesse e nei tempi
previsti.
4. Nella maggior parte dei casi c’è stato
un coordinamento delle azioni e l’offerta
dei servizi è stata efficace, rendendo
possibile per molte donne sopravvissute
alla violenza di usufruire di servizi nei
tempi giusti.
5. Va comunque evidenziato che ci sono
ancora casi in cui istituzioni e associazioni
non svolgono i propri compiti nel pieno
rispetto delle normative vigenti.
Da quest’ultimo punto in particolare ne
deriva la possibilità di proporre almeno
due raccomandazioni:
1. Per garantire un funzionamento e delle
risposte migliori da parte del Meccanismo
di Riferimento sarebbe opportuno che
tutti gli attori previsti dalle norme di legge
fossero sempre presenti ad ogni incontro,
soprattutto dell’Equipe multidisciplinare.
2. Tutti gli attori coinvolti nel contrasto
alla violenza di genere, con riferimento agli
specifici servizi da essi offerti, dovrebbero
svolgere il proprio ruolo con maggiore
responsabilità.

2. Scutari
di Atila Uligaj - Gruaja tek Gruaja

Il Meccanismo di Riferimento

La Municipalità di Scutari è una degli
otto municipi albanesi in cui il lavoro per
la costituzione e il funzionamento del
Meccanismo di Riferimento è iniziato nel
2012/2013 con il supporto di UNDP e
l’assistenza delle organizzazioni locali che
lavorano nel campo dei diritti umani e
della violenza in famiglia.
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Dopo un lungo lavoro di informazione,
sensibilizzazione e capacity building delle
istituzioni pubbliche, la Municipalità è
ormai vicina a formalizzare la
istituzionalizzazione del Meccanismo. Un
processo che si sta finalizzando anche
in altre tre Municipalità della Regione, a
Malesi e Madhe, Vau i Dejes e Puke.
A prescindere dal lungo processo di
formalizzazione, il coordinamento delle
attività per la gestione dei casi di
violenza domestica è stato comunque
operativo, attraverso la creazione e gli
interventi coordinati della Equipe
Multidisciplinare impegnata, a seconda
delle esigenze dei casi, ad offrire risposte
attraverso una vasta gamma di servizi per
le donne sopravvissute alla violenza.
Il coordinamento possiamo affermare
che con il passare del tempo è diventato
sempre più efficace, grazie soprattutto
alla costante presenza di tutti gli attori sia
pubblici che del privato sociale operativi
nel territorio della Municipalità.
Più in particolare tra gli attori chiave
negli interventi per l’identificazione, il
riferimento e il successivo trattamento
dei casi di violenza, vanno citati gli
specialisti dei servizi sociali e della
unità per la protezione dei minori del
Municipio; il responsabile per la violenza
domestica e i minori della Polizia di Stato;
gli specialisti dei dipartimenti regionali
dell’Istruzione e della Sanità; gli esperti
dell’Ufficio per ragazzi e uomini (ZBD).
I casi di violenza estrema in genere
vengono indirizzati alla Polizia per
procedere con la denuncia e quindi anche
con la richiesta di un Ordine di Protezione
o un Ordine di protezione immediato.
La Polizia quindi riferisce subito il caso a
Gruaja tek Gruaja per l’assistenza
psicologica e legale e la gestione del caso
in tutti i suoi aspetti. A seconda delle
esigenze la beneficiaria può essere
accompagnata presso lo shelter di
emergenza, eventualmente insieme con
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i figli, dove si procede alla registrazione
del caso, alla raccolta delle informazioni,
alla valutazione dei rischi e quindi alla
preparazione del piano di sostegno e
reintegrazione. Dopodiché gli operatori di
GtG responsabili per la gestione del caso
convocano il tavolo di lavoro dell’Equipe
Multidisciplinare, per rispondere alle
esigenze del caso.
L’intervento coordinato dell’Equipe si è
dimostrato efficace, nella quasi totalità
dei casi, nell’allontanare la vittima e i suoi
figli da situazioni di abuso e nel trovare
una sistemazione temporanea, sicura e
lontano dall’abusante.
Ciò si evince in particolare dal processo
di follow-up che si realizza per ciascuna
beneficiaria. Questo si pianifica per un
tempo determinato da 3-6 mesi fino ad 1
anno (a seconda dei casi). Durante questo
periodo infatti si verifica il percorso di
integrazione lavorativa e sociale e
l’integrazione dei bambini nella scuola. E
in genere i casi trattati in coordinamento
con il Meccanismo di Riferimento si sono
mostrati di successo rispetto agli
indicatori ufficiali.
Nello stesso tempo, la possibilità del
riferimento dell’uomo violento presso il
ZDB da parte del Tribunale, del Servizio
di Prova o altre istituzioni ha introdotto
un nuovo e più completo approccio negli
interventi legati ai casi di violenza con cui
tutti gli attori devono iniziare a lavorare.
Nel contempo il coordinamento con gli
specialisti della formazione professionale,
con l’Ufficio del lavoro e con diverse
imprese private che lavorano a Scutari,
ha dato ottimi risultati nel trovare delle
soluzioni a medio o lungo termine per
una parte dei casi trattati.
Dall’altra parte tuttavia talvolta si nota
una reazione lenta e burocratica da parte
dei rappresentanti del sistema giudiziario,
che riduce in parte l’efficienza degli
interventi. Questo perché da un lato i
procedimenti si prolungano a causa dei

tempi procedurali; e dall’altro a causa
delle difficoltà nel reperire tutta la
documentazione di prova richiesta ai
beneficiari dei servizi.
Altri ostacoli invece si riscontrano
nell’offerta di un servizio integrato e
tempestivo per le donne e le ragazze
provenienti in particolare dalle zone
rurali. In questo caso le difficoltà derivano
dalle limitate risorse finanziarie, dalla
mancanza di risorse umane professionali,
e dalla negligenza nell’applicazione della
legge da parte delle istituzioni pubbliche
locali.
La riforma territoriale inoltre ha
comportato dei cambiamenti importanti
nella struttura amministrativa e nella
distribuzione dei servizi. Il processo
prolungato e burocratico con cui ancora
oggi si sta completando la identificazione
degli staff dei servizi infatti, ha influito
negativamente sul coordinamento delle
azioni e l’efficienza degli interventi.
Nello stesso tempo, la mancanza di
linee telefoniche gratuite 24/24 ore e la
mancanza di shelter residenziali a lunga
permanenza rimangono come problemi
da risolvere. Né si può fare a meno di
evidenziare come i servizi di consulenza
legale, di sostegno psicologico e di
empowerment economico delle donne e
delle ragazze sopravvissute alla violenza
in famiglia vengano offerti in modo
gratuito quasi esclusivamente da parte
delle ong con finanziamenti esterni.
Infine rimangono ancora problematici la
raccolta e la presentazione dei dati sui
casi di violenza poiché questa viene
spesso registrata come reato e non
come violenza in famiglia, per incapacità,
inesperienza o cattiva preparazione degli
operatori.
Ad ogni modo come detto le difficoltà
non hanno impedito al Meccanismo di
Riferimento di funzionare e dare risposte,
come nel caso di Violeta (il nome è di
fantasia).
I SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA
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Protezione e reinserimento

Violeta, 30 anni e madre di due figli di 6 e
4 anni e mezzo, è stata vittima di violenza
sistematica psicologica e fisica esercitata
dal suo partner, padre dei due figli.
La sua storia personale presenta una
serie di sofferenze e violenze continue
di tutte le forme. Sin da piccola Violeta è
stata vittima di violenza diretta e assistita
esercitata dal padre alcolizzato contro
i membri della famiglia; è stata poi
abbandonata dalla madre che non ha
potuto resistere ad un rapporto violento;
per diventare quindi vittima di violenza
fisica, sessuale e psicologica esercitata da
parenti e conoscenti.
Circa sette anni fa Violeta ha conosciuto
un uomo, con il quale ha vissuto pur non
essendo sposata legalmente. Tra i due
la convivenza ha avuto dei problemi sin
dall’inizio.
A parte il temperamento impulsivo e
violento del convivente e la dipendenza
dall’alcol, hanno avuto anche problemi
economici, disoccupazione, mancanza
di alloggio, conflitti continui che hanno
generato violenze multiple.
La beneficiaria (in mancanza di un
alloggio fisso) ha vissuto presso i suoi
familiari a Lezhe insieme con il partner e i
due figli. Per questo anche la denuncia e
la richiesta per l’Ordine di protezione li ha
presentati presso la Polizia della Regione
di Lezhe.
Gruaja tek Gruaja è stata avvisata con
una mail da parte dell’Ufficio sociale della
Municipalità sulla necessità immediata di
un alloggio e di trattamento specializzato
per la donna e i suoi figli (i quali hanno
alloggiato temporaneamente presso un
Centro residenziale per ragazzi in stato di
abbandono).
Immediatamente lo staff specializzato
è andato a fare la valutazione del caso,
concentrandosi sulla valutazione del
livello di rischio e dei bisogni immediati.
In tal modo è stato possibile trasferire
47
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Violeta insieme con i figli presso lo shelter
di emergenza gestito da Gruaja tek
Gruaja.
Dopo la sistemazione e le interviste di
valutazione dei bisogni, Gruaja tek
Gruaja ha richiesto la riunione dell’Equipe
Multidisciplinare, a cui hanno partecipato
il responsabilie dell’ufficio violenza in
famiglia presso il Dipartimento della
Polizia di Scutari; i rappresentanti
dei Servizi Sociali e dell’Unità per la
Protezione dei Minori del Municipio; le
persone di contatto al Dipartimento di
Sanità, all’Ufficio del lavoro e all’Ufficio
Regionale dell’Istruzione che coprono
le questioni di genere; i rappresentanti
dell’Ufficio Ragazzi e Uomini, la psicologa
e il giurista di Gruaja tek Gruaja.
Il caso presentava anche una serie di altre
problematiche. Bambini non registrati;
matrimonio non legalizzato; divorzio
non concluso di un matrimonio fittizio;
mancanza di lavoro e reddito; assenza di
una famiglia cui appoggiarsi, erano tutti
problemi che si accompagnavano alla
violenza, rendendo necessario un
intervento coordinato di molti e differenti
attori.
In primo luogo la Polizia di Stato ha
garantito la sicurezza fisica della
vittima e dei figli, non solo durante la
permanenza nel Centro di emergenza, ma
anche durante il suo trasferimento in un
appartamento, conformemente a quanto
disposto nell’Ordine di Protezione. Gli
organi di Polizia inoltre hanno provveduto
a contattare il marito, che è stato quindi
riferito al ZBD di Scutari per seguire
un trattamento specifico. L’intervento
della Polizia di Stato si è rivelato efficace e
corretto, cosi come avviene del resto nella
gran parte dei casi assistiti.
Essendo i figli non registrati legalmente,
rimanevano esclusi dal servizio sanitario,
e la sistemazione nelle scuole materne
era impossibile. Si è quindi richiesto
l’intervento dell’Unità per la protezione
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dei minori della Municipalità e del
Dipartimento Regionale di Istruzione
che hanno facilitato e reso possibile la
registrazione all’asilo nido e nella scuola
materna. Inoltre si è richiesto anche
l’appoggio della organizzazione Sherbim
Ligjor Falas (TLAS) di Tirana, l’unica ad
essere specializzata nella registrazione
dei figli, che ha garantito la sua assistenza
alla nostra giurista nell’espletamento
delle procedure di registrazione.
Nello stesso tempo il Dipartimento per la
Salute Pubblica ha contattato il medico
pediatra che ha svolto le visite mediche
ai minori ospiti presso lo shelter. Mentre
il Servizi Sociali della Municipalità hanno
garantito
l’attribuzione
dell’aiuto
economico e
anche agevolato la
compilazione della documentazione per
ottenere lo status di senzatetto.
Una volta che i due figli hanno iniziato a
frequentare la scuola, Violeta ha potuto
iniziare il suo percorso di reinserimento
economico e sociale.
Attraverso l’Ufficio del lavoro infatti è
stato possibile trovare un impiego presso
una fabbrica tessile, dove la beneficiaria
aveva già lavorato in precedenza. Quando
il caso venne discusso all’interno del
Tavolo Tecnico infatti lo specialista
dell’Ufficio del Lavoro aveva presentato
delle alternative di lavoro per la
beneficiaria sulla base dell’offerta delle
imprese locali.
Contemporaneamente a queste azioni,
Violeta e i suoi figli hanno seguito gli
incontri di counselling psicologico; hanno
avuto assistenza legale per procedere con
lo scioglimento del matrimonio; sono
stati sostenuti nella ricerca di un alloggio
in affitto (una parte del quale sarà
sostenuto da Gruaja tek Gruaja).
Attualmente la beneficiaria e i figli vivono
in una casa in affitto, nella quale è tornato
a vivere anche il padre dei figli (il quale
continua a seguire il ciclo di trattamento
per uomini violenti). Violeta è impiegata

nel processo di confezionamento in
una sartoria e prosegue le pratiche
per il divorzio e per la registrazione
dei figli, i quali intanto continuano a
frequentare l’asilo.

Attività di prevenzione

Nel caso di Violeta si può quindi
affermare che il coordinamento e la
collaborazione abbiano dato esiti positivi
consentendo alla famiglia di recuperare
una dimensione di normalità lontana da
abusi e violenze. Una dimensione che
si vorrebbe fosse quella propria di ogni
famiglia, ma che deve invece essere
costruita giorno per giorno coltivando
rapporti fondati sul riconoscimento e sul
rispetto dei bisogni e dei diritti di ciascuno
dei suoi membri.
Anche per supportare questi approcci
nel corso degli anni si sono realizzate
iniziative ed eventi di informazione e
di sensibilizzazione, per lo più rivolte a
donne e ragazze.
Come nel caso della “Settimana della
salute” ad esempio. Si tratta di una
iniziativa della durata di cinque giorni
durante i quali sono stati organizzati
incontri su temi specifici con donne,
ragazze e giovani. I workshop vengono
gestiti da personale qualificato del Centro
Sanitario insieme con le operatrici di
Gruaja tek Gruaja. Nel contempo si
distribuiscono anche materiali informativi
su pianificazione familiare, malattie
sessualmente trasmissibili e cancro al
seno; depressione, violenza in famiglia e
la legislazione sul tema.
L’iniziativa è stata realizzata grazie alla
collaborazione con le istituzioni sanitarie
e dell’istruzione, nei cui ambienti infatti
si sono svolti gli incontri: centri sanitari
e scuole medie e superiori della
Municipalità.
Si
tratta
di
un
impegno
di collaborazione formale, dato che
si sono firmati prima degli accordi
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con le varie istituzioni interessate:
Dipartimento per la Salute Pubblica,
Dipartimento dell’Istruzione, Polizia di
Stato, Municipio di Scutari e le Unità
Amministrative delle zone dove si realizza
l’iniziativa. Gli stessi staff delle diverse
istituzioni sono stati invitati a prendere
parte agli incontri.
Tra gli altri in particolare va evidenziato
il sostegno offerto dal Dipartimento
della salute pubblica che ha messo a
disposizione una persona di contatto per
l’intera organizzazione e svolgimento
dell’iniziativa; e anche il Dipartimento
dell’Istruzione il cui esperto ha permesso
la realizzazione di molti degli incontri
organizzati nelle scuole.
Durante i cinque giorni della Settimana
della Salute si è proceduto in primo
luogo con la presentazione e proiezione
di un documentario sulla violenza dal
titolo “Niente succede in questo Paese”
seguito da una discussione.
Nei giorni successivi si sono quindi
affrontati i temi della salute riproduttiva
con le donne e le ragazze; della sessualità,
con ragazze e ragazzi; della violenza
in famiglia e della legge contro la violenza.
Infine il quinto giorno l’incontro è stato
dedicato alle visite da parte dei medici a
favore delle donne partecipanti.
L’attività di sensibilizzazione ha permesso
in primo luogo di informare in modo
preciso sui temi della violenza e sulle
problematiche relative al funzionamento
del Meccanismo di Riferimento. E in
secondo luogo si è registrato un aumento
del numero di casi denunciati dalle donne,
dai centri sanitari, dai maestri delle
scuole e dagli organi di Polizia.
L’iniziativa ha inoltre favorito una migliore
collaborazione tra infermieri, medici,
maestri, operatori sociali, agenti di
Polizia. Tutti attori che devono agire in
modo coordinato per la soluzione dei casi
di violenza in famiglia, e che non sempre
hanno avuto una buona collaborazione.
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Conclusioni

Da quanto appena descritto appare
evidente che a Scutari esiste una
consolidata pratica di lavoro di rete che
permette in generale di dare risposta
alle esigenze delle donne sopravvissute a
situazioni di violenza e dei loro figli. Vi
sono tuttavia alcuni aspetti meno positivi
che occorre sottolineare.
1. Resta ancora urgente intervenire nelle
aree rurali, soprattutto oggi che i confini
della Municipalità si sono ampliati. Infatti
fatta eccezione per le aree urbane di
Scutari, azioni coordinate di risposta alla
violenza in famiglia in pratica esistono
solo in poche altre unità amministrative.
2. Sarebbe auspicabile un maggiore
impegno di risorse monetarie e umane
pubbliche. I servizi di consulenza
psicosociale e di assistenza legale per
le vittime di violenza ad esempio sono
realizzate per lo più da enti del privato
sociale, e grazie a fondi di donatori esteri.
3. La mancanza di uno studio sui costi
finanziari della violenza in famiglia,
dovrebbe accompagnare il quadro legale
esistente, in modo da rendere evidente
l’urgenza di intervenire contro questo
fenomeno.
Quanto poi al funzionamento del
Meccanismo l’esperienza di lavoro
suggerisce che:
1. È fondamentale giungere al più presto
alla sua istituzionalizzazione, al fine di
responsabilizzare tutti gli attori che ne
fanno parte.
2. Risulta importante, per una maggiore
efficacia del Meccanismo, che la
Municipalità svolga un più incisivo ruolo
di iniziativa e coordinamento.
3. Alcune delle strutture del Meccanismo,
Equipe e Comitato in particolare,
vanno potenziate inquanto queste hanno
un ruolo funzionale che andrebbe reso
più efficiente per poter garantire risposte
mirate, tempestive e quindi anche più
efficaci.
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3. Valona
di Adena Vangjeli - Qendra Psiko-sociale Vatra

Il Meccanismo di Riferimento

Presso la Municipalità di Valona il
Meccanismo per il Riferimento e il
Trattamento dei Casi di Violenza nei
Rapporti Famliari è stato costituito nel
2011, alla fine di un processo conclusosi
con la firma di uno specifico accordo di
collaborazione tra il Centro Vatra e undici
istituzioni statali: il Municipio di Valona,
il Dipartimento Regionale della Polizia di
Stato, l’Ufficio del Procuratore, l’Ufficio di
Esecuzione, l’ufficio del Medico legale, il
Dipartimento di Salute Pubblica,
l’Ospedale Regionale, i Servizi Sociali
Statali, il Dipartimento dell’Istruzione e
l’Ufficio Regionale del lavoro.
Al Municipio, secondo quanto stabilito
dalle disposizioni di legge, viene attribuito
un ruolo chiave nonché la responsabilità
di adottare tutte le misure necessarie
per la creazione, il consolidamento, e il
monitoraggio del Meccanismo.
In questo contesto, sin dal febbraio
del 2008 la Municipalità ha iniziato ad
adempiere a questi obblighi di legge,
in collaborazione con la Rete contro la
Violenza di genere e la Tratta e sostenuto
finanziariamente dal Fondo fiduciario
delle Nazioni Unite per il sostegno alle
azioni per eliminare la violenza contro
le donne.
Come
risultato
di
questa
collaborazione, sin dal 2009, il Municipio
di Valona ha provveduto alla assunzione
di una specialista di alto livello all’interno
di quella che è oggi l’Unità per la Violenza
in Famiglia e per la Parità di Genere,
istituita presso il Dipartimento dell’Aiuto
Economico e dei Servizi Sociali. La
specialista che in base ad un accordo
con la Municipalità è collocata presso gli
uffici del Centro Psico-sociale Vatra,
svolge un ruolo di coordinamento
dell’offerta dei servizi per le vittime di

violenza domestica, con particolare
riguardo al riferimento dei casi presentati
presso le istituzioni di competenza;
il servizio di sostegno psicologico; la
registrazione in un sistema elettronico di
tutti i dati relativi ai casi di violenza. Si
occupa inoltre regolarmente della
raccolta e condivisione delle informazioni
tra i membri del Meccanismo.
Allo stesso modo, dal 2009, il Municipio
di Valona sostiene con un costo fisso il
servizio telefonico messo a disposizione
dal Centro psico-sociale Vatra come
ulteriore opportunità per adempiere
all’obbligo di legge relativo alla attivazione
di servizi di couselling telefonici 24/24 ore
a favore delle vittime di violenza
domestica.
Gli obiettivi principali tra le istituzioni
parte del Meccanismo sono:
1. La creazione di una collaborazione
efficace tra le istituzioni principali
coinvolte nel contrasto alla violenza.
2. Lo sviluppo di partnership in grado
di migliorare il livello di sicurezza e il
benessere delle vittime di violenza in
famiglia.
3. L’identificazione delle pratiche di lavoro
delle istituzioni e la presentazione di
raccomandazioni per il personale del
governo centrale e locale in relazione
al miglioramento o ai cambiamenti
necessari.
4. La partecipazione in attività formative
per migliorare le pratiche e le risposte a
favore delle vittime di violenza.
5. Assicurare una reazione veloce,
immediata ed inclusiva verso la violenza in
famiglia, e la gestione dei casi.
Sempre in base all’accordo sottoscritto,
ogni istituzione dovrebbe inoltre
nominare almeno uno specialista con
l’incarico specifico di occuparsi del
trattamento dei casi di violenza in
famiglia, e nello stesso tempo di
prendere parte alle riunioni dell’Equipe
Multidisciplinare.
I SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA 50

LINEE di BASE dei servizi di contrasto alla violenza di genere in Albania

Quest’ultima viene convocata ogni volta
che viene chiesto da una delle istituzioni
parte del Meccanismo, qualora stia
incontrando difficoltà nel trattamento dei
casi concreti. La convocazione infatti serve
a richiedere l’aiuto degli altri membri
del Meccanismo per la buona riuscita
degli interventi a favore della vittima. Il
fatto che esso si riunisca ogni volta che
ve ne sia la necessità e che i partecipanti
siano sempre disponibili va valutato come
un elemento molto positivo.
La riunione viene in genere presieduta
dal Coordinatore Locale per la Protezione
delle Vittime di Violenza in Famiglia.
L’istituzione che ha convocato il tavolo di
lavoro e che conosce le problematiche
del caso, presenta una relazione sulla
situazione e le questioni da risolvere che
richiedano interventi coordinati di più
soggetti.
Nel corso della riunione vengono discusse
le diverse alternative per la soluzione del
caso e alla fine vengono definiti i compiti
di ciascuno. I compiti e le conclusioni del
tavolo di lavoro vengono poi inviati in via
ufficiale (lettera o email) dal Coordinatore
Locale ad ognuno dei partecipanti e
anche alle istituzioni non presenti.
Per tutti i casi la prima preoccupazione
e azione è in genere quella di ottenere
l’allontanamento della donna e/o dei
figli dalla situazione di violenza in cui si
trovavano, trovando delle alternative abitative.
Va
per
altro
evidenziato
che
spesso si incontrano delle difficoltà a
risolvere questo problema da parte del
Municipio, che ha a disposizione soltanto
un numero di appartamenti limitato
rispetto alla richiesta di tutti coloro che
si trovano in una situazione di difficoltà.
Per le donne vittime di violenza allora la
soluzione si trova nella gran parte dei casi
usufruendo del programma del Centro
Vatra che prevede la messa a disposizione
di diversi appartamenti in affitto (pagati
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da donatori esterni), soprattutto quando
non è stato possibile allontanare l’uomo
violento dalla casa. In questi casi infatti
le donne e i bambini vengono ospitati in
appositi appartamenti monitorati dagli
operatori sociali di Vatra.
Il supporto di Vatra nel soddisfare i
bisogni di alloggio delle beneficiarie ha
influito positivamente sulla soluzione dei
casi. Anche perché le istituzioni pubbliche
nel Municipio di Valona dispongono si di
risorse umane qualificate, ma non hanno
invece sufficienti risorse finanziarie per
andare incontro ai bisogni delle vittime.
Diverso invece il discorso per gli organi
giudiziari.
Questi
infatti
pur
avendo
sottoscritto l’accordo solo in poche
occasioni si sono dimostrati attivi e
propositivi, contribuendo a dare una
soluzione rapida ed efficace dei casi.
Inoltre essi non partecipano con continuità
ai tavoli dell’Equipe, mantenendo per lo
più una posizione passiva, quando invece
è evidente come una soluzione efficace e
tempestiva non possa prescindere da una
effettiva e stretta collaborazione anche
con i loro uffici ed esperti.
Pur con i limiti ora indicati e grazie alla
presenza in molte istituzioni di personale
qualificato e responsabile, anche a Valona
la risposta alle situazioni di violenza
risulta comunque pronta e, nella maggior
parte dei casi, efficace. Come nel caso di
Lindita (nome ovviamente di fantasia).

Protezione e reinserimento

Lindita ha 38 anni, ed madre di 3 figli
nati dal matrimonio con il suo compagno.
Durante il matrimonio, il marito ha
esercitato una continua violenza fisica,
psicologica ed economica su di lei e
violenza fisica e psicologica anche verso
i figli. È una persona molto violenta,
gelosa e che fa uso di alcol; disoccupato,
non ha mai contribuito alla crescita e alla
educazione dei tre figli minorenni.
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Per queste ragioni, a luglio del 2014, la
beneficiaria scoglie il matrimonio e i tre
figli vengono assegnati a lei. Dal 2014
Lindita ha ottenuto tre volte l’Ordine di
protezione immediato e ha presentato
denuncia penale per il reato di violenza in
famiglia.
Due anni dopo, mentre si trova per strada
nel centro di Valona insieme con i due
figli più piccoli, viene abusata fisicamente
e pubblicamente dall’ex marito, che non
si preoccupa neanche della possibilità che
i suoi colpi possano arrivare al bambino
più piccolo che Lindita teneva in braccio.
L’intervento di alcuni passanti hanno
evitato il peggio; mentre la registrazione
fatta da uno di essi ha reso il fatto di
dominio pubblico, giungendo ad essere
trasmesso dalle televisioni anche a livello
nazionale, oltre che essere riproposto in
tutti i principali social media.
Dopo il fatto Lindita ha nuovamente
denunciato l’ex marito, nel frattempo
arrestato, ed è stata ricoverata per due
giorni presso l’ospedale di Valona.
Nello stesso tempo viene depositata
presso il Tribunale anche la richiesta per
la rimozione del diritto di parentela. Il
caso è attualmente seguito dall’avocato
del Centro Vatra.
Nel 2014, quando Lindita aveva iniziato
un procedura penale contro il marito, il
Pubblico Ministero non aveva considerato
come prioritario il suo caso pretendendo
che non vi fossero prove sufficienti, anche
se in quel periodo la donna e i bambini
avevano già ottenuto tre ordini di
protezione immediata, puntualmente
non rispettati dal marito. Per ironia della
sorte dopo l’incidente accaduto nel 2016,
il caso viene nuovamente assegnato
a quello stesso giudice.
Subito dopo l’incidente reso pubblico,
il Centro Vatra chiede la convocazione
dell’Equipe Tecnica Multidisciplinare
perchè nella valutazione che la psicologa
di Vatra ha effettuato nel momento in

cui la donna si trovava all’ospedale, si è
notato che a parte la violenza subita, la
donna e i suoi figli vivevano in condizioni
estreme di povertà. La casa in cui
vivevano non soddisfaceva le condizioni
minime di vita; il bambino più piccolo
presentava notevoli problemi respiratori;
entrambi apparivano traumatizzati a
causa della violenza assistita; la famiglia
con difficoltà riusciva ad affrontare i
bisogni quotidiani di base.
L’Equipe Multidisciplinare viene quindi
convocata urgentemente (come sempre
assenti gli organi giudiziari). Il Centro
Vatra ha presentato la situazione della
donna e dei figli e gli attori partecipanti
hanno preso gli incarichi.
Così a Lindita viene in primo luogo
assicurata dal Municipio una casa in
affitto, pagato da Vatra perchè il costo era
insostenibile per il Municipio.
In secondo luogo i Servizi Sociali hanno
fatto lobbing presso le imprese locali
e sono riusciti a procurare gratis
l’arredamento della casa. In terzo luogo
la donna è stata trattata in modo
particolare
da
parte
dell’ufficio
dell’Aiuto economico presso il Municipio
che aumenta il suo sussidio da 4.500 a
7.000 lek.
Dal momento che il Comune gestisce
gli asili nidi e le scuole materne statali,
Lindita viene poi esentata dal
pagamento dell’asilo nido e della scuola
materna dei due bambini più piccoli.
Inoltre le è stato promesso un lavoro
stabile che sarà trovato al più presto
possibile.
Infine il Centro Vatra ha sostenuto la
famiglia con generi alimentari ogni mese;
con le visite mediche e medicinali per il
figlio più piccolo che poneva problemi di
salute, fino alla sua completa guarigione;
con i kit igienici e materiali scolastici per
i bambini; con il counselling per Lindita e
i figli per migliorare e stabilizzare la loro
condizione emotiva.
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Attualmente Lindita è in attesa che inizi il
processo per l’ultimo atto di aggressione,
mentre il processo per le aggressioni
subite nel 2014 si è concluso lo scorso
settembre con la condanna del marito a
tre anni di reclusione.
Nel frattempo prosegue anche il procedimento per la rimozione della responsabilità genitoriale con il supporto legale del
Centro Vatra.
Dall’intero processo come si evince da
quanto detto poco sopra restano in
qualche modo esclusi gli organi giudiziari.
Il Pubblico Ministero ad esempio non ha
mai partecipato alle riunioni dell’Equipe
Multidisciplinare e per questo motivo
gli altri componenti hanno chiesto e
ottenuto un incontro con il Procuratore
Distrettuale e con il giudice del caso,
ottenendo che ad esso fosse data la
massima priorità nel rispetto dei tempi e
delle procedure previste dalla legge.

Attività di prevenzione

Il caso di Lindita mostra con evidenza
quanto possa essere efficace una risposta
tempestiva e coordinata di tutti i soggetti
che a vario titolo lavorano al contrasto
della violenza domestica.
Una risposta che in parte è anche il frutto
dell’impegno profuso sul versante della
sensibilizzazione e della informazione sui
temi della violenza e dell’eguaglianza di
genere.
L’8 marzo 2016, giornata internazionale
della donna, a Valona viene ad esempio
organizzato l’evento pubblico con lo
slogan “Reagire per proteggere i diritti
delle donne e delle bambine.” All’evento si
sono uniti una serie di istituzioni e ONG di
Valona, tra cui oltre al Centro Vatra, la
Municipalità, il Dipartimento Regionale
della Salute Pubblica, il Dipartimento di
Polizia, i Servizi Sociali, il Centro di
formazione professionale Aulona, il
Centro
giovanile,
l’organizzazione
AULEDA, World Vision.
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Lo scopo dell’attività era la prevenzione
della violenza domestica, della tratta e
altri fenomeni negativi che violano i diritti
delle donne e delle ragazze, attraverso
l’informazione della comunità.
L’attività è consistita nella presentazione
di un comunicato stampa in cui si è
sottolineata l’importanza del rispetto e
della protezione dei diritti delle donne;
nella divulgazione di materiali informativi
legati ai servizi esistenti a favore delle
donne e delle ragazze; nella esposizione
di un banner nella strada principale della
città con scritto sopra lo slogan che
accompagnava l’attività.
La Giornata Internazionale delle Donne è
stata scelta per la realizzazione di questa
attività pubblica in quanto considerata
come il giorno più appropriato per
trasmettere i messaggi rispetto ai diritti
delle donne.
Durante l’evento sono stati informati
più di 500 uomini e donne attraverso la
diffusione di materiali informativi, e tutta
la comunità della Regione di Valona
attraverso gli spazi concessi all’attività
nella stampa locale e la pubblicazione
della dichiarazione congiunta di tutti gli
attori locali che lavorano per proteggere,
e assistere le donne vittime di violenza e
abusi.
In generale si può affermare che l’attività
abbia raggiunto il suo obbiettivo avendo
essa raggiunto un numero considerevole
di cittadini e che essa abbia rappresentato
un esempio interessante di buone
pratiche di coordinamento e condivisione
del lavoro di contrasto alla violenza di
genere.

Conclusioni

Il Meccanismo di Riferimento nella
Municipalità di Valona ha svolto un lavoro
positivo di sostegno a favore delle donne
e ragazze vittime di violenza in famiglia.
In generale sono state sempre prese le
misure immediate necessarie per poter
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allontanare le vittime di violenza dalle
situazioni in cui si trovavano.
Non è mancata neanche la volontà degli
attori per risolvere le problematiche dei
casi, mentre gli operatori e gli specialisti
di tutte le istituzioni e organizzazioni che
lavorano nella Equipe Multidisciplinare si
sono dimostrati professionali e impegnati
nella realizzazione efficace del proprio
lavoro.
Dall’altra parte va anche evidenziato che
le possibilità finanziarie delle istituzioni
statali che sono parti del Meccanismo
sono ancora limitate. Per questo è stata
necessaria e utile la collaborazione con
le organizzazioni della società civile, sia
per affrontare i costi della gestione dei
casi, sia per offrire competenze e capacità
maturate nel corso di tanti anni di
impegno al fianco delle donne.
Certo va comunque sottolineato che
aldilà di Valona in poche altre realtà vi
è un sistema funzionante ed efficace. In
parte perchè il Meccanismo non è stato
ancora istituzionalizzato, in parte perché
gli staff delle nuove Municipalità non
sono ancora definiti o sono troppo
limitati per avere figure specifiche
dedicate al lavoro di contrasto alla
violenza.
Infine per migliorare il lavoro di
riferimento e supporto dei casi di violenza
in famiglia, si ritiene che potrebbe essere
importante:
1. Aumentare il numero dei casi che
possono approffitare di alloggi affittati a
carico della Municipalità.
2. Offrire asili nidi e scuole materne gratis
per i bambini delle vittime di violenza in
famiglia.
3. Prolungare gli orari degli asili nidi e
delle scuole materne adattandoli agli orari
dei luoghi di lavoro delle donne che
lavorano sia presso lo stato che presso
imprese private.
4. Aumentare per quanto possibile
l’importo dell’aiuto economico per le

donne vittime di violenza in famiglia.
5. Allocare fondi per le attività e i servizi
che le istituzioni del Meccanismo offrono
per le vittime della violenza in famiglia.
6. Costituire il Meccanismo e le Unità
di contrasto alla violenza in famiglia e
per la Parità di Genere in tutte le altre
Municipalità della Regione di Valona.
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Elenco ragionato dei servizi esistenti nelle tre Municipalità
Come accennato in precedenza si è deciso
di completare l’indagine sui servizi
del territorio nelle tre Municipalità
interessate dal progetto GEMAL,
presentando un elenco ragionato dei
servizi esistenti in ciascuna di esse.
Si tratta in primo luogo di servizi dedicati
alle donne che hanno subito violenza, ma
non solo. Infatti molti sono anche servizi
che indirettamente sostengono le donne
nel loro percorso di reintegrazione e
autonomia, mediante il supporto offerto
nella cura dei figli, per la salute, per il
lavoro etc.
Per facilitare la lettura si sono individuate
nove diverse tipologie di servizi:
1. Counselling psicosociale
2. Sostegno legale
3. Assistenza medica
4. Servizi per l’Istruzione
5. Formazione e Lavoro
6. Supporto economico
7. Protezione e Accoglienza
8. Animazione culturale
9. Orientamento
Per ciascuno dei servizi si è provveduto ad
inserire una breve spiegazione per aiutare
il lettore a comprendere che tipo di
azioni, supporto e sostegno in concreto ci
si può aspettare di ricevere.
Per ciascuna Municipalità si fornisce poi
una grafica riassuntiva degli enti pubblici
e delle organizzazioni private che li
offrono. Infine si è inserito un indirizzario
indicando un numero di telefono (di più
immediato utilizzo rispetto a mail o siti
internet), in modo che il lettore possa
eventualmente procedere ad un primo
contatto.
Si sono ovviamente indicati enti e soggetti
che offrono i loro servizi senza fini di
lucro, fatta eccezione per le tariffe
richieste dagli enti pubblici.
Tutte le informazioni che qui si presentano
sono state raccolte dalle organizzazioni
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partner e derivano dal lavoro di rete che
esse svolgono quotidianamente. L’elenco
quindi non può considerarsi esaustivo e
comprensivo di tutti i servizi esistenti,
poichè potrebbero essere attivi sul
territorio anche altri soggetti, non
indicati in quanto non in relazioni di
collaborazione con le ong partner.
Le definizioni invece fanno riferimento alle
modalità attraverso le quali i servizi
vengono offerti nei rispettivi territori
attraverso la pratica di lavoro degli enti
pubblici e del privato sociale.

Counselling psicosociale

Attraverso il counselling psicosociale si
intende accogliere gli stati emotivi, di
accompagnare la donna in un percorso
di riflessione sulla sua situazione, di
far luce su ansie e paure, di ricondurre
a realtà quelle che erano le sue
aspettative e i suoi desideri. I colloqui
rappresentano uno spazio di ascolto e
di scambio privilegiato su temi centrali
come l’identificazione dei bisogni della
donna e dei suoi figli, la relazione con
gli altri, il miglioramento dell’autostima
e il confronto con il mondo esterno
(parenti, istituzioni, mondo lavorativo),
con lo scopo di far prendere alla
donna piena coscienza delle proprie
possibilità e capacità di avere una vita e
un lavoro indipendenti.

Sostegno legale

Il sostegno legale è un servizio di
consulenza gratuita che ha lo scopo di
informare la donna circa tutte le
opportunità offerte dalla legge in merito
soprattutto alle problematiche legate alla
violenza in famiglia. La donna può anche
essere sostenuta nell’adempimento di
diverse pratiche burocratiche. Vi è inoltre
la possibilità di ricevere anche un
sostegno per le spese da sostenere e di
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usufruire di un patrocinio gratuito da
parte di un avvocato.

Assistenza Medica

Si tratta di una varietà di servizi
offerti da molteplici soggetti pubblici e
privati, aventi per obiettivo quello di
garantire il diritto alla salute delle donne.
Ambulatori di quartiere, maternità,
consultori familiari e ong lavorano in
rete per supportare la donna nello
svolgimento di visite mediche, nella
cura delle malattie e nell’acquisto dei
medicinali. É previsto inoltre l’utilizzo
di grants per favorire l’accesso ai servizi
sanitari presenti sul territorio e dedicati
non solo alla donna ma anche ai bambini,
agli anziani e ai portatori di handicap

Servizi per l’Istruzione

I servizi per l’istruzione sono assicurati
in primo luogo dalle istituzioni
pubbliche (asili, scuole elementari,
scuole superiori) dipendenti dalla
Direzione Regionale dell’Istruzione.
Vi sono inoltre le Università che
offrono la possibilità di frequentare tra le
altre la Facoltà di scienze sociali con i suoi
dipartimenti di lavoro sociale e psicologia.
Vi sono poi diversi enti, associazioni
non profit e ong che offrono la
possibilità di frequentare corsi specifici
ad esempio di lingue, computer etc.
I corsi sono per lo più gratuiti e viene
rilasciato un attestato legalmente
riconosciuto.

Formazione e Lavoro

Si tratta di un servizio attraverso il quale
si offre la possibilità di frequentare
gratuitamente
percorsi
formativi
finalizzati all’acquisizione di competenze
spendibili sul mercato del lavoro. I percorsi
formativi
sono
realizzati
dagli
Enti pubblici per la Formazione
Professionale e da ong e associazioni; è
svolta da personale docente qualificato;

e consente di ottenere un diploma
legalmente riconosciuto. Vi è inoltre
la possibilità di realizzare brevi tirocini
presso imprese private e di svolgere
esperienze formative direttamente sul
posto di lavoro, all’interno di piccole
imprese (training on the job).

Supporto economico

Il servizio è assicurato dalle Municipalità
sulla base delle vigenti leggi di
protezione sociale, attraverso gli uffici
dell’aiuto economico. Il servizio viene
erogato alle famiglie senza entrate
finanziarie; agli orfani senza lavoro
sotto i 25 anni; agli orfani tra i 18
e i 25 anni non a carico dei servizi
sociali; ai genitori che hanno avuto parti
plurigemellari. Il servizio è offerto anche
da alcune associazioni e enti, che per lo
più supportano le famiglie più bisognose
con aiuti di tipo umanitario (cibo, vestiti
etc.).

Protezione e Accoglienza

Si tratta di un servizio che viene
erogato e garantito in primo luogo dagli
organi di Polizia, con particolare
riferimento alle Unità per la violenza
domestica istituite presso le Direzioni
Regionali. Qui è possibile denunciare gli
abusi e le violenze subite, richiedere un
ordine di protezione e avere la consulenza
di uno psicologo. Esso può prevedere la
protezione dall’abusante anche durante
lo svolgimento delle sedute in tribunale e
l’accompagnamento verso un alloggio di
sicurezza. Quest’ultimo viene assicurato
dagli shelter gestiti dalle ong partner
che garantiscono la prima accoglienza
alle donne sopravvissute alla violenza
ed eventualmente avviano con esse i
percorsi di uscita e reintegrazione.

Animazione Culturale

Si tratta di una serie di servizi attraverso
i quali si offrono alle donne occasioni
di socializzazione e di divertimento.
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Lo scopo è anche quello di favorire
momenti di scambio e confronto su
tematiche di comune interesse (lavoro,
figli, famiglia, violenza di genere,
diritti etc.), al fine di incrementare le
opportunità di crescita culturale delle
partecipanti. La partecipazione a questi
momenti è sempre libera e si svolge
per lo più in ambienti protetti e con il
sostegno di operatori sociali e esperti di
settore.

Orientamento

Il servizio di orientamento ha lo scopo
di sostenere la donna nel processo
di ricerca dei servizi esistenti sul
territorio. Il supporto viene offerto da
personale specializzato e consente di
risparmiare tempo e trovare i servizi che
meglio possono rispondere alle diverse
problematiche. In casi gravi o del tutto
particolari, le operatrici possono anche
accompagnare materialmente presso le
varie strutture (ad esempio il tribunale, la
Municipalità/Servizi

ELBASAN

Counselling psicosociale
Sostegno legale
Assistenza Medica
Servizi per l’Istruzione
Formazione e Lavoro
Supporto economico
Protezione e Accoglienza
Animazione Culturale
Orientamento

Polizia, i servizi sociali etc.) la donna che
ha bisogno di supporto.
Nei territori di riferimento del presente
studio, gli enti pubblici e privati con cui i
partner di progetto mantengono rapporti
di collaborazione costanti sono quelli
riportati nelle infografiche che si
presentano nelle pagine seguenti.
Da queste emerge un quadro di
collaborazioni assai articolato.
Considerando i tre territori insieme infatti
si ha un totale di ben 68 diversi soggetti
pubblici e del privato sociale che a vario
titolo si occupano di fornire servizi e
supporto diretto e indiretto alle donne
sopravvissute alla violenza.
Lo schema che segue consente
di dare un rapido sguardo ai tre territori
nel loro insieme e di evidenziare come
vi siano sogggetti dotati di competenze
ed esperienze tali da offrire alle donne
diverse tipologie di servizi.
VALONA
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Totali

SCUTARI

LINEE di BASE dei servizi di contrasto alla violenza di genere in Albania

Enti pubblici
1. Centro Ospedaliero Regionale
2. Centro Statale di Formazione Professionale
3. Dipartimento Regionale della Polizia di Stato
4. Direzione Regionale dell’Istruzione
5. Municipio, Ufficio Aiuto Economico
6. Municipio, Ufficio Servizi Sociali
7. Servizi Sociali Statali, Ufficio regionale
8. Tribunale di Elbasan 		
9. Ufficio regionale del lavoro			
10. Università “Alexander Xhuvani”

ORIENTAMENTO

Centro Comunitario “Un sogno in più”
Centro Donna “Luna Nuova”, Tjeter Vizion
Centro suore di Madre Teresa
Fondazione A2B
Muncipio, Ufficio Servizi Sociali
Servizi Sociali Statali, Ufficio regionale

6
ANIMAZIONE CULTURALE

Centro Comunitario “Un sogno in più”
Centro Donna “Luna Nuova”, Tjeter Vizion
Centro Sociale “Ballashe”
Fondazione A2B
World Vizion

5

PROTEZIONE e ACCOGLIENZA
Centro Donna “Luna Nuova”, Tjeter Vizion
Fondazione “Casa della Speranza”
Fondazione “Ore fortunate”
Polizia di Stato

4

Enti del privato sociale
11. Centro Comunitario Rom 		
12. Centro Comunitario Un sogno in più
13. Centro Donna “Luna Nuova”, Tjeter Vizion
14. Centro per il counselling, Forumi i gruas
15. Centro Sociale Ballashe
16. Centro suore di Madre Teresa
17. Fondazione A2B
18. Fondazione Casa della Speranza
19. Fondazione ICC 			
20. Fondazione Luce per Tutti 		
21. Fondazione Ore fortunate
22. Fondazione Paul Ritzau 		
23. Scuola Speciale Le voci della vita
24. World Vizion

5
SUPPORTO ECONOMICO

Centro Comunitario “Un sogno in più”
Centro suore di Madre Teresa
Fondazione A2B
Fondazione ICC
Municipio, Ufficio Aiuto Economico
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MUNICIPALITÀ DI ELBASAN

24 ENTI

COUSELLING PSICOSOCIALE
Centro Comunitario “Un sogno in più”
Centro Donna “Luna Nuova”, Tjeter Vizion
Centro per il counselling, Forumi i gruas

SOSTEGNO LEGALE

Centro Donna “Luna Nuova”, Tjeter Vizion
Centro per il counselling, Forumi i gruas
Tribunale di Elbasan

3
3

ASSISTENZA MEDICA

6

Centro Donna “Luna Nuova”, Tjeter Vizion
Centro Ospedaliero Regionale
Centro Sociale “Ballashe”
Centro suore di Madre Teresa
Fondazione “Luce per Tutti”
Fondazione “Paul Ritzau”

SERVIZI per l’ISTRUZIONE
Centro Comunitario Rom
Centro Comunitario “Un sogno in più”
Direttoria Regionale dell’Istruzione
Fondazione ICC
Scuola Speciale “Le voci della vita”
Università “Alexander Xhuvani”

6
6

FORMAZIONE e LAVORO

Centro Comunitario “Un sogno in più”
Centro Donna “Luna Nuova”, Tjeter Vizion
Centro Sociale “Ballashe”
Centro Statale di Formazione Professionale
Fondazione “Ore fortunate”
Ufficio regionale del lavoro
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Enti pubblici
1. Centro della Formazione Professionale
2. Centro Ospedaliero Regionale
3. Dipartimento Regionale dell’Istruzione
4. Dipartimento Regionale della Polizia di Stato
5. Municipio, Ufficio Servizi Sociali
6. Municipio, Ufficio aiuto economico
7. Scuola Speciale 3 Dhjetori
8. Servizi Sociali Statali, Ufficio regionale
9. Teatro Migjeni
10. Tribunale di Shkoder
11. Università Luigj Gurakuqi

ORIENTAMENTO

Centro Donna Passi Leggeri
Municipio, Ufficio Servizi Sociali
Servizi Sociali Statali, Ufficio regionale

3

ANIMAZIONE CULTURALE
Centro Giovannile Arka
Teatro Migjeni

2
PROTEZIONE e ACCOGLIENZA

Dipartimento Regionale della Polizia di Stato
Centro di emergenza per donne, Gruaja tek Gruaja

2

SUPPORTO ECONOMICO
Municipio, Ufficio Aiuto Economico

1

FORMAZIONE e LAVORO

Enti del privato sociale

3

Centro Don Bosco
Centro per la Formazione Professionale
Gruaja tek Gruaja

12. Casa sociale Madonnina del Grappa
13. Centro di consultazioni e servizi psicologici
14. Centro di emergenza per donne, Gruaja tek Gruaja
15. Centro Don Bosco
16. Centro Donna Passi leggeri
17. Centro Giovannile Arka
18. Gruaja tek Gruaja
19. Malteser a Scutari
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MUNICIPALITÀ DI SCUTARI

19 ENTI

COUSELLING PSICO-SOCIALE

Casa sociale Madonnina del Grappa
Centro di consultazioni e servizi psicologici
Centro di emergenza per donne, Gruaja tek Gruaja
Centro Donna Passi Leggeri
Dipartimento Regionale dell’Istruzione

5
SOSTEGNO LEGALE

Centro Donna Passi Leggeri
Gruaja tek Gruaja
Tribunale di Scutari

3
ASSISTENZA MEDICA
Centro Ospedaliero Regionale
Gruaja tek Gruaja
Malteser Scutari

3
4

SERVIZI per l’ISTRUZIONE

Centro Don Bosco
Dipartimento regionale dell’Istruzione
Scuola Speciale 3 Dicembre
Università Luigj Gurakuqi
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Enti pubblici
1. Centro di Sviluppo per le Persone Disabili
2. Centro per la Formazione Professionale
3. Centro Regionale per la Gioventù
4. Dipartimento regionale dell’Istruzione
5. Dipartimento Regionale della Polizia di Stato
6 .Municipio, Ufficio Aiuto Economico
7. Municipio, Ufficio Servizi Sociali
8. Ospedale psichiatrico Ali Mihali
9. Servizi Sociali Statali, Ufficio regionale
10. Tribunale di Valona
11. Università Ismail Qemal

ORIENTAMENTO

Centro psico-sociale Vatra
Municipio, Ufficio Servizi Sociali
Servizi Sociali Statali, Ufficio regionale

3

ANIMAZIONE CULTURALE
Centro Regionale per la Gioventù
Centro psico-sociale Vatra
World Vision

PROTEZIONE e ACCOGLIENZA

Dipartimento Regionale della Polizia di Stato
Centro di Sviluppo per le Persone Disabili
Centro psico-sociale Vatra
Ospedale psichiatrico Ali Mihali

3

4
4

SUPPORTO ECONOMICO

Enti del privato sociale

AULEDA
Municipio, Ufficio Aiuto Economico
Centro psico-sociale Vatra
World Vision

12. AULEDA

13. Centro delle donne Aulona
14. Centro psico-sociale Vatra
15. World Vision
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MUNICIPALITÀ DI VALONA

15 ENTI

COUSELLING PSICO-SOCIALE
Centro Donna Aulona
Centro psico-sociale Vatra

SOSTEGNO LEGALE

2

Centro psico-sociale Vatra
Tribunale di Valona

2

ASSISTENZA MEDICA

Centro Donna Aulona
Centro Ospedaliero Regionale
Centro psico-sociale Vatra
Ospedale psichiatrico Ali Mihali

4

SERVIZI per l’ISTRUZIONE

2

Dipartimento regionale dell’Istruzione
Università Ismail Qemal

3
FORMAZIONE e LAVORO

AULEDA
Centro per la Formazione Professionale
Centro psico-sociale Vatra
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Indirizzario degli enti che offrono servizi per le donne
ELBASAN

Enti pubblici 				Indirizzo 			Telefono
1. Centro Ospedaliero Regionale 		
2. Centro Statale di Formazione Professionale
3. Dipartimento Regionale della Polizia di Stato
4. Direttoria Regionale dell’Istruzione 		
5. Municipio, Ufficio Aiuto Economico 		
6. Municipio, Ufficio Servizi Sociali 		
7. Servizi Sociali Statali, Ufficio regionale
8. Tribunale di Elbasan 			
9. Ufficio regionale del lavoro			
10. Università “Alexander Xhuvani” 		

Lagjia Haxhijas		
Lagjja Shënkoll		
Rr. Koco Brisku		
Lagjia Partizani		
Lagjia Shenkoll		
Lagjia Shenkoll		
Lagjia Kongresi i Elbasanit
Rr 11 Nentor		
Bulevardi Qemal Stafa
Rr. Rinia			

Tel. 054 253 407
Tel. 054 258 628
Tel. 129
Tel. 054 252 680
Tel. 054 400 160
Tel. 054 258 628
Tel. 054 512 057
Tel. 054 252 914
Tel. 054 252 769
Tel. 054 242 233

Enti del privato sociale 			

Indirizzo 			Telefono

11. Centro Comunitario Rom 			
12 . Centro Comunitario Un sogno in più 		
13. Centro Donna “Luna Nuova”, Tjeter Vizion
14. Centro per il counselling, Forumi i gruas
15. Centro Sociale Ballashe 			
16. Centro suore di Madre Teresa 		
17. Fondazione A2B 				
18. Fondazione Casa della Speranza 		
19. Fondazione ICC 				
20. Fondazione Luce per Tutti 			
21. Fondazione Ore fortunate 			
22. Fondazione Paul Ritzau 			
23. Scuola Speciale Le voci della vita 		
24. World Vizion 				

Lagjia 5 Mai		
Lagjia 5 Maji		
Rr. Ali Arapi, 19		
Rr. 28 Nentori, 13		
Rr. Gjergj Dimitrov		
Lagjia Syria Dylgjeri		
Lagjia Beqir Dardha 		
Rr.Rinia, nr.20		
Rr. Rinia, Pal 583/2		
Lagjia Partizani		
Lagjia Dyli Haxhire		
Lagjia Dyli Haxhire		
Lagjia Kala		
Rr. Vasil Taja 9 		

Tel. 054 241 606
Tel. 054 245 584
Tel. 054 252 919
Tel. 054 254 516
Tel. 054 241 606
Tel. 054 252 803
Tel. 054 245 368
Tel. 054 252 012
Tel. 054 246 338
Tel. 054 252 243
Tel. 054 259 268
Tel. 069 2055134
Tel. 054 240 738
Tel. 054 257 765
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SCUTARI

Enti pubblici 				Indirizzo 			Telefono
1. Centro per la Formazione Professionale
Rr.Zogu I 			
2. Centro Ospedaliero Regionale		
Lagjia Skënderbeg 		
3. Dipartimento Regionale dell’Istruzione 		
Rr. Edit Durham 		
4. Dipartimento Regionale della Polizia di Stato
Rr. Fetah Barbullushi
5. Municipio, Ufficio Servizi Sociali 		
Rr.13 Dhjetori, Nr. 1		
6. Municipio, Ufficio aiuto economico 		
Rr.13 Dhjetori, Nr. 1		
7. Scuola Speciale 3 Dhjetori						
8. Servizi Sociali Statali, Ufficio regionale
Rr. Zogu i 1 		
9. Teatro Migjeni 				
Sheshi Demokracia 1		
10. Tribunale di Shkoder 			
Rr.Don Bosko		
11. Università Luigj Gurakuqi 			
Rruga Studenti 24		

Tel. 022 243 108
Tel. 022 247 289
Tel. 022 242 252
Tel. 129
Tel. 022 400 150
Tel. 022 400 150
Tel. 022
Tel. 022 240 033
Tel. 022
Tel. 022 243 591
Tel. 022 800 651

Enti pubblici 				Indirizzo 			Telefono
12. Casa sociale Madonnina del Grappa 		
13. Centro di consultazioni e servizi psicologici
14. Centro di emergenza, Gruaja tek Gruaja
15. Centro Don Bosco 			
16. Centro Donna Passi leggeri 			
17. Centro Giovannile Arka 			
18. Gruaj tek Gruaja 				
19. Malteser a Scutari			
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Rr. Marin Biçikemi 		
Lagjia Vasil Shanto 		
Rr. Marin Barleti, P.161
Rr.Don Bosko 		
Rr. E Murgeshave, 6 		
Rr.Marubi, 1 		
Rr. Marin Barleti, P.161
Rr. Ludovik Saraçi, 6

Tel. 022 242 684
Tel. 067 3017299
Tel. 022 241 154
Tel. 022 243 118
Tel. 022 241 316
Tel. 068 4072096
Tel. 022 241 154
Tel. 022 250 446
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Enti del privato sociale 			

Indirizzo 			Telefono

1. Centro di Sviluppo per le Persone Disabili
2. Centro per la Formazione Professionale
3. Centro Regionale per la Gioventù 		
4. Dipartimento regionale dell’Istruzione 		
5. Dipartimento Regionale della Polizia di Stato
6 .Municipio, Ufficio Aiuto Economico 		
7. Municipio, Ufficio Servizi Sociali 		
8. Ospedale psichiatrico Ali Mihali 		
9. Servizi Sociali Statali, Ufficio regionale
10. Tribunale di Valona 			
11. Università Ismail Qemal 			

Lagjia Pavarësia		
Rr. Transballkanike 		
Rr. Hektor Shyti		
Lagjia 28 Nëntori 		
Rr. Rakip Malile		
Rr. Zigur Lelo 		
Rr. Zigur Lelo 		
Rr. Pelivan Leska 		
Sheshi 4 Heronjte 		
Rr. Slejman Delvina		
Lagjia Pavarësia		

Tel. 033 421 429
Tel. 033 226 759
Tel. 069 2472470
Tel. 033 224 319
Tel. 129
Tel. 033 231 000
Tel. 033 231 000
Tel. 033 229 897
Tel. 033 227 891
Tel. 033 437 047
Tel. 033 222 288

Enti pubblici 				Indirizzo 			Telefono
12. AULEDA 				
13. Centro delle donne Aulona 			
14. Centro psico-sociale Vatra 			
15. World Vision 				

Rruga Fiqiri Muka 		
Rr. Dede A. Amataj 		
Rr. Nermin Vlora Falaski
Rr. Renzo Falaschi 		

Tel. 033 403 237
Tel. 033 224 531
Tel. 033 224 078
Tel. 033 222 235
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NOTE INTRODUTTIVE E METODOLOGICHE
Antonello Massenti

Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo - CIES Onlus - Albania

Note introduttive

Il presente focus costituisce un contributo di ricerca nuovo e originale attraverso
il quale il progetto GEMAL vuole richiamare l’attenzione sul tema, già ampiamente
discusso a livello internazionale ma non
altrettanto a livello nazionale albanese,
del coinvolgimento diretto degli uomini
nella lotta alla violenza contro le donne.
Che gli uomini abusanti debbano
essere parte della soluzione è un
concetto ormai affermatosi da diversi
decenni.
É convinzione sempre più diffusa infatti
che la violenza di genere non possa più
essere rubricata semplicemente come un
“problema delle donne”. Né si può ridurre
in maniera semplicistica il fenomeno alla
mera opposizione donne vittime e uomini
devianti. Essa richiama invece una serie
di questioni che afferiscono alla sfera sia
privata che pubblica, tra cui la “questione
maschile”, in primo luogo in termini di
responsabilità. Non certo quella di
difendere le donne, quanto piuttosto
di guardare a se stessi, dentro se stessi,
partendo dal presupposto che si tratta di
una vicenda, tragica, che data la portata
e generalità del fenomeno della violenza
sulle donne, li riguarda anche come
singoli individui appartenenti al genere
maschile nella sua universalità.
I primi programmi per uomini abusanti in
Europa risalgono infatti alla fine degli anni
‘80 grazie alle esperienze condotte a Oslo
in Norvegia (il programma Alternative to
Violence). Negli anni ‘90, la Conferenza
del Cairo su Popolazione e Sviluppo (1994)
e la Conferenza di Pechino (1995) avevano
auspicato la messa in atto di campagne di
educazione alla non violenza, condotte
con la partecipazione dei genitori, nel

Raccomandazioni Consiglio d’Europa
istituire programmi d’intervento volti ad
incoraggiare gli autori di violenze ad assumere
atteggiamenti non violenti e a permettere loro
di acquisire coscienza delle proprie azioni e
responsabilità;
proporre agli autori di violenza la possibilità di
seguire un programma d’intervento, non solo a
titolo di pena sostitutiva, ma di misura
supplementare volta a prevenire la violenza. La
partecipazione a questo programma
d’intervento dovrebbe essere volontaria;
progettare la creazione di Centri
riconosciuti dallo Stato specializzati in
programmi d’intervento per gli uomini violenti e
Centri di sostegno creati su richiesta di Ong e
di associazioni nel quadro delle risorse
disponibili. Tali Centri specializzati nel
trattamento degli uomini violenti, gestiti dalle
Ong con il supporto delle istituzioni, devono
operare in modalità sinergica e coordinata con
gli interventi volti alla tutela e alla protezione
delle donne;
garantire la cooperazione ed il coordinamento
tra i programmi d’intervento destinati agli
uomini e quelli finalizzati alla protezione delle
donne.
Raccomandazione (2002) 5 - Punti 50-53
rispetto dei diritti dei minori e che fossero
capaci di mettere in risalto soprattutto le
responsabilità maschili, con lo scopo di
prevenire la violenza di genere.
A livello europeo il primo documento
rilevante sul coinvolgimento degli uomini
abusanti fu la Raccomandazione n. 5 del
Consiglio d’Europa sulla protezione delle
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donne dalla violenza del 2002, nella quale
per la prima volta si indicava agli stati
membri la necessità di avviare
programmi specificamente mirati per gli
uomini violenti.
In seguito, la tematica del “cosa fare”
con gli uomini per contrastarne la
cultura violenta e discriminante è stata
ripresa dalle “Linee Guida della Unione
Europea sulla violenza contro le donne e
le ragazze e il contrasto a tutte le forme
di discriminazione nei loro confronti”,
adottate dal Consiglio d’Europa nel
2007. Infatti, tra le misure adottate per
combattere la violenza contro le donne,
si affermava la necessità di promuovere a
supporto delle politiche di genere,
campagne per sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’uguaglianza di genere ed il
contrasto alla violenza contro le donne,
rivolte in particolare ai giovani.
Su questo solco nel 2011 il Parlamento
europeo nella Risoluzione del 5 aprile
sulle priorità e sulla definizione di un
nuovo quadro politico della UE in
materia di lotta alla violenza contro le
donne (2010/2209 INI) ribadisce (punto
24) “la necessità di lavorare tanto con le
vittime quanto con gli aggressori, al fine di
responsabilizzare maggiormente questi
ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e
credenze ancora radicate nella società che
contribuiscono a perpetuare le condizioni
che generano questo tipo di violenza e
l’accettazione della stessa”. E poco dopo
il Consiglio d’Europa l’11 maggio del
2011 varava la Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica (nota come
Convenzione di Istanbul). Con l’intento di
eliminare dal territorio europeo ogni
forma di violenza contro le donne e
partendo dalla considerazione della
complessità di tale fenomeno e
dalla necessità di affrontarlo in modo
articolato, la Convenzione di Istanbul
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Convenzione di Istanbul
Le Parti adottano le misure legislative e di
altro tipo necessarie per istituire o sostenere
programmi rivolti agli autori di atti di violenza
domestica, per incoraggiarli ad adottare
comportamenti non violenti nelle relazioni
interpersonali, al fine di prevenire nuove
violenze e modificare i modelli
comportamentali violenti.
Le Parti adottano le misure legislative o di
altro tipo necessarie per istituire o sostenere
programmi di trattamento per prevenire la
recidiva, in particolar modo per i reati di
natura sessuale.
Nell’adottare le misure di cui ai paragrafi
n. 1 e 2, le Parti si accertano che la
sicurezza, il supporto e i diritti umani delle
vittime siano una priorità e che tali programmi,
se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto
coordinamento con i servizi specializzati di
sostegno alle vittime.
Convenzione di Istanbul, Art 16
fornisce un quadro giuridico completo
sia in termini di prevenzione che di
repressione delle diverse forme di
violenza contro le donne, dedicando
previsioni specifiche per il lavoro con gli
uomini violenti all’interno dell’art. 16
intitolato “Interventi di prevenzione e
programmi di trattamento”
La Convenzione ha ripreso la questione
dei Programmi per uomini violenti nei
termini con cui era già stata affrontata,
ma la sua importanza sta nel fatto che
ora gli Stati, attraverso la sua ratifica,
sono chiamati a dare attuazione alle sue
norme, sviluppando politiche più incisive
ed omogenee per proteggere le donne da
ogni forma di violenza e per promuovere
la cooperazione internazionale.
Su tali pilastri si sono fondati i successivi
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interventi della Commissione Europea
che tramite i Programmi DAPHNE ha
consentito di sviluppare alcuni progetti
riguardanti la questione dell’intervento
con gli autori di violenza.
Tra questi spicca il progetto “Work With
Perpetrators of domestic violence in
Europe”
(www.work-with-perpetrators.eu). Condotto tra il 2006 e il 2008
esso ha incoraggiato gli scambi a livello
europeo sulle buone pratiche nel lavoro
con uomini autori di violenze domestiche
approntando anche delle linee guida per
lo sviluppo di standard per i programmi di
lavoro con uomini perpetratori.
Se invece si guarda fuori dai confini europei
si scopre che i Programmi per gli uomini
abusanti risalgono addirittura alla fine
degli anni ‘70. Si pensi per esempio al
programma Emerge avviato a Boston nel
1977 (www.emergedv.com) che come
ong ancora oggi mette al centro del suo
lavoro la questione delle relazioni di
genere, ponendo l’accento sul problema
del potere, sui codici socio-culturali che
possono determinare comportamenti
violenti, sulla effettiva assunzione di
responsabilità
del
comportamento
violento. Nel 1981 prende avvio invece
il progetto DAIP, meglio conosciuto come
Modello Duluth, dalla città in cui nasce,
che promuove un approccio integrale
alla violenza di genere, riconoscendo
alla comunità un ruolo fondamentale nel
contrasto alla violenza. Esso si basa
infatti su un approccio psico-educativo di
gruppo in cui i facilitatori cercano
di promuovere nei partecipanti un
processo di autocoscienza per cambiare le
convinzioni dei maltrattanti riguardo al
potere, al controllo e alla dominanza sulle
mogli o partners.
Molto più tardi, all’inizio degli anni 2000,
arrivano invece le prime esperienze in
Italia, in particolare a Modena, Bolzano,
Firenze e Roma. Si tratta di esperienze che
mutuano strumenti e metodologie già

sperimentati in altri Paesi (USA, Norvegia,
Austria, Spagna), combinando insieme i
diversi elementi riferiti sia alla concezione
di fondo sull’origine della violenza quale
manifestazione di modelli patriarcali di
socializzazione maschili e di disposizioni
individuali; sia agli approcci teorici e alle
modalità di lavoro “terapeutico”. La realtà
italiana in tal modo si presenta con Centri
che conducono un lavoro di tipo per lo più
terapeutico che dà largo spazio a colloqui
di trattamento psicologico sia individuali
che, in misura maggiore, di gruppo; cosi
come con Centri e progetti che attuano
un lavoro soprattutto psicoeducativo che
si affida essenzialmente a interventi di
gruppo.
Quanto al contesto albanese solo negli
ultimi anni, come si avrà modo di
spiegare nei prossimi paragrafi, si sono
avviate le prime esperienze a Scutari
e Tirana, e il problema di come dare
attuazione all’art 16 della Convenzione di
Istanbul (ratificata a fine 2012) inizia solo
ora ad entrare nell’agenda di istituzioni
pubbliche e associazioni.
Agenda che con il presente studio si vuole
sostenere nella convinzione che quella
che concerne il trattamento degli autori
della violenza contro le donne sia una
questione che deve essere affrontata con
urgenza. Se infatti da un lato il permanere
della figura di un abusante costituisce una
costante minaccia, nei fatti, per le vittime
e quindi un ostacolo per uscire in modo
definitivo da una condizione di violenza,
dall’altro lasciare immutato uno stato di
disagio e di sofferenza, che si manifesta
in comportamenti violenti, diviene una
minaccia al benessere non solo dei
singoli e dei loro nuclei familiari ma
dell’intera società.

Note metodologiche

Il lavoro di ricerca che qui si presenta vuole
essere un contributo al rilancio del
dibattito sui servizi per gli uomini che

FOCUS UOMINI ABUSANTI 70

LINEE di BASE dei servizi di contrasto alla violenza di genere in Albania

esercitano violenza. Esso infatti presenta
per la prima volta un ampio profilo sociale,
demografico e psicologico dell’uomo
maltrattante in Albania; fa il punto delle
esperienze di trattamento fino ad oggi
realizzate sul territorio albanese; e
fornisce utili indicazioni su modelli e
metodologie in atto e sulla loro possibile
replicabilità.
Per realizzare il presente Focus sugli
uomini abusanti si è deciso di fare ricorso
soprattutto a fonti dirette di informazione
al fine di assicurarne l’originalità e dare
allo studio una rilevanza empirica.
Il profilo sociale dell’uomo maltrattante
infatti è stato realizzato attraverso la
analisi descrittiva dei dati raccolti con un
apposito strumento, definito dalla equipe
di progetto, presso tutte le organizzazioni
partner del progetto, alcune istituzioni
pubbliche impegnate nel contrasto alla
violenza di genere e altre organizzazioni
del privato sociale operanti nei territori in
cui si sta realizzando il progetto.
Allo stesso modo il profilo psicologico è
stato definito in primo luogo attraverso
la elaborazione dei dati raccolti durante
le sedute di counselling presso i servizi
specializzati di Scutari e Tirana, e poi
completato con una rapida ricerca
bibliografica per contestualizzare e
confutare o avvalorare le risultanze
ottenute.
Ugualmente su fonti dirette si basa la
descrizione dei programmi di formazione
per gli psicologi per uomini abusanti. In
questo caso il contributo arriva infatti da
lo stesso soggetto che ha avviato le prime
esperienze e quindi le informazioni qui
riportate sono il frutto del lavoro svolto
sul campo con gli operatori e le istituzioni
coinvolte nel processo formativo.
Lo stesso dicasi infine per le informazioni
sui servizi per gli uomini violenti, che sono
presentati dalle associazioni di Scutari
e Tirana dove sono attivi gli unici due
uffici specializzati per uomini e ragazzi; di
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FOCUS UOMINI ABUSANTI

Valona dove l’esperienza non è cosi
strutturata ma costituisce comunque
un tentativo importante di prendersi
carico anche del nodo problematico
degli uomini; e di Elbasan, dove invece
l’impegno si è concentrato soprattutto
sulla prevenzione dei comportamenti
violenti nei ragazzi delle scuole medie
della città.
Lo studio si presenta dunque come il
prodotto della collaborazione di una
pluralità di soggetti che hanno portato la
propria conoscenza settoriale e il valore
aggiunto di una pluriennale pratica di
lavoro nel campo del contrasto alla
violenza sulle donne, con l’intento di
mettere a disposizione uno strumento
utile all’avvio di una nuova stagione di
impegno per la istituzionalizzazione del
lavoro con gli uomini abusanti all’interno
dei meccanismi di risposta alla violenza di
genere.
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UN PROFILO SOCIALE

di Altina Peshkatari - Consulente: raccolta e sistemazione dati
e Antonello Massenti - CIES Albania: analisi descrittiva

Nelle pagine che seguono si presenta per
la prima volta in Albania un profilo sociale
e demografico dell’uomo maltrattante.
La motivazione che ha spinto l’equipe di
progetto a dedicare tempo e risorse alla
raccolta, sistemazione ed elaborazione
dei dati su cui esso si basa va ricercata
nella assoluta mancanza di precedenti
studi. Ad oggi infatti non esistono in
Albania ricerche di questo tipo. Alcune
brevissime informazioni sono contenute
in un recente studio della rete AWEN
(Gjetje nga monitorimi i vendimeve
gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM
në gjykatat e rretheve gjyqesore Shkodër,
Durrës, Elbasan, Pogradec, Vlorë, Dibër
dhe Sarandë, Maggio 2015, pg.9), ma si
tratta di note che forniscono solo alcune
limitate informazioni, tratte solamente
dagli atti dei tribunali dei sette distretti
presi in considerazione.
Fino al presente studio mancava dunque
una trattazione completa e articolata circa
le caratteristiche sociali e demografiche
degli uomini che agiscono violenza sulle
donne. Il profilo che qui si presenta cerca
quindi di colmare questa lacuna offrendo,
una fotografia attuale e a livello nazionale
delle caratteristiche che accomunano gli
uomini violenti in Albania.

Obiettivi della ricerca

La ricerca si pone come obiettivo
generale quello di contribuire ad una
migliore conoscenza dell’attore della
violenza in Albania. La considerazione
di fondo infatti è che per poter lavorare
con una qualsiasi determinata categoria
di beneficiari risulta fondamentale poter
disporre di quanti più dati ed elementi di
informazione possibili al fine di riuscire ad
approntare servizi che siano realmente

efficaci. Sulle donne sopravvissute alla
violenza esiste anche in Albania una
ampia letteratura che ha definito a più
riprese le loro caratteristiche sociali e
psicologiche, contribuendo in modo assai
significativo alla definizione di interventi
mirati e alla predisposizione di servizi ad
hoc in grado di dare risposte efficaci a
bisogni reali e concreti.
Nulla o quasi invece si sa dell’uomo che
esercita la violenza: quali sono le fasce
di età più problematiche? Quale livello
educativo? Quale stato occupazionale? E
il suo stato civile? Appartiene al mondo
rurale o a quello urbano? Ci sono delle
relazioni tra queste e altre variabili?
Quale tipo di violenza esercita? Dove, in
quale ambiente?
Il presente studio si pone dunque
l’obiettivo specifico di tentare di dare una
risposta a queste ed altre domande,
nell’intento di giungere a capire nello
specifico se e in che misura ci siano delle
variabili prevalenti sulle quali poter agire
in via preventiva, o delle caratteristiche
generali che possano aiutare nella fase di
trattamento diretto.

Metodologia

Il profilo sociale è stato definito sulla base
di una raccolta dati “on field” realizzata da
una consulente esterna appositamente
contrattata.
La raccolta è avvenuta tra giugno ed
ottobre del 2016 in quattro Municipalità:
Elbasan, Scutari, Tirana e Valona. I dati
raccolti sono invece relativi a 315 casi di
violenza domestica registrati nei primi
sei mesi del 2016, e sono desunti dalla
documentazione messa a disposizione da
diverse fonti sia istituzionali che private,
cioè organizzazioni del privato sociale,
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così come riportato nella tabella 1, dove
si indicano i soggetti coinvolti divisi per
Municipalità e il numero dei casi che si

sono analizzati presso ciascuno di essi,
con indicazione del valore percentuale
rispetto al totale dei casi esaminati.

Tabella 1 - Specifiche raccolta dati
Municipalità

Ente

ELBASAN

16

5.1

Uffici municipali

26

8.3

Tjeter Vizion

11

3.5

Forum i Gruas

23

7.3

76

24.2

Uffici municipali

25

7.9

Gruaja tek Gruaja

41

13

ZBD

12

3.8

78

24.7

Servizio di prova

27

8.6

Uffici municipali

27

8.6

Linja e keshillimi

10

3.2

Totali
TIRANA

ZBD

28

8.9

92

29.3

Servizio di prova

9

2.9

Uffici municipali

25

7.9

Vatra

35

11.1

69

21.9

315

100

Totali
VALONA

%

Servizio di prova

Totali
SCUTARI

N. di casi

Totali

Per la raccolta dei dati la consulente ha
utilizzato un format predisposto insieme
con l’equipe di progetto.
Il format raccoglie dati su 6 diversi
aspetti: dati anagrafici, il nucleo familiare
dell’abusante, livello di istruzione e lavoro,
relazione con la vittima della violenza,
tipo di violenza esercitata e tipo di atto
giudiziario da essa derivante.
La loro compilazione è avvenuta nel
rispetto delle normative e delle procedure
previste a garanzia della privacy, e quindi
tutti i format sono stati ordinati sulla base
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di una numerazione progressiva e non su
base nominativa.
La raccolta è avvenuta attraverso incontri
specifici realizzati dalla consulente presso
le sedi dei vari attori selezionati, i quali
hanno messo a disposizione la propria
documentazione. In particolare i dati
sono stati raccolti utilizzando (1) i file dei
Servizi di Prova, che di solito riportano
informazioni complete sugli abusanti; (2)
gli atti giudiziari dei Tribunali, vale a dire
gli Ordini di Protezione Immediata e gli
Ordini di Protezione (accessibili anche
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presso le Municipalità), nonché gli atti
degli eventuali procedimenti di divorzio;
(3) le cartelle personali presso gli Uffici
per Uomini e Ragazzi di Scutari e Tirana; e
(4) le schede personali delle beneficiarie
supportate dalle associazioni partner e
dalle altre ong coinvolte nel processo di
raccolta dati.
La mole di informazioni così raccolte è
stata di seguito sistematizzata mediante
l’utilizzo del programma SPSS, con il quale
si è proceduto ad elaborare l’insieme
di tabelle e grafici che si presentano
nelle pagine seguenti e dalla cui lettura ed
analisi è quindi scaturita la definizione del
presente profilo.

Limiti dello studio

Nella definizione del profilo sociale
dell’uomo abusante si sono incontrate
alcune difficoltà che hanno imposto dei
limiti alla realizzazione della ricerca.
Un primo limite deriva dallo stesso
carattere di assoluta novità dello studio.
Infatti non esistendo ad oggi fonti da cui
poter trarre in modo immediato tutte
le informazioni contenute nel format
si è costruito il profilo facendo ricorso
a tipologie diverse di documenti redatti
sulla base di metodologie differenti e
non uniformi. L’analisi descrittiva quindi
risente del limite dato dal fatto che le fonti
non sempre riportano tutti i dati ricercati,
ragion per cui le elaborazioni non sempre
si riferiscono al numero totale del nostro
campione.
Un altro limite è invece connesso alla
natura delle fonti o meglio alle modalità
in cui al loro interno vengono presentate
le informazioni. I verbali delle denunce
redatte dalla Polizia ad esempio sono
spesso molto avare di dati sulla persona
denunciata; gli ordini di protezione non
vanno oltre le indicazioni delle misure da
prendere a protezione delle vittime; nei
documenti disponibili presso i Servizi di
Prova spesso si riportano dichiarazioni

non veritiere di uomini che affermano
di aver commesso solo una volta atti di
violenza domestica. Inoltre permangono,
specie tra gli operatori pubblici, delle
difficoltà a riconoscere e quindi riportare
alcune categorie di violenza come quella
economica o quella psicologica.
A tali limiti si è comunque cercato di
ovviare in primo luogo procedendo,
quando possibile, a triangolare le
informazioni, ossia recuperando i dati
relativi ad uno stesso caso analizzando
i documenti forniti da più attori. In
quest’ottica il consulente ha lavorato in
stretto contatto con gli esperti delle varie
istituzioni e lo staff delle organizzazioni
coinvolte, anche al fine di evitare possibili
duplicazioni, dato che i casi seguono un
lungo iter che li porta spesso ad entrare in
contatto con differenti servizi.
Infine va tenuto presente che il profilo
si basa solo sui dati relativi a uomini che
hanno fatto violenza su donne (mogli,
compagne, madri, sorelle etc.) e non di
tutti i casi genericamente rubricati come
“violenza domestica” dato che per legge
sotto questo termine rientrano tutti gli
atti commessi contro una persona con
cui l’autore della violenza ha dei legami
di sangue, quindi anche membri maschi
magari non facenti parte del suo stesso
nucleo familiare ristretto. Inoltre qualora
la violenza sia perpetrata su più persone,
ad esempio madre e figlia, i dati registrati
sono solo quelli della vittima principale.

Analisi descrittiva

Nelle pagine che seguono si presenta
l’analisi descrittiva dei grafici e delle tabelle
elaborate con i dati raccolti nell’apposito
format, quali strumenti indispensabili per
consentire la definizione di un profilo
sociale dell’uomo abusante. L’analisi
segue lo schema dello stesso format,
incrociando dati e variabili quando
funzionale alla individuazione di elementi
particolarmente caratterizzanti.
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1. Dati personali

In questa prima sezione del format sono
stati registrati i dati relativi a: età, luogo di
nascita, luogo di residenza e cittadinanza.
Fatta eccezione per sole sei persone in
possesso della cittadinanza italiana, tutti
gli abusanti del nostro campione hanno
solo la cittadinanza albanese. La grande
maggioranza di essi (63.7%) è nato in un
contesto urbano e vive in zone urbane
(73.3%). Una parte del campione quindi
si è trasferito dalla zona rurale di nascita
in una zona urbana. Il trasferimento dal

proprio contesto rurale non sembra
però aver influito sulla loro attitudine
alla violenza. E, pur tenendo conto del
fatto che certo in aree remote l’emersione
della violenza domestica resta ancora
un problema diffuso, si può comunque
evidenziare che isolamento e contesti
sociali chiusi come quelli delle zone rurali
periferiche non paiono fattori in grado di
influenzare in modo così determinante la
propensione dell’uomo abusante ad agire
violenza.

Tabella 2 - Luogo di nascita e di residenza
Luogo di nascita
%
Luogo di residenza
Zona rurale
Zona urbana
Totali

116

36.22

199
315

Per quanto riguarda invece l’età lo
studio conferma che non vi sono dei limiti
definiti, avendo registrato atti di violenza
compiuti da ragazzi ancora minorenni così
come da ultra sessantenni.
Detto questo è comunque possibile
osservare che la percentuale maggiore
(54.6%) di uomini violenti nel nostro
campione è quella della fascia di età
compresa tra i 32 e i 46 anni, e che un
uomo violento su tre (38.8%) ha meno di
36 anni. L’uomo che agisce violenza nel
nostro campione sembra quindi essere
una persona relativamente giovane, che
ha avuto modo di vivere pienamente il
periodo del passaggio verso l’economia di
mercato e una società più libera e aperta
rispetto a quella tradizionale.
Il peso della tradizione cioè non sembra
poi così determinante, forse per il fatto
che la vita in città impone nuovi modelli
comportamentali e categorie mentali. Le
quali per altro non sembrano neanche
loro avere una grande incidenza.
Se infatti guardiamo agli uomini oltre i 50
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%

84

26.67

63.78

231

73.33

100

315

100

anni di età, che è verosimile ritenere siano
maggiormente legati alle tradizioni, essi
agiscono violenza con una percentuale
intorno al 16%. Su di essi i nuovi modelli
non sembrano influire, cosi come su quel
17.4% del nostro campione con una età
Tabella 3 - Età del campione
Fasce di età
Frequenza

%

< 18

3

0.95

18 - 25

18

5.71

26 - 31

34

10.79

32 - 36

65

20.63

37 - 41

46

14.60

42 - 46

61

19.37

47 - 51

38

12.06

52 - 57

29

9.21

58 - 62

10

3.17

> 63

11

3.49

315

100

Totali
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inferiore ai 30 anni, che pure data l’età
dovrebbe aver recepito meglio i canoni e i
modelli della moderna vita urbana.
Sembra quindi trovare in qualche modo
conferma l’idea che in realtà l’origine dei
comportamenti violenti non debba essere
ricercata nei condizionamenti sociali.
Una conferma arriva anche incrociando i
dati dell’età con quelli della residenza. In
pratica per ogni fascia di età il numero di
residenti in aree urbane è sensibilmente
maggiore rispetto al numero dei residenti

in aree rurali.
Nella fascia di età 32-46 anni infatti il
38.2% degli uomini vivono in ambiente
urbano, più del doppio rispetto a quelli
residenti in aree rurali (16.4%). Allo stesso
modo risiedono per lo più in aree urbane
gli uomini abusanti più giovani, sotto i 30
anni (13.3% contro il 4.1%); e anche quelli
più anziani che risiedono in aree urbane
per l’11.7%, contro il 4.1% di coloro che
sono invece residenti in aree rurali.

Tabella 4 - Età del campione e luogo di residenza
Area rurale
Area urbana

Fasce di età

Frequenza

% sul totale del campione Frequenza

% sul totale del campione

< 18

2

0.6

1

0.3

18 - 25

2

0.6

16

5.1

26 - 31

9

2.9

25

7.9

32 - 36

20

6.3

45

14.3

37 - 41

14

4.4

32

10.2

42 - 46

18

5.7

43

13.7

47 - 51

6

1.9

32

10.2

52 - 57

5

1.6

24

7.6

58 - 62

4

1.3

6

1.9

> 63
Totali

2. Nucleo familiare

4

1.3

7

2.2

84

26.7

231

73.3

La seconda sezione del format fornisce
i dati relativi alla famiglia dell’uomo
abusante e in particolare: stato civile,
numero di figli e se posti sotto la sua cura,
composizione.
I dati mostrano che la maggioranza
quasi assoluta 47.9% degli uomini del
nostro campione sono sposati; che un
altro 25.7% sono divorziati; e che l’8.5%
sono in processo di divorzio. Il format
offre anche indicazioni, non per tutti i

315 casi, circa la durata dello stato civile.
E incrociando questi dati si scopre che nel
nostro campione tra gli uomini sposati
non ci sono sostanziali differenze. Infatti
finito il periodo della luna di miele (solo
in un caso l’uomo violento è sposato da
meno di 6 mesi) in pratica le percentuali
si equiparano in tutte le fasce di durata
dello stato coniugale. Ci sono cioè uomini
violenti sposti da 5/10 anni (13.8%) così
come sposati anche da più di 20 (11.6%).
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Tabella 5 - Stato civile
Stato civile

Frequenza

%

Celibe

33

10.48

Sposato

151

47.94

In processo di divorzio

27

8.57

Divorziato

81

25.71

Vedovo

3

0.95

Convivente

19

6.03

315

100

Totale

Se poi questi dati si incrociano con
quello del numero di figli, dal nostro

campione emerge un quadro in cui
l’uomo che agisce violenza risulta essere
non solo un marito ma anche un padre.
In pratica tutti hanno dei figli con una
maggioranza (48.4%) che ha due figli e un
altro quarto circa (23.4%) che addirittura
è padre di tre bambini/e. Un dato questo
di particolare rilevanza perché i bambini/e
sono tra le principali vittime indirette
della violenza domestica, né purtroppo
sono normalmente tenuti al riparo dalle
negative conseguenze del divorzio. Se
si guarda agli uomini violenti divorziati
infatti nuovamente si tratta non solo di ex
mariti ma anche di padri, nella maggior
parte dei casi anche di due o tre figli. Allo

Tabella 6 - Durata e tipologia di stato civile
Sposato
In processo di divorzio Divorziato

Celibe

Vedovo

Convivente

1-6 mesi

0.0

0.4

10.5

11.2

0.0

1.6

< 5 anni

0.4

5.8

0.0

12.8

0.0

2.3

5-10 anni

0.4

13.6

0.0

5.0

0.8

2.7

11-15 anni

0.8

11.2

0.0

0.4

0.0

0.4

16-20 anni

0.0

7.0

0.0

0.8

0.0

0.4

> 20 anni

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

49.6

10.5

30.2

0.8

7.4

Totali

*Informazioni disponibili solo per 258 uomini

Tabella 7 - Numero di figli e stato civile
Sposato
In processo di divorzio Divorziato

Celibe

Vedovo

Convivente

0 figli

0.0

1.4

0.7

3.2

0.0

1.8

1 figlio

1.1

7.4

4.3

8.5

0.0

3.2

2 figli

0.4

25.5

3.5

11.7

0.7

1.1

3 figli

0.0

12.4

0.7

4.6

0.0

0.0

4 figli

0.4

4.6

0.0

0.7

0.4

00

> 4 figli

0.0

1.4

0.4

0.0

0.0

0.0

1.09

52.7

9.6

28.7

1.1

6.0

Totali

*Informazioni disponibili solo per 282 uomini
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stesso modo oltre tre quarti degli uomini
violenti del nostro campione vivono in
un contesto familiare complesso, fatto
non solo di moglie e figli (38.03%) ma che
comprende in molti casi anche i propri
genitori (o quelli della moglie/compagna
14.10%) o altri parenti stretti (24.59).
Un dato anche questo assai significativo.
L’uomo abusante del nostro campione
infatti oltre che marito e padre è spesso
anche figlio, fratello, zio, tutti ruoli che
impongono responsabilità verso altri
membri della famiglia allargata sui quali

3. Istruzione e lavoro

La terza sezione del format propone i
dati relativi a: livello di istruzione, tipo di
professionalità, tipo di lavoro attuale, e
situazione lavorativa.
Il nostro campione evidenzia in modo
inequivocabile come l’uomo abusante
sia un uomo mediamente istruito. Circa
tre quarti del campione infatti sono in
possesso di un diploma di scuola media
(52.51%) o superiore (25.75%). Il livello
di istruzione non sembra dunque avere
incidenza sulle attitudini violente
dell’uomo abusante.
Una conferma di ciò sembra venire anche
guardando ai due estremi delle categorie.
Infatti il nostro campione mostra che le
percentuali di uomini violenti con livelli
di istruzione più bassi e di quelli con un
grado di istruzione universitario non
differiscono molto tra loro (sono infatti
rispettivamente 7.69% e 10.37%).
Interessante anche il dato relativo allo
stato occupazionale: la mancanza di un
lavoro non sembra un elemento che
influisce in maniera determinante. Gli
uomini abusanti che lavorano sono anzi
in percentuale maggiore 48.47% rispetto
a coloro che invece non hanno un lavoro
43.05%.

Tabella 8 - Composizione familiare
Composizione
Frequenza
%
Con i genitori

75

24.59

Moglie/compagna e figli

116

38.03

Con altri nuclei

43

14.10

Da solo

71

23.28

305

100

Totali

inevitabilmente ricadono le conseguenze
delle sue azioni violente.

Tabella 9 - Livello di istruzione
Livello di istruzione
Frequenza

%

Senza istruzione

6

2.01

Scuola elementare

12

4.01

Scuola media non diplomato

5

1.67

Scuola media

157

52.51

Scuola superiore non diplomato

11

3.68

Scuola superiore

77

25.75

Università senza laurea

5

1.67

Laureato

26

8.70

299

100

Totale

Tabella 10 - Stato occupazionale
Stato occupazionale

Frequenza

%

Impiegato

79

26.78

Autonomo

64

21.69

Disoccupato

127

43.05

Pensionato

6

2.03

Invalido

5

1.69

Solo aiuto economico

7

2.37

Studente

7

2.37

295

100

Totale
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4. Chi subisce la violenza

La quarta sezione del format è dedicata
alla persona che subisce gli atti violenti,
di cui sono stati raccolti i seguenti dati: il
tipo di relazione con l’abusante, l’età, il
livello di istruzione, l’attuale condizione
occupazionale e la tipologia di servizi
di cui ha usufruito in relazione alla
situazione di violenza. La presenza di
questa sezione risponde alla necessità di
mantenere un approccio di genere, anche
quando, come nel nostro caso, l’oggetto
primario della analisi è chi la violenza la
agisce e non chi la subisce.
Le indicazioni che emergono sono in
linea con quanto abbiamo evidenziato
dalla lettura della Indagine dell’INSTAT
del 2013. L’uomo violento del nostro
campione esercita per lo più violenza nei
confronti della propria moglie (37.58%),
della sua ex moglie (32.17% e in un
caso su tre anche sui figli che essa ha in
custodia) e infine nei confronti della
compagna (16.56%).
Il che conferma quanto evidenziato dai
dati della prima sezione: l’uomo violento
agisce nei confronti dei propri familiari.
Tabella 11 - Legame abusante/vittima
Tipo di legame

Frequenza

%

Moglie

119

37.58

Ex moglie

64

20.38

Ex moglie con bambini

37

11.78

Compagna

52

16.56

Fidanzata

5

1.59

Madre

12

3.82

Suocera

7

2.23

Cognata

8

2.55

Figlia

6

1.91

Figlio

4

1.27

Nipote

1

0.32

315

100

Totale
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Altre figure oggetto delle sue azioni del
resto sono la madre, la sorella, la figlia,
la cognata e la fidanzata. Nel 98% dei casi
del nostro campione l’uomo ha esercitato
violenza su una persona dell’altro sesso.
Circa un terzo di queste hanno una età
relativamente giovane, compresa tra i
26 e i 36 anni, anche se pure dal nostro
campione emerge come l’uomo eserciti
violenza su donne di ogni fascia di età.
E sono per la maggior parte (59.04%)
donne con un livello di istruzione medio
basso (solo scuola elementare 9.24% e
scuola media 48.59%). A preoccupare per
altro è anche il 39.96% di donne con una
istruzione medio alta (di cui il 12.05% di
Tabella 12 - Età della vittima
Fasce di età
Frequenza

%

< 18

10

3.76

18 - 25

27

10.15

26 - 31

50

18.80

32 - 36

54

20.30

37 - 41

42

15.79

42 - 46

30

11.28

47 - 51

19

7.14

52 - 57

10

3.76

58 - 62

4

1.50

> 63

20

7.52

266

100

Totale

livello universitario).
Infine non sembra essere certo un
ostacolo per l’uomo violento che la
persona oggetto della sua azione
abbia o no un lavoro. Infatti nel nostro
campione l’uomo abusante ha esercitato
violenza sia su donne lavoratrici (36.33%,
di cui il 5.86% sono lavoratrici autonome)
così come, anche se in misura minore, su
donne senza un lavoro (48.83%, di cui il
2.34% in condizioni di estrema indigenza).
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Tabella 13 - Livello di istruzione
Livello di istruzione
Frequenza

%

Tabella 14 - Stato occupazionale
Stato occupazionale
Frequenza

%

Senza istruzione

4

1.61

Impiegata

78

30.47

Scuola elementare

23

9.24

Autonoma

15

5.86

Scuola media non diplomata

3

1.20

Disoccupata

125

48.83

Scuola media

121

48.59

Pensionata

15

5.86

Scuola superiore non diplomata

5

2.01

Invalida

7

2.73

Scuola superiore

62

24.90

Solo aiuto economico

6

2.34

Studentessa

8

3.13

248

100

Università senza laurea

6

2.41

Laureata

24

9.64

299

100

Totale

5. Violenza esercitata

La quinta sezione è dedicata alla
violenza esercitata dall’uomo abusante
e offre informazioni su: tipo di violenza,
durata della situazione di violenza e luogo
in cui viene esercitata.
Il primo dato che si può evidenziare è che
l’uomo del nostro campione esercita tutte
le forme di violenza. Emerge poi in modo
chiaro come esso nella maggioranza dei
casi eserciti più forme di violenza. Infatti
il 63.81% di essi ha esercitato sia quella
fisica che quella psicologica; il 17.14% ha
Tabella 15 - Violenza esercitata
Tipo di violenza
Frequenza

%

Totale

esercitato violenza fisica, psicologica ed
economica; e il 2.86% tutte le forme di
violenza.
Trova quindi conferma anche nel nostro
campione il dato che nella maggior parte
dei casi la violenza è multipla. Così come
trova conferma il fatto che la violenza non
viene esercitata in casi sporadici e per
brevi periodi. Al contrario la maggioranza
degli uomini (35.74%) la esercitata per
anni e tra questi il 22.34% sono stati
sempre violenti.
Tabella 16 - Durata della violenza
Durata
Frequenza

%

Psicologica

28

8.89

Una sola volta

6

2.06

Fisica

12

3.81

Sporadicamente

1

0.34

Economica

4

1.27

Alcuni mesi

75

25.77

201

63.81

Meno di 5 anni

104

35.74

Psicologica ed economica

7

2.22

Più di 5 anni

40

13.75

Fisica, psicologica, economica

54

17.14

Sempre

65

22.34

Tutte le forme

9

2.86

291

100

315

100

Psicologica e fisica

Totale

Totale
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Le violenze multiple sono anche quelle
che vengono esercitate più a lungo
dall’uomo del nostro campione. Più
in particolare la violenza psicologica
e fisica viene agita in maggioranza (36.8%)
dagli uomini violenti da meno di cinque
anni; quella fisica, psicologica ed
economica soprattutto (33.3%) dagli
uomini che hanno sempre esercitato

violenza; così come questi sono anche
gli uomini che esercitano (55.6%) tutti i
tipi di violenza insieme. Mentre violenza
psicologia e quella fisica considerate
separatamente sono agite in maggioranza
dagli uomini che fanno violenza da pochi
mesi (rispettivamente 46.4% e 50.0%).
Troppo ridotto invece il dato rispetto alla
sola violenza economica.

Tabella 17 - Tipo e durata della violenza
Una sola volta Sporadicamente Alcuni mesi

Meno di 5 anni

Più di 5 anni Sempre

Psicologica

0.0

0.0

46.4

25.0

7.1

10.7

Fisica

33.3

0.0

50.0

0.0

16.7

0.0

Economica

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

Psicologica e fisica

1.0

0.5

21.4

36.8

10.9

19.4

Psicologica ed economica

0.0

0.0

0.0

57.1

42.9

0.0

Fisica, psicologica, economica

0.0

0.0

22.2

27.8

14.8

33.3

Tutte le forme

0.0

0.0

11.1

22.2

11.1

56.6

*Percentuali calcolate su 291 casi

Interessante anche l’analisi incrociata dei
dati relativi all’età dell’uomo violento e
il tipo di violenza esercitata. Dalla analisi
emerge per esempio che dei 201 uomini
del nostro campione che esercitano
entrambe la violenza fisica e psicologica
la maggior parte (pari al 23.4%) hanno
una età compresa tra i 32 e i 36 anni; che

dei 54 uomini del nostro campione che
esercitano violenza fisica, psicologica ed
economica insieme, la maggior parte (pari
al 22.2% ) appartengono alla fascia di età
42-46 anni; e che il 25% degli uomini che
compiono violenza fisica (3 su 12) sono
giovani tra i 18 e i 25 anni, dato questo
assai preoccupante.

Tabella 18 - Tipo di violenza e età dell’abusante
< 18

18 - 25 26 - 31 32 - 36 37 - 41 42 - 46 47 - 51

> 63

Psicologica

3.6

3.6

21.4

17.9

17.9

21.4

10.7

0.0

0.0

0.0

Fisica

0.0

25.0

16.7

0.0

8.3

8.3

0.0

16.7

16.7

8.3

Economica

0.0

0.0

0.0

25.0

50.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Psicologica e fisica

5.0

4.5

10.0

23.4

14.4

18.9

12.9

8.5

3.5

3.5

Psicologica ed economica

0.0

14.3

0.0

42.9

14.3

14.3

14.3

0.0

0.0

0.0

Fisica, psicologica, economica

1.9

7.4

9.3

14.8

9.3

22.2

11.1

18.5

1.9

3.7

Tutte le forme

0.0

0.0

11.1

11.1

33.3

22.2

22.2

0.0

0.0

0.0

*Percentuali calcolate sull’intero campione (315 casi)
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Nessun dubbio sussiste invece sul luogo
in cui l’uomo violento realizza i suoi atti.
Nell’82.95% dei casi del nostro campione
la violenza si consuma infatti tra le mura
domestiche. Dato normale nella misura
in cui come detto, nella maggioranza dei
casi l’uomo esercita la sua violenza su
moglie, compagna o altri membri di sesso
femminile della propria famiglia.
Da notare comunque come anche scuola,
luogo di lavoro e per fino la strada, non
siano affatto sicuri: l’uomo abusante può
agire violenza ovunque gli sia possibile.

Tabella 19 - Luogo della violenza
Luogo della violenza
Frequenza
A casa

%

253

82.95

Sul posto di lavoro

1

0.33

A scuola

3

0.98

A casa e in comunità

39

12.79

Scuola, casa, lavoro

2

0.66

Altro

7

2.30

305

100

Totale

6. Procedure legali

sono cittadini senza particolari problemi
con gli organi di giustizia civile o penale.
Gli atti giudiziari emessi nei loro confronti
sono soprattutto, gli Ordini di Protezione e
gli Ordini di Protezione Immediati, che
hanno colpito il 74.65% degli uomini del
nostro campione. Una parte di essi sono
stati colpiti da entrambi i tipi di ordine di
protezione (6.45% del campione); mentre
un’altra parte pari all’8.76%
ha subito anche altri
Tabella 20 - Procedure legali
provvedimenti legati al
Atto giudiziario
Frequenza
%
mancato rispetto degli ordini
UMM
58
26.73
ricevuti; l’11.52% infine ha
UM
42
19.35
subito anche una condanna
ai servizi alternativi.
UMM+UM
14
6.45
Solo nel 23.04% dei casi
UMM+UM+Altre condanne
4
1.84
invece sono stati colpiti
UMM+UM+Condanna per mancato rispetto
19
8.76
solamente da condanne
penali di altro tipo come
Condanna ai Servizi di Prova
25
11.52
affidamento ai Servizi di
Condanne penali
3
1.38
Prova o incarcerazione per
Altre condanne
5
2.30
reati comunque violenti.
Resta infine preoccupante il
Condanne penali senza UMM o UM
42
19.35
dato relativo agli uomini che
Solo denuncia
2
0.92
pur avendo agito violenza
Senza denuncia
2
0.92
non hanno tuttavia ricevuto
Condanne molteplici
1
0.46
alcun ordine di protezione:
la percentuale si avvicina
Totale
217
100
infatti al 20% del campione.

La sesta e ultima sezione offre alcuni dati
interessanti circa le procedure legali che
sono a carico degli uomini abusanti del
nostro campione. Appare evidente infatti
come nella quasi totalità dei casi l’uomo
violento del nostro campione sia una
persona che ha rapporti del tutto normali
con la legge. Non si tratta in altri termini
di persone che delinquono abitualmente;

*UM: Ordine di protezione - UMM: Ordine di Protezione Immediato
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FORMAT PER RACCOLTA DATI UOMINI ABUSANTI
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Risultati e conclusioni

L’analisi descrittiva condotta sulla base
dei dati raccolti, di cui si è dato conto
nelle pagine precedenti, ha consentito di
evidenziare alcuni elementi di carattere
generale, attraverso i quali si può tentare
di realizzare un primo profilo dell’uomo
abusante nel contesto Albanese.
Nel proporre i seguenti elementi occorre

ancora una volta specificare che quello
che si è realizzato è il primo tentativo di
definire un profilo sociale e demografico;
che esso si basa su un campione ridotto;
che i dati sono stati raccolti da fonti non
uniformi; che non tutte le istituzioni
pubbliche e del privato sociale che
operano nell’ambito del Meccanismo di

2

1

La maggioranza degli
uomini violenti

63.7%

sono nati in contesti
urbani e vivono in
contesti urbani

73.3%
Essi agiscono
violenza
quasi sempre

82.9%
tra le mure
domestiche

3

L’uomo che agisce
violenza è una
persona relativamente
giovane. Il

38.8%

a meno di 36 anni e la
maggioranza assoluta

54.6%

ha una età
compresa tra
32 e 46 anni

Gli uomini
violenti del nostro
campione sono
quasi tutti
mariti

82.2%

e in maggioranza sono
anche padri con 1 o 2
figli

67.3%

Essi nel contempo
sono anche fratelli, figli
e zii delle vittime
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Riferimento sono state coinvolte; che
l’estensione geografica della ricerca non
copre tutto il territorio nazionale.
Detto questo il profilo che qui si propone
può comunque essere considerato (1) un
punto di partenza importante nell’ottica
di futuri studi sulla violenza di genere;
(2) una base utile per la realizzazione

4

di nuove e più approfondite indagini
interessate a comprendere a fondo le
caratteristiche dell’uomo violento e (3)
uno strumento utile per la definizione di
interventi specifici per uomini violenti.
Le risultanze della analisi condotta
attraverso il nostro campione sono quelle
riportate nella grafica sottostante.

5

6

Gli uomini abusanti
sono mediamente
istruiti

La maggioranza degli
uomini esercita
violenza per anni

78.2%

36.1%

e la maggioranza di
essi sono occupati.

e tra questi il

Gli uomini violenti che
lavorano sono in
percentuale maggiore

sono sempre stati
violenti

48.4%

rispetto a coloro che
invece non hanno
un lavoro

43.0%
85 FOCUS UOMINI ABUSANTI

20.6%

La maggioranza degli
uomini

86.31%

agiscono
violenza su la moglie,
la ex moglie e la
compagna. Essi
esercitano sopratutto

86.0%

violenza multipla e in
particolare

63.8%

quella psicologica e
fisica insieme
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UN PROFILO PSICOLOGICO

di Endrit Uligaj- Ufficio Uomini e Ragazzi, Scutari
e Bledar Zeneli - Linea di counseling per uomini e ragazzi, Tirana

Note introduttive

Antonello Massenti - CIES Albania

Il profilo sociale e demografico che si è
presentato nelle pagine precedenti dà
conferma di una realtà valida anche nel
contesto albanese: l’uomo maltrattante
non può essere riconosciuto in base allo
status sociale, alla scolarità, al suo ruolo
pubblico e lavorativo. Il maltrattamento
è un fenomeno trasversale e può essere
agito in qualsiasi condizione sociale e
culturale.
Naturale allora chiedersi se sia possibile
invece identificare dei tratti psicologici in
grado di aiutare nella conoscenza della
persona violenta con cui avviare percorsi
di riabilitazione e recupero. Un profilo di
tipo psicologico in altre parole può essere
di grande aiuto per dare il giusto peso ai
segnali di allarme e quindi, nei limiti del
possibile, prevenire gli atti di violenza e,
sul lungo termine, elaborare strategie
vincenti per combatterli e ridurli.
Del resto la fenomenologia dell’uomo
violento, i suoi sentimenti e i suoi
comportamenti e le conseguenze dei
suoi atti, possono essere inquadrati in un
ciclo praticamente comune a quasi tutte le
esperienze di abuso.
Il punto di partenza è lo stress e l’insieme
di vissuti tensiogeni e inaccettabiIi per
l‘uomo. Ad esempio una discussione con
la propria partner in cui l’uomo sembra
soccombere o nella quale la donna non
ha nessuna voglia di sottomettersi, può
far percepire all’uomo una perdita di
controllo sull’aItra e suIla situazione.
Questa tensione, più o meno chiara e
consapevole, non può essere affrontata
dall’uomo con i consueti meccanismi di
adattamento e si sviluppa una crisi

caratterizzata da sentimenti (vergogna,
impotenza, ferita, paura, colpa, delusione,
inadeguatezza, solitudine, frustrazio
ne,
rifiuto, insicurezza, nervosismo, tristezza,
risentimento, rabbia) da cui l’uomo
viene sopraffatto, anche perché tende a
considerarli non maschili e da persone
deboli.
In base alle aspettative e alle richieste
sociali tradizionali, I’uomo identifica la
perdita di controllo sull’altro, come una
perdita di controllo su di se. Di fronte a
tali sentimenti l’uomo mette in atto una
serie di difese volte ad evitarli ma che non
rappresentano una soluzione adeguata.
Tali difese possono includere: negare la
responsabilità e attribuire la colpa a un
nemico che deve essere attaccato;
controllare tutto e tutti; fare uso di
droghe o alcol che rendono insensibili e
alleviano temporaneamente il dolore;
altri comportamenti violenti. Nell’ottica
maschile la perdita di controllo su di se
può giustificare comportamenti violenti,
interpretati come scoppio incontrollato
di aggressività. A breve termine ci può essere un sollievo dall’ansia, ma a lungo andare iI ciclo si alimenta proprio per l’utilità
di tali risposte nel ridurre l’ansia.
La violenza diventa in tal modo lo
strumento principale per alleviare
l’ansia e riacquistare il controllo. GIi stessi
comportamenti manipolativi, seduttivi
e di sottomissione temporanea all’altro
servono a placare i sensi di colpa, ma
non fanno altro che perpetuare il ciclo
della violenza e del controllo, nel
momento in cui i nuovi problemi che
emergono e i sentimenti finora evitati
fanno salire la tensione e questa provoca
il comportamento violento, che si fa anzi
più frequente e pericoloso.
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Esiste in materia una ampia letteratura
sia di natura psicologica che psichiatrica,
ma nel rispetto dell’approccio empirico
seguito
nella
realizzazione
della
presente ricerca, e data l’utilità pratica di
un profilo di tipo psicologico, si farà
qui riferimento al recente lavoro di
Lundy Bancroft “Uomini che maltrattano
le donne. Come conoscerli per tempo e
cosa fare per difendersi”, pubblicato nel
2013.
Consulente giudiziario e codirettore di
Emerge, la prima organizzazione negli
USA a offrire programmi di riabilitazione
per uomini violenti, Lundy Bancroft ha
lavorato per 15 anni con uomini violenti.
Il suo è un approccio pratico, finalizzato a
fornire informazioni e consigli utili per le
donne sopravvissute. Il suo libro è infatti
una sorta di manuale pratico che vuole
insegnare a riconoscere per tempo i
compagni violenti e come attivare efficaci
meccanismi di difesa.
Può essere interessante in questa sede
presentare le 10 diverse tipologie di
uomini violenti identificate all’interno di
questo studio (pg.80-102), partendo dalla
premessa che comunque “in tutti gli
uomini violenti non è la psiche ad essere
malata ma il loro sistema di valori”.
Una prima tipologia è quella dell’“Uomo
che pretende”. Si tratta di uomo convinto
che tutto gli sia dovuto e che la sua partner
debba essere sempre pronta a soddisfare
tutti i suoi bisogni. In caso contrario egli
si arrabbia. Gli atteggiamenti che mette
in atto sono in genere la critica costante
nei confronti della propria compagna; la
sopravalutazione del proprio contributo;
il ribaltamento della realtà nei casi in cui i
bisogni della donna siano in conflitto con i
suoi; l’accusa alla donna di essere egoista.
In genere tende a controllare meno la
partner ma a patto che lei soddisfi tutti i
suoi bisogni; e le permette di avere delle
amicizie e di impegnarsi nella carriera,
purché non vadano a discapito delle sue
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pretese.
Diverso è invece il “Signor so tutto io”
che si considera una autorità in qualsiasi
ambito. Egli parla con assoluta sicurezza,
considera prive di interesse le opinioni
della propria partner e cerca di portare la
donna a pensare nel suo stesso modo, in
quanto non è interessato ad un confronto
ma piuttosto ad un’imposizione di idee.
Ridicolizza e scredita l’opinione della
partner, per evitare di fare i conti con
ciò che lei gli chiede o gli fa notare. Lo
scopo è quello di condurre la donna
nella condizione in cui lei dubiti della
propria intelligenza, al fine di poterla
controllare meglio.
Un terzo tipo di uomo violento è il
“Torturatore freddo” dotato della capacità
di aggredire psicologicamente la donna
senza alzare il tono di voce; sa mantenere
la calma durante le liti, utilizzandola come
arma per portare a sfinimento la vittima.
Gli atteggiamenti che utilizza nelle liti
sono il sarcasmo, la derisione, rivolgere
rimproveri crudeli e taglienti. Inoltre,
riesce a deformare le affermazioni
della donna cercando di renderle assurde,
soprattutto in pubblico.
Il “Sergente istruttore” è invece quello che
porta all’estremo il comportamento di
controllo, decidendo e programmando
ogni aspetto della vita della donna: dal
modo di vestirsi, al lavoro, alle amicizie.
Egli non vuole che la sua partner abbia
relazioni significative e fa di tutto per
rovinare i rapporti della donna con gli
amici e i parenti, impedendole perfino di
incontrarli. In molti casi è geloso e accusa
la partner di tradimento, ma in realtà è
lui stesso che tende a tradire la partner: a
lui infatti non interessa la fedeltà, quanto
piuttosto il possesso. Questo tipo di uomo
tende ad essere anche fisicamente molto
violento.
Un quinto tipo di uomo maltrattante è il
“Signor sensibile” poiché ha modi dolci e
sensibili, ama il linguaggio dei sentimenti,
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esprime apertamente le sue insicurezze
e paure. Si presenta alle donne come un
alleato; un uomo perfetto. Accusa la
donna di ferire i suoi sentimenti e si
aspetta che essa focalizzi tutte le proprie
attenzioni sulle sue ferite emotive.
Può diventare fisicamente violento ma
tenderà a parlare delle proprie azioni
come di rabbia piuttosto che di violenza,
giustificandosi che la colpa non è sua ma
piuttosto della partner che non ha colto i
suoi bisogni emotivi.
Il “Dongiovanni” può essere di bella
presenza (ma in molti casi semplicemente
pensa di esserlo); si dimostra un uomo
innamorato ma in breve tempo cambia
atteggiamento, poiché la verità è che egli
non vuole che la sua libertà venga limitata.
Cronicamente infedele egli è inoltre
irresponsabile, insensibile e spesso anche
verbalmente violento. Può accadere che
egli inizi ad essere fisicamente violento
quando la partner scopre la sua infedeltà.
In alcuni casi questi uomini affermano
di soffrire di dipendenza da sesso, ma
Bancroft specifica come l’iper sessualità
non sia la causa della disonestà e tanto
meno della violenza verbale.
Ancora differente è il “Rambo” che mette
in atto atteggiamenti intimidatori nei
confronti di tutti, non solo della partner.
Ha una visione stereotipata ed estrema di
come dovrebbe essere un uomo e per lui
le donne sono semplicemente degli esseri
fragili, inferiori e bisognosi di protezione.
All’inizio della relazione, come molti
altri tipi di uomo maltrattante, sembra
essere affettuoso e gentile, facendo
sentire la propria partner protetta, ma in
breve emergono aggressività e mancanza
di rispetto nei confronti delle donne.
Per quanto concerne l’uomo “Vittima”
si tratta di una tipologia rappresentata
dall’uomo che dichiara che la vita con lui
è stata dura ed ingiusta. In genere fa leva
sulla compassione della donna, a volte
raccontando di essere stato vittima di

maltrattamenti da più persone: la partner,
l’ex partner, il capo, i vicini di casa. Adotta
il linguaggio che è proprio delle vittime di
violenza; è molto egocentrico ed è capace
di ribaltare la realtà.
Il nono tipo di uomo violento indicato
da Bancroft è il “Terrorista”, un uomo
estremamente pericoloso, molto esigente
e capace di esercitare un forte controllo.
Utilizza con frequenza lo strumento della
minaccia di morte, non sempre seguita
da violenza. Si tratta in fondo di un sadico
in quanto trae piacere dal creare paura e
procurare dolore. Il suo obiettivo è quello
di paralizzare la donna dal terrore.
Un’ultima categoria infine è quella del
“Malato mentale e Tossicodipendente”
che in realtà non è separata dalle altre
in quanto può succedere che un uomo
maltrattante che appartiene ad una delle
categorie sopraelencate possa avere dei
simili problemi. Molti di questi uomini si
giustificano delle proprie azioni violente
riconducendo alla malattia e/o alla loro
dipendenza la causa di ciò che fanno, non
volendo assumersene la responsabilità.
Può succedere che molti violenti “sani”
facciano pensare alla partner di essere
affetti da qualche malattia mentale solo
per non assumersi la responsabilità delle
proprie azioni.
Da questa breve descrizione delle diverse
tipologie di uomini violenti possono trarsi
alcuni elementi di carattere generale.
Un primo elemento da evidenziare è
che tutti gli uomini maltrattanti agiscono
violenza come parte di una efficace
strategia per creare e mantenere potere
e controllo. Solitamente poi i maltrattanti
difendono strenuamente la loro violenza
con la negazione, la minimizzazione, la
colpevolizzazione della vittima e la sua
manipolazione, giustificando il proprio
comportamento. Gli uomini violenti del
resto appaiono spesso logici e razionali
e riescono ad essere molto convincenti
rispetto alla loro innocenza.
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L’uomo violento è un uomo fragile e
basterebbe imporsi per frenarlo. Prima
lo si fa più è facile fermarlo; viceversa
più passa il tempo più la posizione della
donna diventa debole e lui si sente
più forte.
Gli uomini che sono violenti con le
loro compagne dicono spesso di “aver
perso il controllo” quando è avvenuta
la violenza. Eppure molti uomini
descrivono come possono “spegnere” il
loro comportamento a comando se ci sono
altre persone intorno. La maggior parte
di loro del resto, sono, per tutti gli altri
aspetti della loro vita normali; non
sono violenti fuori dal proprio ambito
domestico. Scelgono dunque quando,
dove e come essere violenti e abusivi.
Del resto vi è tutta una serie di falsi miti
e errate convinzioni rispetto agli uomini
abusanti, che può essere qui interessante
riportare brevemente.
Un grande classico è l’abuso subito in
tenera età, che starebbe alla base del
desiderio di scaricare rabbia, aggressività
e frustrazione sul mondo femminile che
incarna il male subito dalla madre.
Sebbene le statistiche dimostrino che
gli uomini che subiscono abusi durante
l’infanzia tendono, da adulti, a usare
violenza prevalentemente verso altri
uomini, questa credenza continua ad
essere assai diffusa, forse perché non solo
offre una spiegazione al comportamento
violento, ma anche perché fornisce allo
stesso tempo una “responsabile” a cui
attribuire la colpa senza correre rischi: la
madre di lui. In realtà, all’uomo abusante
interessa portare l’attenzione sulla sua
infanzia traumatica solo se questa viene
interpretata come giustificazione del suo
comportamento.
L’uomo violento è, altresì, abilissimo a
far credere che la violenza sia la prova
tangibile e concreta dell’intensità dei
suoi sentimenti per la partner, ignorando
che, di solito, si riserva il meglio di sé alla
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persona che si dichiara di amare.
Una variante di questo falso mito è che la
violenza fisica o psicologica sia correlata
alla paura dell’intimità e di abbandonarsi
ai sentimenti. In realtà, gli uomini violenti
tendono a manifestare aggressività dopo
periodi di tensione e distanza, non nei
momenti di maggiore vicinanza.
Le giustificazioni spesso fanno anche
riferimento a sentimenti negativi che
soverchiano l’uomo (è socialmente
discriminato, maltrattato al lavoro, ha
scarsa autostima ecc.) o ad una gestione
problematica delle emozioni (si tiene
tutto dentro, ha una personalità un pò
aggressiva, perde il controllo, è pieno di
rabbia ecc.). Contrariamente a quanto
si pensa, l’uomo abusante si concede il
diritto di esprimere a gran voce le sue
emozioni, soverchiando abitualmente
quelle della compagna, ed è un vero
maestro del controllo emotivo.
Altro classico è invece quello secondo
cui l’uomo ha agito violenza perchè ha
problemi di droghe o di alcol. Ricerche e
studi hanno dimostrato che alcol e droghe
non sono assolutamente cause dirette
della violenza, ma piuttosto elementi che
possono abbassare i freni inibitori della
persona violenta.
È, pertanto, importante osservare e
considerare le due problematiche della
violenza e della dipendenza in modo
separato. Inoltre, è vero che alcune
malattie psichiche possono determinare
comportamenti aggressivi, ma è altresì
vero che i modelli comportamentali sono
modelli che si imparano.
Solitamente alla base di comportamenti
violenti vi è un’intenzione, una strategia;
la maggior parte delle azioni violente non
sono frutto di un attimo incontrollabile di
eccitazione come tentano di giustificarsi
molto spesso gli autori della violenza.
Il che significa allora che i maltrattanti
possono anche scegliere di essere non
violenti e non abusivi per poter assicurare
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sicurezza per le loro compagne e le loro
famiglie.
È importante però ribadire ancora che la
violenza e l’abuso raramente si fermano
senza un intervento esterno. In genere
anzi è molto più probabile che la violenza
peggiori. Per questo gli uomini violenti
devono essere motivati al cambiamento
e necessitano, come si evidenzierà più
avanti in questo studio, del sostegno di
personale qualificato in grado di attivarli
nell’ambito di programmi strutturati per
la riabilitazione. La violenza infatti non è
una malattia e da essa non si può guarire,
ma se ne può uscire una volta acquisita la
consapevolezza che si tratta di una scelta
e che, quando c’è una scelta ci sono
sempre delle alternative.

Descrizione del profilo psicologico
Introduzione

L’idea del counseling per gli uomini
violenti è nata all’inizio del 2009
come risposta ai casi riscontrati dal
personale di Gruaja tek Gruaja e Linja
Keshillim per Vajza dhe Gra durante il loro
lavoro per fornire assistenza alle donne
sopravvissute alla violenza e ai loro figli.
Fino a quel momento infatti l’intero
focus di lavoro dei gruppi di sostegno
e supporto erano solamente le vittime
della violenza, mentre le vere cause del
problema, gli uomini violenti, restavano
del tutto trascurate.
Da qui ha preso avvio l’iniziativa
comune delle due organizzazioni, attive
nel nord-ovest del paese e nell’Albania
centrale, per il coinvolgimento diretto
anche degli uomini abusanti in percorsi
di counseling, quale strumento utile per
produrre un cambiamento dei loro valori
e comportamenti violenti.
Questa iniziativa si è concretizzata nel
2014 con l’apertura a Tirana e Scutari di
due Centri specializzati per la consulenza
di uomini maltrattanti, ZDB (Ufficio per
Ragazzi e Uomini) a Scutari e CLMB

(Linea di Consulenza per Uomini e
Ragazzi) a Tirana. Un obiettivo, come
si può leggere in dettaglio più avanti
all’interno del presente focus, raggiunto
grazie al contributo della organizzazione
svizzera Iamaneh, che ha consentito la
formazione di consulenti professionisti
nel counseling agli uomini violenti e ha
sponsorizzato la creazione dei due Centri.
Nel corso di quasi due anni essi hanno
gettato le basi delle prime esperienze
nel campo della consulenza per uomini
maltrattanti, rappresentando di fatto
l’unica possibilità esistente su tutto il
territorio nazionale.
Ribadendo ancora una volta che in
Albania, nonostante l’ampia letteratura
sul fenomeno della violenza domestica
non esistono tuttavia degli studi tematici
per gli uomini violenti, quello che qui si
vuole presentare è il risultato di uno
sforzo compiuto dagli esperti delle
due associazioni di Scutari e Tirana per
costruire un profilo psicologico dell’uomo
violento nel contesto Albanese.
L’esperienza di lavoro infatti mostra
che un tale profilo può rivelarsi utile
per aiutare gli specialisti nei diversi
campi di contrasto alla violenza domestica
a comprendere più chiaramente gli
aspetti psicologici e i fattori che a vario
titolo influenzano il modo di pensare e
di agire dell’uomo maltrattante. Il profilo
psicologico dell’uomo violento è cioè
uno strumento necessario per facilitarne
l’identificazione e la comprensione.
Attraverso una profonda comprensione
del colpevole infatti gli specialisti possono
aumentare l’efficacia dei loro interventi,
sul piano sociale, psicologico, medico e
legale. Inoltre poter disporre di un
profilo psicologico per gli uomini abusanti
rende comprensibili le ragioni per le quali
è importante che queste persone, oltre a
misure punitive legali, possano ricevere
anche una consulenza psicologica.
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Note metodologiche

Il profilo che si presenta in queste pagine
descrive dunque, in modo riassuntivo,
i vari elementi psicologici di 59 uomini
che hanno ricevuto servizi di consulenza
presso i Centri di Scutari e di Tirana, in
relazione ai problemi con la violenza avuti
durante il 2016.
Va comunque tenuto presente che il
profilo che qui si presenta non mira a
definire in modo esaustivo tutte le
possibili tipologie degli uomini abusanti
albanesi, dato che esso risente di alcuni
limiti sostanziali quali (1) il fatto che esso
si fonda su un numero limitato di casi, (2)
incontrati nel corso di una esperienza di
lavoro relativamente breve, durante la
quale (3) non sono stati adoperati tutti gli
strumenti di monitoraggio.
La valutazione psicologica del gruppo dei
beneficiari infatti si fonda principalmente
sulle informazioni derivate dalle interviste
individuali strutturate realizzate durante
le sessioni di consulenza. Le informazioni
sono desunte dalle dichiarazioni e dalle
affermazioni dei beneficiari e, insieme,
anche dalle note, dalle percezioni e dalle
valutazioni degli esperti del counselling
che hanno guidato i percorsi dei diversi
beneficiari.
Durante il 2016, presso il CLMB a
Tirana e ZDB a Scutari 59 ragazzi e uomini
abusanti hanno usufruito di incontri
di counselling psicologico inteso come
strumento di supporto al cambiamento
dei comportamenti violenti.
Quasi tutti i beneficiari sono stati riferiti
dalle varie istituzioni del Meccanismo di
riferimento (53 uomini), mentre gli altri
si sono avvicinati volontariamente ai
Centri (6 beneficiari di cui 5 a Tirana e
1 a Scutari). Le principali istituzioni di
riferimento sono state: i Tribunali, i
Commissariati di Polizia, il Servizio di
Prova e il Dipartimento generale delle
prigioni. I casi sono stati riferiti
principalmente a causa di problemi legati
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all’esercizio di violenza in famiglia e con
essi sono state realizzati 347 incontri di
counselling (190 a Scutari e 157 a Tirana).
Realizzati in appositi spazi dedicati al
counselling, gli incontri hanno avuto una
durata di circa 50 minuti e con ciascun
beneficiario si è realizzato almeno un
incontro alla settimana. Nella capitale
inoltre parte degli incontri si sono svolti
nelle strutture penitenziarie n. 302 e 313.
A realizzare gli incontri, e quindi anche a
reperire le informazioni su cui si fonda il
presente profilo, sono stati due psicologi
specializzati a Scutari e altri quattro che
operano invece a Tirana.
Il profilo da essi elaborato, dopo una
breve panoramica su alcune delle
caratteristiche socio-demografiche del
campione, offre alcuni utili elementi di
riflessione rispetto al comportamento
sociale, alle convinzioni e ai pregiudizi di
genere all’interno del campione; prende
in considerazione i problemi legati alla
salute mentale e all’abuso di sostanze;
discute delle principali problematiche di
carattere cognitivo e comportamentale; e
infine offre alcune indicazioni utili per più
efficaci interventi di supporto al processo
di riabilitazione degli uomini violenti.

Il campione

Come detto il campione che ha permesso
di definire il profilo psicologico dell’uomo
abusante in Albania, è costituito da 59
uomini tra i 18 e i 75 anni, cosi ripartiti:
• il 28.8% (17 persone) appartengono
alla fascia d’età 18-30 anni
• il 42.3% (25 persone) rientrano nella
fascia di età 31-45 anni
• il 27.1% (16 persone) fanno parte
della fascia di età 46- 60 anni
• l’1.6% (1 persona) appartiene alla
fascia di età over 60.
Per quanto concerne invece il loro
stato civile, la maggioranza degli uomini
violenti incontrati, pari al 55.9% (33
persone), erano sposati al momento in cui
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hanno agito violenza; un altro 13.5% (8
persone) erano divorziati; e un 30.5% (18
persone) invece non erano coniugate.
Quanto poi alle origini dei beneficiari
incontrati durante il 2016, occorre
premettere in primo luogo che è assai
difficile riuscire a fare una netta
distinzione sulla base della provenienza
geografica, per via degli ampi movimenti
demografici degli ultimi 25 anni in Albania.
In generale si può comunque evidenziare
che la maggior parte degli uomini (cioè 33
persone) pari al 55.9% vengono da zone
rurali mentre il 44.1% (26 uomini) da aree
urbane. Tuttavia va sottolineato che anche
una parte degli uomini che oggi risiedono
in città ha comunque trascorso una gran
parte della propria vita presso il villaggio di
origine prima di trasferirsi. Inoltre va
tenuto presente come la presenza di una
maggioranza di uomini provenienti da
aree urbane nel nostro campione possa
dipendere in parte anche dal fatto che i
riferimenti sono avvenuti da istituzioni
centrali che hanno le loro sedi in città.
Per quanto riguarda infine istruzione e
stato occupazionale, va notato in primo
luogo che si tratta per lo più di uomini con
un livello di istruzione medio alto. Tra loro
infatti:
• il 6.7% (4 uomini) non sono mai
andati a scuola
• il 20.3% (12 uomini) hanno
completato solo la scuola dell’obbligo
(elementari più medie)
• il 59.3% (35 uomini) hanno concluso
le scuole superiori
• il 13.5% (8 uomini) hanno finito
l’università
In secondo luogo, guardando al loro
stato lavorativo, si nota che la maggioranza
degli uomini del nostro campione ha un
lavoro, sia dipendente sia autonomo,
benché vi sia pure una alta percentuale di
persone che lavorano ma non in maniera
stabile. Infatti tra loro:
• il 45.7% (27 persone) sono occupati a

tempo pieno
il 23.7% (14 persone) sono occupati
ma non hanno un lavoro regolare
• il 30.5% (18 persone) sono invece
disoccupati
Dal punto di vista demografico quindi
il campione è costituito da uomini tra i
trenta e i quaranta anni, con un livello di
istruzione medio alto, e con un lavoro.
Un quadro in linea con le risultanze del
nostro profilo socio-demografico.
•

Analisi psicologica

Un primo elemento emerso dalla analisi
dei dati in possesso è legato al contesto
socio-culturale e alla complessità delle
norme, dei valori e dei pregiudizi su cui si
basano le azioni violente degli uomini del
nostro campione.
Quasi nell’intero gruppo dei beneficiari
del counselling ad esempio prevalgono
comportamenti fondati su valori e quindi
conseguenti pratiche che appaiono di
natura chiaramente patriarcale. Tutti
credono che l’uomo sia il “capo della
casa” e, ancora più importante, anche di
tutti coloro che vi abitano. Essi credono
infatti che la famiglia abbia bisogno di
ordine e di controllo e che loro soli siano
i responsabili del buon funzionamento
della famiglia, in accordo cioè con le norme
sociali proprie del contesto in cui essa
vive. Lo status del “capo famiglia” dà
loro il diritto di esercitare il proprio
potere su cose e persone e, quindi, anche
di utilizzare tutti i mezzi necessari per
garantire l’ordine e proteggere la famiglia
da comportamenti devianti.
Sulla base delle consuetudini sociali che
attribuiscono loro il ruolo di capo famiglia,
la maggioranza degli uomini sono convinti
di essere in grado di poter dare dei giudizi
insindacabili su che cosa sia bene e cosa
sia male per se stessi cosi come anche
per tutti gli altri membri della famiglia.
Essi per esempio ritengono che i diversi
compiti domestici vadano distinti e
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attribuiti in base al sesso e che il mancato
rispetto dei compiti assegnati in famiglia,
in particolare da parte della moglie, non
solo non debba essere tollerato, ma
debba anzi essere punito.
Anche i beneficiari non sposati, che
hanno usato violenza contro le loro
partner, credono che un rapporto debba
fondarsi sui principi di appartenenza e
di superiorità di genere. La loro partner
appartiene solo a loro e i maschi hanno
il diritto di dominare questo rapporto,
anche usando violenza se ciò si rende
necessario per mantenere la propria
posizione dominante.
Del resto un aspetto molto importante
osservato con il lavoro di counseling è il
fatto che una parte degli uomini anche se
ad un primo sguardo danno l’impressione
di possedere un carattere duro, tuttavia
risentono molto del giudizio e delle varie
forme di pressione del contesto sociale in
cui vivono.
Molti di essi accettano questa debolezza;
sono consapevoli che la pressione della
società e dei parenti ha una grande
influenza sul proprio comportamento. Il
loro cerchio sociale, prevalentemente di
sesso maschile, ma non solo, si aspetta
da loro un comportamento rispettoso di
stereotipi provenienti da una lunga
tradizione. E se questo non accade, allora
il circolo sociale reagisce attraverso le sue
opinioni, i pettegolezzi, gli atteggiamenti
ostili ed escludenti, esercitando una forte
pressione, sulla coppia in generale e su
l’uomo in particolare.
Altro dato interessante è che la maggior
parte degli uomini violenti dichiarano
una appartenenza religiosa, ma in realtà
poi le norme e i valori religiosi hanno
poco impatto sulle loro credenze e i loro
comportamenti. Fatto questo in linea con
il generale sentimento religioso proprio
del contesto albanese, in cui la fede non
incide né condiziona i normali rapporti
sociali.
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Altro elemento rilevante che occorre
evidenziare è che la maggior parte dei
beneficiari del counselling possono
considerarsi pienamente abili e quindi
mentalmente sani. Solo in 5 casi sono
stati infatti riscontrati disturbi della
personalità (borderline), anti-sociali,
narcisistici, attacchi di panico, ansia e
sintomi della schizofrenia. La reazione
impulsiva, la facilità con cui danneggiano
se stessi o gli altri, l’incapacità di riuscire a
controllare le emozioni negative o ancora
l’incapacità di avere rapporti emotivi
stabili, la paura della perdita e la paura
del fallimento, l’evasione dalle situazioni
di difficoltà, e per alcuni anche la perdita
di contatto con la realtà, sono alcune
delle caratteristiche riscontrate in questo
gruppo di beneficiari. Rispetto ai quali va
comunque precisato che l’importanza di
alcuni di questi elementi di disturbo non è
tale da poter diagnosticare la presenza di
una malattia mentale.
Interessante anche notare che molti
degli uomini del campione presentano
degli elementi di rischio che certo non
favoriscono la presa di coscienza del
proprio essere violenti e che quindi
rendono più difficile avviare dei percorsi
di riabilitazione. Infatti:
• 26 persone sono consumatori abituali
di alcolici
• 8 fanno uso regolare di droghe
leggere
• 16 frequentano regolarmente le
sale da gioco (di cui 11 hanno anche
problemi di alcolismo)
Detto questo, se da un lato va evidenziato
come ci siano almeno 21 uomini violenti
del campione che non presentano affatto
questi elementi di rischio, dall’altro va
ribadito che il rapporto di dipendenza
fisica e psicologica che accompagna il
comportamento di una parte di essi,
semplicemente aumenta il rischio di
violenza, ma non costituisce la causa del
loro comportamento violento, né tanto
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meno può giustificarlo.
A prescindere da questi elementi di
rischio, dai colloqui con gli uomini violenti
sono emersi anche altri aspetti rilevanti
di tipo comportamentale e legati alle loro
funzioni cognitive.
Durante gli incontri di counselling infatti si
avvia con essi un confronto sulle le azioni
violente compiute e le conseguenze che
hanno generato. In queste condizioni, in
generale i beneficiari mostrano instabilità
emotiva, frequenti oscillazioni dell’umore
e differenti reazioni, per lo più negative,
verso i fattori dello stress: in certi casi
sono esplosivi e impulsivi, mentre altre
volte appaiono per lo più evasivi.
Quasi in tutti i casi poi gli uomini violenti
incontrati hanno difficoltà ad assumersi
la responsabilità di quanto accaduto, in
quanto tendono ad attribuire le colpe
alla moglie/compagna o a fattori esterni;
cercano giustificazioni di comodo per
le azioni violente; minimizzano la loro
intensità e le loro conseguenze.
Gli uomini abusanti seguiti presso i Centri
di Tirana e Scutari hanno inoltre un alto
livello di vittimizzazione. Tendono cioè
ad assumere la posizione della vittima,
sostenendo di aver subito un’ingiustizia
sistematica esercitata dal partner o da
altri. Si tratta tuttavia di una posizione di
comodo: essi fingono di essere le uniche
persone colpite dalle pressioni sociali,
dalla mancanza di cura e attenzioni o dal
rispetto di partner e altri membri della
famiglia. Di conseguenza essi accusano
costantemente la propria partner di non
rispettare le norme e le regole imposte
alla famiglia; di non avere rispetto per la
posizione del marito; di usare i bambini e
gli altri familiari contro di loro.
In molti casi, durante gli incontri essi
appaiono manipolatori, dato che provano
inizialmente a presentarsi come coniugi e
genitori devoti, che si impegnano sempre
per il benessere della famiglia e che molto
raramente possono arrivare alla violenza.

La realtà tuttavia emerge molto chiara sin
dal primo approccio, soprattutto con gli
uomini abusanti non sposati, che sono
molto possessivi, gelosi e intolleranti
verso le partner, con cui instaurano un
rapporto incerto, caratterizzato da dubbi,
polemiche e una forte conflittualità.
Del resto emerge con evidenza che la
maggior parte dei beneficiari hanno una
bassa autostima, e hanno una concezione
poco chiara o ambivalente di se stessi.
In determinate circostanze o momenti
infatti presentano emozioni positive,
tendono a sopravvalutarsi, e mostrano
maggiore fiducia nei propri valori e nelle
proprie competenze. Allo stesso modo, in
altri momenti l’autostima appare molto
bassa, tendono a vedersi come perdenti,
non in grado di mantenere contatti o di
adempiere agli obblighi emotivi, sociali e
finanziari verso la partner, i figli e gli altri
membri della famiglia. Una parte di essi
fa emregere anzi sensazioni di paura per
un possibile abbandono, e anche per
l’umiliazione che ne potrebbe derivare.
In realtà essi sono solo costantemente
alla ricerca di una conferma delle proprie
posizioni dominanti sulla partner.
Pochi tra gli uomini incontrati hanno una
forte stima di se stessi che quasi sempre
si accompagna con una bassa stima e
considerazione della propria partner,
considerata quasi come un oggetto di
proprietà esclusiva. Questi uomini sono
convinti di poter fare quello che vogliono
e di comportarsi come vogliono. Per loro,
sottomettere il partner è una norma e un
diritto. Essi considerano se stessi come i
più forti e i più intelligenti; in possesso di
una forte moralità; lavoratori volenterosi
e di successo rispetto alle loro partner che
tengono costantemente sotto pressione
emotiva, fisica e finanziaria, ricorrendo
ad offese gratuite, umiliazioni e accuse
di incompetenza o di irresponsabilità
nel compimento del loro ruolo. Si tratta
in generale di uomini con competenze
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comunicative molto diverse tra loro. Una
parte di essi infatti fuori dalla famiglia
riesce a intrattenere delle relazioni
normali di comunicazione con le altre
persone, sia sul posto di lavoro o anche
con i parenti. Fuori casa cioè sono molto
disciplinati, rispettano le regole, sono
collaborativi, abitudinari e spesso hanno
delle buone capacità di attirare gli altri.
Altri invece appaiono molto conflittuali,
aggressivi ed emotivamente assai instabili
anche in ambienti al di fuori di quelli
familiari.
In relazione infine al rapporto con il
counselling e chi lo guida è stato possibile
individuare due categorie di uomini.
In una prima categoria troviamo per lo più
gli uomini riferiti da parte dei Tribunali.
Questi uomini presentano un basso
livello di motivazione ad essere coinvolti
nel processo di riabilitazione; sono assai
negativi e hanno una predisposizione
molto scarsa a modificare il proprio
comportamento. Nella seconda categoria
invece gli uomini hanno forti tendenze
manipolative; tendono a giustificarsi e
sono sfuggenti. Tuttavia hanno maggiori
probabilità di sviluppare una dialettica
positiva con il proprio consulente, poiché
mostrano un alto grado di motivazione a
cambiare il proprio comportamento.

Conclusioni e raccomandazioni

La breve analisi resa possibile dalla lettura
delle fonti a disposizione presso i due
Centri specializzati di Scutari e Tirana ha
fatto emergere un quadro psicologico
eterogeneo, in cui operano attori di
violenza con caratteristiche molto diverse.
Alcuni elementi chiari ad ogni modo sono
presenti. Ad esempio è evidente come gli
uomini violenti siano persone normali dal
punto di vista psicologico e psichiatrico.
In genere si tratta poi di persone capaci
di mantenere relazioni normali al di fuori
degli ambienti familiari. Inoltre sono per
lo più individui fragili e per questo in
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difficoltà rispetto alle aspettative sociali.
Infine sono anche persone perfettamente
consapevoli delle gravi conseguenze dei
propri atti violenti.
Certo, per definire un profilo quanto più
realistico possibile degli uomini albanesi
che esercitano violenza in famiglia non è
sufficiente solo l’analisi delle informazioni
che si ottengono attraverso il counselling
con i beneficiari. Il campione dovrebbe
essere molto più ampio e sarebbe anche
necessaria l’applicazione di metodologie
che comprendano l’uso di strumenti di
misurazione specifici, quali ad esempio
l’Inventario clinico Multiassiale, il Tasso
di violenza percepita, l’Indice di gelosia
per il partner, l’Inventario dei pensieri su
base di genere; nonché l’integrazione e la
triangolazione con altre fonti fuori dagli
uffici di counselling.
Inoltre, nella convinzione della utilità di
questo tipo di analisi, serve arricchire i
moduli di colloquio dei beneficiari con
domande aggiuntive che raccolgano
informazioni vaste e dettagliate, per
esempio sulla intensità della violenza, e
sulla frequenza; informazioni sui motivi
che spingono alcuni uomini a decidere
di interrompere il trattamento; o anche
informazione relative alla recidiva, cioè
rispetto agli atti di violenza anche dopo la
conclusione del ciclo di trattamento.
Sarebbe infine opportuno recuperare
informazioni anche da parte delle vittime
e da parte di tutte le istituzioni partner
come la Polizia, i Tribunali, i Servizi Sociali
Statali che hanno contatti con i beneficiari
dei servizi di counselling.
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LA PREPARAZIONE DEGLI PSICOLOGI PER UOMINI
ABUSANTI
Maja Loncareviç - Iamaneh Svizzera
Roland Reisewitz - Agredis Svizzera

Il lavoro con gli uomini violenti - Che cosa è?

I programmi con gli uomini violenti sono
elementi importanti per integrare e dare
completezza agli interventi di lotta contro
la violenza di genere, che d’altra parte
devono essere parte integrante delle
politiche e delle strategie nazionali. Il
lavoro con gli uomini violenti è noto sin
dagli anni ‘80 come intervento che si
intreccia con la protezione delle vittime
e in particolare con le azioni di contrasto
alla violenza in famiglia.
Il lavoro con gli uomini violenti offre un
contributo concreto contro la violenza,
in quanto attraverso il counselling
specializzato gli uomini abusanti possono
riuscire ad abbandonare comportamenti
violenti e adottarne degli altri invece
responsabili e non violenti. Il lavoro con
gli uomini infatti mira a fornire sostegno;
è un processo di orientamento durante
il quale un determinato comportamento
violento appreso precedentemente, può
essere sostituito con un altro diverso,
grazie alla identificazione delle soluzioni e
delle strategie da applicare per affrontare
i problemi dello stress o di crisi. In altri
termini la soluzione per il cambiamento
si trova sempre nell’uomo, e il consulente
aiuta e motiva verso il cambiamento.
Il lavoro con gli uomini violenti, nel
quadro della violenza in famiglia o
della violenza di genere, implica un
ampio processo di trasformazione
culturale e politica, nella misura in cui
essa impone l’abbandono delle gerarchie
di genere, della violenza di genere e delle
discriminazioni di genere.
Tali programmi incoraggiano gli uomini
ad assumersi la responsabilità dei loro
comportamenti verso le donne. L'iniziale

resistenza degli uomini e la mancanza
della motivazione a collaborare sono
elementi ricorrenti in un percorso di
counselling. Gli uomini infatti non sono
predisposti a chiedere aiuto; non sono
in genere abituati a riflettere sui propri
comportamenti. Per questo il lavoro
con gli uomini che usano violenza deve
sempre creare rapporti di fiducia mirati
a convincere i beneficiari circa l’utilità
dell’intervento in atto e delle opportunità
di liberarsi dalla violenza che esso offre.
Gli uomini hanno bisogno di sostegno
specializzato. Il counselling contro la
violenza infatti comporta sempre una
contrapposizione tra il comportamento
distruttivo e quello costruttivo; tra fattori
di rischio e assunzione di responsabilità
verso la violenza. Nel contempo però esso
consiste anche in una apertura verso una
visione positiva; una richiesta di soluzioni
e una elaborazione di nuove abilità, che
possono portare verso la soluzione dei
conflitti senza ricorrere alla violenza.
Il counselling si fonda sulla divisione dei
compiti; sul superamento degli stereotipi,
dei meccanismi e delle aspettative di
genere; sul confronto con le tradizioni;
sulla trasformazione dell’approccio di
genere. Esso raggiunge gli uomini nel
pensiero e nella propria percezione
personale, accompagnandoli in un
processo di liberazione dalla violenza
senza perdere l'onore.
In tal modo gli uomini posso acquisire
consapevolezza rispetto alle possibili
alternative a comportamenti liberatori
dalle frustrazioni e alle risposte violente;
sviluppano atteggiamenti rispettosi dei
diritti di genere; cercano di evitare i loro
comportamenti violenti o di attivarsi
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contro la violenza nella società.
Questo tipo di interventi richiedono però
un personale formato e specializzato.
Ed è inoltre essenziale che i programmi
e le strutture di counselling non restino
isolate. I servizi sociali, gli uffici giudiziari,
il servizio di prova e l'ufficio per la
protezione dei minori devono lavorare
insieme. Solo il lavoro in rete infatti può
favorire la diminuzione della violenza, la
riduzione dei suoi costi sociali e anche la
costruzione di barriere sociali in grado di
arginare la violenza di genere e favorire
uno sviluppo sostenibile.

La necessità di lavorare con uomini
violenti in Albania

Il fenomeno della violenza in famiglia in
Albania, legato strettamente a fattori
come la disoccupazione, la povertà e il
patriarcalismo nei comportamenti e nei
ruoli di genere, è un fenomeno ancora
molto vasto. Certo si può constatare che
nella società albanese non è più un tabù
discutere su questi temi, ma comunque
la violenza sulle donne continua ad
essere assai diffusa, soprattutto nelle
zone rurali (in particolare tra le donne
giovani e le ragazze), dove l’accesso ai servizi
e i programmi di informazione sono meno
presenti; e dove mancano spesso reali
prospettive di cambiamento (si pensi per
esempio alle difficoltà di accesso
all’istruzione professionale).
Come ampiamente descritto nel presente
studio negli ultimi anni sono state varate
molte leggi sulla parità di genere e la
protezione della famiglia dalla violenza,
e sono state elaborate molte strategie e
piani di azione.
Serve in questo senso ringraziare, per il
lavoro intenso finora svolto, il mondo del
privato sociale, delle associazioni e delle
ong, e i loro partners; così come anche le
istituzioni di linea che si sono dimostrate
attente e ricettive rispetto alle esigenze
provenienti dal basso. Tuttavia il bisogno
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di interventi sui protocolli base e sui
meccanismi di riferimento è largamente
conosciuto; così come esiste ancora
un grosso gap tra le leggi esistenti assai
avanzate e la mancanza o la cattiva
qualità delle pratiche di implementazione
sul campo delle stesse.
Negli ultimi anni, grazie anche a numerosi
interventi internazionali, e attraverso la
professionalità dei servizi di protezione da
un lato e la costruzione dei meccanismi di
intervento istituzionalizzati dall’altro, è
stato possibile migliorare il cammino delle
donne verso spazi protetti dalla violenza,
offrendo un aiuto effettivo e concreto,
soprattutto per i gruppi maggiormente
marginalizzati e rurali, tra i quali la
richiesta di interventi è continua.
Inoltre la realtà mostra che una parte
delle donne vittime di violenza ritornano
in famiglia. Nonostante tutte le misure di
protezione esistenti, le donne continuano
a tornare dai loro partner violenti, in gran
parte a causa della mancanza di valide
alternative. Per molte donne inizia così un
circolo vizioso che le porta spesso a
transitare per più strutture protette
(shelter), rendendo possibile solo per un
numero limitato di esse l’allontanamento
dai mariti violenti e l’avvio di una nuova vita
in autonomia.
Rispetto al coinvolgimento diretto degli
uomini violenti, in Albania sin dal 2010 si
sono compiuti passi continui per la
sensibilizzazione delle istituzioni sul tema,
e insieme a loro per iniziare a costruire un
sistema integrato di servizi per gli uomini
abusanti. Sono stati costituiti i primi
servizi di counselling per gli uomini e ne
è stato sostanzialmente riconosciuto il
valore in quanto interventi in grado di
incidere sul cambiamento degli stereotipi
di genere e sulla creazione di un nuovo
modello di maschio capace di proporre
modelli comportamentali non violenti e
diversi da quelli attualmente più diffusi e
riconosciuti.
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Un piano di formazione sul counselling
per gli uomini in Albania

Gli obiettivi in Albania sono chiari sin dal
2010: oltre alle misure immediate per la
protezione delle vittime, serviva anche
sviluppare programmi specifici per gli
uomini violenti, per assicurare un’azione
sostenibile contro la violenza in famiglia.
L'esistenza nel Paese di una estesa base
giuridica del resto permetteva e stimolava
la costruzione di un lavoro con gli uomini
violenti.
In quest’ottica il primo passo da compiere
è parso quello di lavorare allo sviluppo
delle capacità del personale, in modo tale
che tutti i servizi professionali potessero
poi svilupparsi su una base di conoscenze
specialistiche.
A questo fine si è quindi concepito un
percorso formativo per trattare il tema
del lavoro con gli uomini abusanti nel
contesto specifico albanese e avente lo
scopo appunto di qualificare e certificare
una prima generazione di specialisti
maschi, psicologi o operatori sociali,
come consulenti nel lavoro con gli uomini
violenti.
Sin dalla sua progettazione il percorso
formativo è stato pensato in modo che
le persone formate, futuri consulenti per
uomini violenti, fossero in grado di offrire
concretamente servizi di consulenza. Non
essendoci tuttavia precedenti esperienze
di questo tipo di servizi, si è considerato
importante lavorare anche per venire
incontro all’esigenza di sensibilizzare su
l’importanza dell’approccio del lavoro
con gli uomini abusanti anche a livello
istituzionale. E per questa ragione il
percorso si è concentrato anche sullo
sviluppo delle abilità utili a costruire
relazioni pubbliche e fare rete con
organizzazioni pubbliche e private.
Infine altro obiettivo fondamentale era
quello di ottenere un riconoscimento
ufficiale del percorso formativo in modo
che gli specialisti formati potessero anche

essere ufficialmente legittimati a fornire il
loro servizio.

Chiarimenti e considerazioni preliminari

Nella primavera del 2010 Iamaneh
insieme con l'organizzazione partner Linja
e keshillimi per vajza dhe gra a Tirana e
Roland Reisewitz direttore di Agredis
Svizzera in qualità di consulente, decidono
di realizzare una analisi dettagliata dei
bisogni legati al lavoro con gli uomini
abusanti, attraverso un assessment da
condurre con differenti attori in Albania.
Tra le altre furono raccolte e presentate
anche le posizioni e le percezioni delle
organizzazioni non governative.
Dalle discussioni emerse con chiarezza in
primo luogo che piani strategici e
operatavi per supportare il lavoro con i
perpetratori esistevano, ma non venivano
ancora implementati. E in secondo luogo
il bisogno per un rapido avvio di servizi
per gli uomini abusanti emerse in modo
chiaro come importante e complementare
strumento di contrasto alla violenza
domestica in Albania, pur rimanendo in
gran parte poco chiara l’attribuzione dei
ruoli e delle responsabilità per la loro
pianificazione e implementazione.
L’analisi ha consentito anche di fornire
utili raccomandazioni rispetto ai passi
successivi da compiere. Tra questi, oltre al
rafforzamento della sensibilizzazione sul
tema del lavoro con gli uomini abusanti,
e alla necessità di chiarire responsabilità
e funzioni di coordinamento, si decise di
selezionare dei consulenti in possesso di
uno specifico background per procedere
alla loro formazione.

Modulo di apertura e selezione dei partecipanti

Nel dicembre del 2011 si è quindi
proceduto a realizzare un workshop
di presentazione e sensibilizzazione di
tre giorni, nel corso del quale uomini
interessati e con esperienza di lavoro
psicosociale sono stati introdotti ai temi
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del lavoro con gli uomini abusanti. Il
workshop è stato frequentato da 15
persone scelte in primo luogo dal partner
di Tirana, attraverso una ricerca condotta
in ambienti universitari e anche tra i
professionisti della propria rete.
L'iniziale diffidenza e incertezza dei
partecipanti circa il fatto di essere o no
(essendo essi stessi uomini albanesi
con la stessa comprensione dei ruoli e
della cultura) in grado di prendere
parte al processo formativo, sono svanite
velocemente, mostrandosi essi interessati
e motivati dai suoi contenuti.
Il workshop ha reso possibile avviare tra
i presenti un dialogo partecipativo da cui
è emersa l’esigenza di procedere al più
presto all’avvio del servizio di counselling
per gli uomini abusanti. Gli incontri hanno
quindi permesso di introdurre i 15 uomini
partecipanti ai principi e concetti base del
lavoro con gli uomini, trasmettendo le
informazioni necessarie per formulare
una lettera di motivazioni, richiesta a
ciascuno di essi, come strumento da
utilizzare in fase di selezione.
Una intervista personale infatti non è
stata realizzata, mentre si è posta come
condizione base per partecipare al
percorso il possesso di una qualifica in
campo psicosociale (psicoterapeuta o
operatore sociale) o la partecipazione
ad un training da completare in tempi
ravvicinati.

Panoramica generale del percorso formativo
1. Modalità del training
Il percorso formativo è stato strutturato
in 6 moduli di 3 giorni ciascuno (da luglio
2012 a settembre 2014), compreso un
modulo conclusivo con la presentazione
di una tesi. I moduli si sono realizzati ad
intervalli di 4/5 mesi, 2/3 volte all’anno.
I partecipanti hanno formato un gruppo
solido di uomini, tutti con esperienza in
counselling psicosociale o con equivalente
istruzione universitaria.
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Oltre ai moduli formativi, si sono
poi svolte discussioni individuali di
orientamento con ciascun partecipante,
ai quali sono stati chiesti anche due lavori
scritti di approfondimento.
2. Metodologia
Per soddisfare le esigenze del counselling
con gli uomini abusanti infatti è
indispensabile una profonda esperienza
nel campo della violenza. Le basi del
lavoro con i perpetratori comprendono
del resto estese conoscenze specifiche,
differenziate conoscenze circa tutte le
competenze necessarie per il counselling
e una chiara attitudine verso le norme e i
valori relativi alla violenza.
Le conoscenze professionali sulla violenza
e soprattutto la violenza in famiglia, sono
state veicolate attraverso input teorici
poi approfonditi con lavori individuali e
di gruppo. La discussione all’interno del
gruppo dei partecipanti è stata infatti una
parte importante del lungo processo di
apprendimento, al fine di comprendere
i contenuti del lavoro di counselling e
renderli tangibili. Inoltre, la riflessione e
l’autosensibilizzazione dei partecipanti,
in quanto importanti strumenti per la
formazione delle relazioni e la
costruzione del contatto, sono stati
costantemente praticati.
Oltre ai processi individuali poi la
formazione sulle tecniche di percezione
e comunicazione, sulla specializzazione
come consulenti per la violenza e su come
trasferire questa nel lavoro quotidiano di
counselling, si è fondata e assicurata sulla
base di principi terapeutici caratteriali e
comportamentali nonché svolgendo molti
esercizi pratici.
I partecipanti hanno inoltre elaborato i
contenuti del training all’interno di un
diario di corso quotidiano, a cui si è dato
un grande peso metodologico. I materiali
didattici a disposizione del resto erano
assai limitati a causa del fatto che esiste
ancora una scarsa letteratura sulla
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materia in lingua albanese; e anche a
causa del fatto che il ricorso a fonti in
lingua inglese è andato a beneficio solo

di una parte dei partecipanti (in assenza
di competenze linguistiche specifiche tra
i partecipanti).

3. Contenuto del percorso formativo
Modulo/Periodo

Contenuto

MODULO 1 - 07.2012

Le caratteristiche di genere specifiche della socializzazione maschile - Aspetti di genere
di ragazzi, adolescenti e uomini secondo i modelli tradizionali - Emozione, percezione e
valutazione - Tipiche difese di genere dei sentimenti

MODULO 2 - 12.2012

Rapporti padre/figlio - L’esperienza di violenza: vittime e perpetratori - La violenza: definizione
e forme - Modelli di ruolo e principi guida - Comunicazione di base - Modelli di comunicazione

I colloqui motivazionali - La teoria motivazionale - Gestire la resistenza - La teoria della
MODULO 3 - 04.2013 violenza e dell’aggressività - Il ciclo della violenza - Responsabilità e decisioni sulla violenza
MODULO 4 - 11.2013

Escalation e distensione - Teoria dell’interazione (contatto, congiunzione, isolamento) - Il
comportamento nelle crisi - Ricostruzione del delitto - Piani di emergenza - Violenza
domestica e relazioni - Fattori di rischio - Le tendenze a minimizzare e la delega delle
responsabilità

Tipologia di perpetratori - I 5 pilastri dell’identità - Effetti e conseguenze della violenza MODULO 5 - 05.2014 Ricerche - Elaborazione dei lavori individuali
Competenze di consulenza - Confronto, accompagnamento e counselling - Percezione del se e
MODULO 6 - 09.2014 degli altri - Tesi finali - Certificazione - Valutazione del training

Le basi teoriche del counselling

La formazione ha trasmesso conoscenze
teoriche sulla violenza (escalation e
distensione); sulle tipologie dell’uomo
violento e della vittima; sul ciclo della
violenza e le sue conseguenze; sui fattori
di rischio, e su socializzazione, emotività
e autopercezione. Fare counselling per
uomini violenti infatti vuol dire anche
capire il punto di vista individuale, le
regole e i valori dell’uomo violento. Gli
uomini vogliono essere capiti.
Una base di fiducia in questo senso è
cruciale, poiché solo in questo modo un
intervento contro comportamenti violenti
e distruttivi può sperare di aver successo.
La presentazione di alternative e di
approcci differenti ai momenti di crisi
sono al centro dell’attività di counselling.
E allo stesso tempo la conoscenza
dell’esperto sui temi della violenza, delle
dinamiche e delle pratiche di resistenza
verso il lavoro di counselling, sono

componenti fondamentali in grado di
costruire una relazione di fiducia e un
percorso efficace di accompagnamento.

Tecniche e abilità per il counselling

È ormai noto che per lavorare con i
perpetratori oltre a buone conoscenze
di base sono necessarie anche notevoli
competenze ed esperienze di counselling.
Per questo un focus particolare del
training è stato dedicato allo sviluppo
e alla promozione delle competenze di
counselling dei partecipanti. Il counselling
infatti richiede l’abilità di gestire e
sostenere percorsi che durano a lungo nel
tempo, nonchè di lavorare con pazienza
sulla disponibilità al cambiamento e
sulla motivazione del beneficiario.
Accompagnare e sostenere uomini violenti
è del resto una esperienza al limite. I
beneficiari infatti reagiscono spesso
minimizzando e negando le proprie
responsabilità, per cui il counselling
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richiede anche l’abilità di guidare l’uomo
violento fuori dalla spirale della
negazione della responsabilità.
Esso richiede l’abilità di percepire e
reagire alle relazioni tra le conoscenze
apprese, i comportamenti, le emozioni e
la socializzazione. Per questo durante il
percorso formativo ai partecipanti sono
state trasmesse tutte le competenze
necessarie per porre in essere relazioni
capaci di creare fiducia e in grado di
identificare e, insieme, mettere in pratica
specifiche soluzioni.
Gli uomini violenti devono anche essere
monitorati attentamente poichè, a causa
di ignoranza e insicurezza, tendono a non
voler modificare i propri cambiamenti.
Gli specialisti del counselling devono
quindi avere la capacità di controbattere,
ascoltare, percepire e valutare in modo
positivo le opposte posizioni.
Un altro importante focus è stato
quello relativo all’apprendimento delle
tecniche di conversazione motivazionale,
a supporto dell’intero processo e che può
essere usato come una utile tecnica di
counselling.
Risultano inoltre attitudini fondamentali
tenere posizioni chiare e utilizzare un
linguaggio non ambiguo contro la
violenza. Infatti la solidarietà con l’uomo
in quanto essere umano è importante, ma
una chiara desolidarizzazione rispetto ai
comportamenti violenti è indispensabile.
Una attitudine questa assai rilevante
per il counselling, al fine di dimostrare
al perpetratore, se necessario, che la
legittimazione di un comportamento
violento non può mai costituire una base
di negoziazione.
Infine il consulente deve anche
possedere la capacità di riconoscere
il rifiuto delle responsabilità e quella
di saperlo gestire. Una capacità molto
importante dato che la violenza è sempre
collegata alla delega della responsabilità
da parte dei perpetratori.
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Il confronto personale e la trasformazione
dell’approccio di genere

Un altro importante focus durante il
percorso formativo è stato dedicato
all’impegno dei partecipanti rispetto ai
loro stessi valori, attitudini ed esperienze
relative alla mascolinità, al genere e alla
violenza nell’ambito del proprio contesto
sociale.
In questo caso l’obiettivo era quello di
sperimentare su se stessi il lavoro di
trasformazione dell’approccio di genere,
così come si dovrebbe fare direttamente
anche con i perpetratori.
Il lavoro con gli uomini violenti infatti
comprende la pratica di azioni non
violente e il controllo responsabile dei
loro stessi conflitti; e nello stesso tempo
implica anche un importante lavoro sul
sistema sociale e individuale dei valori
e degli standards relativi al genere e alla
violenza.
Questo tipo di lavoro sul genere come
realizzato durante il percorso formativo
insieme con i partecipanti, e in quanto
esplicitamente parte del lavoro con gli
uomini abusanti, comporta che la
discussione sulla mascolinità non possa
essere criticamente ridotta alla sola
espressione del loro dominio egemonico,
del loro potere e della loro forza.
Esso infatti è anche relativo alle loro
vulnerabilità, alle loro stesse esperienze
con la violenza di genere e ai loro
stessi bisogni. È un lavoro che ha a
che fare con la responsabilità e l’auto
sensibilizzazione. Ma anche con le
emozioni. L’esperienza del lavoro sulla
trasformazione dell’approccio di genere
ha insegnato infatti che sono necessarie
entrambe e che la sola consapevolezza
non conduce al cambiamento. É
invece l’analisi delle proprie emozioni e
delle proprie percezioni che permette
di avviare i processi di trasformazione
dell’approccio di genere a livello
personale.
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L’importanza del lavoro sulla trasformazione
dell’approccio di genere

Il dominio è un fenomeno ben noto che
non può essere negato. E questa forma
di socializzazione caratterizza l’immagine
che l’uomo ha della mascolinità. Ciò è
vero in Albania così come in altre parti
del mondo. In ogni caso esso non deve
essere considerato né come un modello
esplicativo né come un tentativo di
giustificare comportamenti corss-border.
Ciò significa che quando si avviano degli
interventi con gli uomini abusanti in simili
contesti culturali, occorre tener presente
il ruolo degli uomini nella socializzazione
maschile. Gli uomini portano le proprie
idee di giusto e sbagliato profondamente
radicati in se stessi. Attraverso la
discussione durante il counselling invece
è possibile trasmettere agli uomini la

CONSEGUENZE

possibilità di rendersi conto delle
differenze tra uomini e donne.
Con il lavoro sulla consapevolezza si può
mostrare loro che non devono sottostare
alle norme esistenti in modo acritico. E
che tutto dipende dall’uomo con le sue
decisioni e la sua responsabilità, fondate
sui diritti umani. Non si tratta soltanto
dell’impatto sulla vittima, ma anche dei
suoi effetti e delle sue conseguenze.
In questo contesto allora, trasformare
l’approccio di genere, acquista anche
il significato di rafforzare gli uomini
individualmente e socialmente e di
accompagnarli verso se stessi. Il che è
vero sia per i beneficiari del counselling
sia anche per gli stessi specialisti. Anche
questi ultimi infatti devono fare i conti
con le loro concezioni degli uomini e della
mascolinità.

RICOSTRUZIONE

CICLO DELLA
VIOLENZA

PIANO DI
EMERGENZA
ALTERNATIVE NON
VIOLENTE

VIOLENZA

VIOLENZA
RESPONSABILITÀ

TRATTAMENTO
DELLE CRISI

GENERE

ABILITÀ
INTERPERSONALI

IO E IL GENERE
MASCOLINITÀ

PERCEZIONE
DEL SE ED
EMOZIONI

COMUNICAZIONE

Figura 1. Modello di counselling con interrelazione tra gli elementi standard del couselling con i perpetratori
e gli elementi della trasformazione dell’approccio di genere
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Predisposizione verso i processi di discussione
e apprendimento

L’avvio del percorso formativo è stato
contraddistinto da aspettative ma anche
da resistenze. I partecipanti infatti si
aspettavano un programma di formazione
strutturato a cui sarebbe stato molto
più facile prendere parte non dovendo
essere coinvolti troppo personalmente. E
infatti essi hanno mostrato una notevole
resistenza nel confrontarsi con i loro
stessi modelli, risultando bloccati sui
valori e le norme acquisite e ragionando
sulla base di questa consolidata
prospettiva. Ragion per cui senza un
lavoro differenziato da parte del trainer
vi era il rischio di banalizzazione della
violenza, rendendo impossibile per loro
riuscire poi a produrre un cambiamento
di attitudini negli uomini violenti
attraverso il counselling.
L’esperienza con gli uomini nel corso
del processo di training in Albania ha
confermato che lo sviluppo di nuove
intenzioni e un cambiamento di attitudini
rispetto all’uguaglianza di genere, così
come lo sviluppo di una tolleranza zero
verso la violenza, necessita di grande
pazienza. Il trainer e i corsisti insieme
hanno quindi avviato un profondo
lavoro relazionale e di auto riflessione.
Un processo che richiede un continuo
adattamento dei contenuti del training
in risposta alle esperienze di ciascuno, e
la comprensione e l’integrazione delle
influenze e degli stimoli culturali e di
contesto. Per questo i partecipanti
sono stati chiamati a confrontarsi
continuamente con il proprio concetto
di mascolinità e società, con la propria
storia personale e le proprie esperienze e
sensazioni.
E in quest’ottica se da un lato occorre
sottolineare l’importanza della cura
posta nell’accompagnamento dei corsisti,
dall’altro merita di essere menzionato
anche il notevole, e in alcuni casi anche
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doloroso, processo di trasformazione
condotto da ciascuno dei partecipanti.
Per i partecipanti questo approccio molto
personale e individuale è stato piuttosto
insolito e impegnativo, poiché abituati
ad un tipo di insegnamento e di
apprendimento distante, tipico della
educazione universitaria. Questo tipo
di approccio infatti necessita prima di
essere capito, accettato ed elaborato,
poiché solo una profonda volontà,
preoccupazione e intuizione possono
consentire un approccio serio ai percorsi
di counselling con gli uomini violenti.
E infatti essi hanno riconosciuto la sua
validità e il suo valore come importante
esperienza personale e di qualificazione
professionale, comprendendo che esso
porta a sviluppare una ferma attitudine e
sicurezza nel lavoro con uomini violenti,
derivante dai propri conflitti e riflessioni
personali.
Del resto il counselling per uomini violenti
è un processo di orientamento di persone
che offrono resistenza al cambiamento e
che molto lentamente compiono i passi
necessari verso l’autosensibilizzazione.
In quest’ottica allora l’esame dei propri
processi personali, per lo specialista
del counselling, diventa un modello di
apprendimento che si avvicina molto
al lavoro con i non udenti. E per questo
durante il processo formativo ad esso
è stato dedicato sufficiente spazio,
introducendo l’esperienza personale
come una risorsa rilevante nel lavoro di
counselling sui temi della violenza.

Il processo di certificazione e la
conclusione del percorso

Il percorso formativo ha previsto una
certificazione formale, con una tesi finale
rilevante per l’ottenimento della qualifica.
Nel contempo si sono valutati anche i
reali cambiamenti intervenuti in ciascuno
dei partecipanti; la presenza, la loro
partecipazione attiva e la collaborazione
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dimostrate all’interno dei gruppi di
lavoro; nonché i risultati di un assessment
del processo di autosensibilizzazione e
delle abilità di comunicazione. Alla fine
sono stati cerficati 8 partecipanti, mentre
ad altri 2 è stato richiesto un ulteriore
lavoro scritto. Nessun’altra opportunità
è stata concessa nel caso di mancata
acquisizione di informazioni e abilità.
Nel settembre del 2014 si è quindi
proceduto con la certificazione ufficiale,
nel corso di un apposito evento a cui
hanno preso parte i rappresentanti delle
istituzioni locali, che hanno evidenziato
l’importanza del progetto. In questo
quadro, pur non esistendo ancora degli
standards, né un curriculum formale per
gli specialisti del counselling per uomini
violenti, il fatto che i certificati siano stati
co-firmati dal Ministero del Welfare e
della Gioventù può essere interpretato
come un riconoscimento del training.
Gli specialisti del counselling per uomini
violenti hanno quindi oggi un formale
certificato per la loro qualifica.

Linguaggio, comunicazione, interprete

La maggior parte delle informazioni
sono state trasmesse ricorrendo ad un
interprete locale, che ha lavorato con
molto impegno e in modo qualificato. Il
suo supporto si è rivelato assolutamente
necessario dato che non vi era una lingua
comune da utilizzare con corrispondenti
conoscenze. E bisogna sottolineare che il
trasferimento dei contenuti del corso così
come l’accompagnamento personale di
ciascun partecipante possono comunque
essere efficaci attraverso questa forma
di collaborazione. Lo stesso feedback dei
partecipanti rispetto alla collaborazione
con un interprete è stato molto positivo,
essendo emerso che esso soltanto
marginalmente può creare degli svantaggi
nel trasferimento delle conoscenze e
durante lo svolgimento del processo di
formazione.

Analisi della esperienza formativa

Dalla esperienza formativa sono emersi
importanti processi di apprendimento
e da essa possono anche trarsi alcune
considerazioni su possibili training futuri.
A. Bisogni formativi in Albania
1. Il bisogno formativo e di qualificazione
professionale degli specialisti del settore
psico-sociale è evidente, e c’è anche un
elevato bisogno di know-how, pratiche
di riferimento e scambio di esperienze di
lavoro con i perpetratori.
2. Il lavoro specializzato continua ad
essere pionieristico. Vi è inoltre una scarsa
attività di networking, una limitata
comprensione della tematica e la
mancanza di procedure chiare di
collaborazione con gli enti e le istituzioni
che dovrebbero riferire i casi.
3. Le attività di sensibilizzazione sui temi
della violenza di genere restano ancora
di assoluto rilievo. La banalizzazione e la
delega
delle
responsabilità
dei
comportamenti violenti da parte dei
perpetratori, delle istituzioni e della
popolazione rendono ancora difficile una
larga implementazione e riconoscimento
del lavoro con gli uomini violenti.
4. La preparazione di personale
specializzato rende possibile avviare
dei servizi altamente professionali. Per
questo sono necessari professionisti con
conoscenze specifiche e con esperienza
nel campo della comunicazione e del
counselling. Una discussione di lungo
periodo sul tema della violenza domestica
e delle crisi maschili è, o dovrebbe
essere, una condizione e un requisito
indispensabile per gli specialisti nel
campo del lavoro con gli uomini violenti.
B. Elementi organizzativi
1. Il percorso formativo è stato realizzato
in un periodo di oltre due anni. È emerso
con evidenza che un processo di analisi
individuale dei propri modi di pensare
alla violenza, e dei propri valori e delle
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proprie attitudini rispetto ad essa, oltre
al trasferimento di conoscenze specifiche,
appare decisivo, contribuendo a garantire
la qualità del lavoro di counselling. Deve
quindi essere concesso sufficiente tempo
per questi processi di cambiamento delle
abitudini e delle prospettive. I processi
individuali si sono dimostrati molto
positivi per gli uomini e le conoscenze
acquisite attraverso il cambiamento
personale sono da considerare di grande
beneficio per l’attività di counselling.
2. Una riduzione dei tempi tra i moduli
dovrebbe comunque incoraggiare la
intensificazione dei processi e favorire la
stabilità e la sicurezza del team.
3. Il numero dei moduli e delle giornate
formative si sono dimostrati quelli
necessari. Tuttavia uno o due moduli
addizionali potrebbero essere pianificati
in modo da garantire una discussione
ancora più profonda e dettagliata.
C. Contenuti educativi
1. Il contenuto del training si è rivelato
adeguato e corretto. I concetti principali,
rilevanti e centrali in base alle esperienze
e agli standards internazionali, sono
stati trasmessi. Si dovrebbe comunque
porre sufficiente attenzione al tema della
comunicazione con quegli uomini che
mostrano resistenza e che si trovano
in crisi.
2. Le attività pratiche e la loro
applicazione nella vita di tutti i giorni
dovrebbero essere assicurate quanto più
possibile. L’esperienza di autocounselling
dovrebbe costituire parte integrante del
percorso formativo.
D. Criteri di ammissione e condizioni di partecipazione
1. I criteri per la registrazione e anche per
l’esclusione devono essere ben definiti. Il
fatto di far dipendere la partecipazione dal
solo desiderio dei partecipanti, deve essere
cambiato. Colloqui iniziali di valutazione
e incontri in loco con il responsabile
del training dovrebbero costituire una
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condizione irrinunciabile. In tal modo
infatti sarebbe possibile fissare meglio
i requisiti iniziali, il tipo di conoscenze
necessarie, le abilità e le motivazioni.
2. Diversi anni di esperienza di counselling
nel campo psico-sociale o sociale sarebbe
desiderabile. Altri criteri per l’ammissione
dovrebbero essere identificati.
Le condizioni di base per l’ammissione ad
ogni modo dovrebbero essere adattate al
contesto e alle specificità della situazione
educativa iniziale.
3. Dovrebbe essere possibile l’esclusione
dal training in caso di assenza di
collaborazione. Se le condizioni generali
non vengono rispettate, ci dovrebbe
essere un intervento tempestivo e le
relative conseguenze dovrebbero essere
subito implementate.
4. Una lista presenze deve sempre essere
compilata e le assenze devono essere
accettate solo come eccezione. Una
chiara e inequivocabile comunicazione con
i partecipanti dovrebbe essere considerata
una condizione necessaria. Inoltre la
partecipazione continua agli incontri
di training va considerata un fattore
importante per tutto il gruppo.
5. La firma di un contratto da parte di
ciascun partecipante al training, nel
quale vengano definite le condizioni per
la partecipazione e stabiliti i criteri per
l’esclusione dovrebbe costituire una
delle basi per prendere parte al percorso
formativo.
E. Documentazione
1. Una maggiore attenzione deve essere
dedicata al bisogno di materiali didattici e
letteratura specifica. Materiali addizionali
potrebbero essere di supporto. Riassunti
del contenuto degli incontri in lingua
locale dovrebbero essere preparati,
tradotti e consegnati.
2. L’approccio della responsabilizzazione
e della gestione di un diario individuale
sono da considerarsi molto importanti.
Il funzionamento del processo di sviluppo
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e approfondimento individuali dei
contenuti del training va sostenuto

Supervisione

Per supervisione si intende una sede
di riflessione e di confronto per i
facilitatori e/o i membri del
gruppo, condotta da un supervisore,
su problematiche specifiche che il
gruppo o il facilitatore richiedono.

Intervisione

L’intervisione è una modalità di
supporto per counselor e terapeuti,
basata su una interazione di gruppo
alla pari tra colleghi. Non c’è un
conduttore di gruppo né un
supervisore, bensì un ospite che
agevola l’emergere delle dinamiche
che gli operatori si trovano a gestire
nelle loro consulenze.
concettualmente. L’approccio fondato su
autoriflessione e responsabilizzazione è
stato molto impegnativo per tutti i
partecipanti e va quindi presentato con
attenzione e accompagnato.
3. La quantità di materiali scritti e di
approfondimento a disposizione è stata
assai limitata. Una precondizione per
ottenere un quadro più completo dei
processi individuali è svolgere un più
grande lavoro. Il lavoro di traduzione è e
rimane una sfida.
4. Al fine di assicurare il trasferimento dei
contenuti sviluppati, occorre pensare a
una forma più vincolante di intervisione.
Inoltre il supporto tecnico ai concreti case
studies dovrebbe essere accompagnato
da un attento processo di supervisione.

Conclusioni e raccomandazioni

Se si volessero fare delle raccomandazioni
circa futuri percorsi formativi per gli
specialisti del counselling con gli uomini
violenti, sarebbe opportuno farle sempre

in una prospettiva di ciò che può essere
costruttivamente realizzato nel contesto
albanese.
Un primo esperimento derivato dal primo
training è rappresentato dalla recente
costituzione dei due servizi di Tirana e
Scutari. Oggi il lavoro con i perpetratori è
già visto come parte integrante
dell’offerta psico-sociale per la protezione
delle vittime in Albania.
Gli specialisti formati oggi sono fieri e
convinti che sia necessario entrare in
contatto con gli uomini violenti
nell’ambito degli interventi sulla violenza
domestica e di lavorare con loro sullo
sviluppo di comportamenti non violenti
attraverso il counselling.
Varie istituzioni e stakeholders sono
oggi sensibilizzati e le attività e i servizi
sono regolarmente segnalate attraverso
contatti diretti o attraverso i media.
L’informazione resta del resto un punto
essenziale al fine di riconoscere il lavoro
con i perpetratori e per integrarlo
nell’ambito di procedure prestabilite.
Il counselling con gli uomini violenti
inizia ad avere voce in Albania. Al fine di
ottenerne il riconoscimento e quindi di
sviluppare azioni concrete, una maggiore
e migliore informazione dovrebbe però
essere assicurata.
La struttura e l’organizzazione del
counselling per gli uomini, i ruoli e le
responsabilità dei vari attori coinvolti, e
il necessario quadro legale meritano di
essere ulteriormente rivisti. Gli uomini
motivati si dimostrano disponibili, e
serve trattarli con responsabilità.
In conclusione possiamo affermare che
l’esperienza formativa realizzata ha
costruito expertise e che qualcosa inizia
a muoversi anche a livello istituzionale.
Le istituzioni coinvolte nel contrasto alla
violenza sembrano oggi interessate;
desiderano cooperare con i Centri per
il counselling già costituiti; e iniziano a
vederlo come una azione in grado di
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sostenere gli uomini violenti nel percorso
di modifica dei propri comportamenti e
delle proprie attitudini.
La violenza domestica viene in qualche
modo combattuta e la protezione delle
vittime viene sicuramente rinforzata dalla
offerta di un counselling per gli uomini
violenti mirato e professionale.
Per questo appare necessario auspicarsi
che questo investimento possa crescere
e trasformarsi in un impegno di lungo
periodo. Per farlo sono necessari
risorse e staff preparati. I quali si
stanno velocemente formando, dato
che i nuovi specialisti qualificatisi
attraverso il percorso già concluso,
iniziano oggi ad avere anche esperienze
dirette di counselling.
In quest’ottica allora appare desiderabile
la pianificazione del training di un
secondo gruppo quale strumento per
sostenere nel lungo periodo un concreto
cambiamento di prospettiva rispetto
all’eguaglianza tra uomini e donne, una
modifica dei ruoli e degli stereotipi di
genere e, in ultima analisi, lo sviluppo
di una società con un ridotto livello di
violenza.

Iamaneh

Imaneh è una organizzazione
svizzera di cooperazione allo
sviluppo attiva nel campo della salute
sessuale e riproduttiva e della
violenza di genere in Africa e nei
Balcani.
Nel realizzare i suoi progetti Imaneh
lavora in collaborazione con
organizzazioni del privato sociale che
operano insieme con le
istituzioni locali.
Nei Balcani (BiH e Albania) la sua
attività si concentra sulla violenza di
genere, lavorando su prevenzione,
protezione e counselling con gli
uomini violenti.
In Albania supporta i due Centri per
Ragazzi e Uomini di Tirana e Scutari,
e in collaborazione con il Centro per
uomini violenti Agredis di Lucerna,
intende realizzare un nuovo
percorso formativo per specialisti
nel counselling per uomini violenti a
partire dalla prossima primavera.
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I SERVIZI DI COUNSELLING PER UOMINI ABUSANTI E
LA PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI VIOLENTI
Lavorare con gli uomini violenti: i servizi specializzati di Scutari e Tirana
di Endrit Uligaj- Ufficio Uomini e Ragazzi, Scutari
e Bledar Zeneli - Linea di counseling per uomini e ragazzi, Tirana

Note introduttive

Storicamente in Albania il focus dei gruppi
di intervento contro la violenza domestica
è stato posto sulle vittime della violenza,
non intervenendo sul responsabile di
tale violenza, cioè l’uomo maltrattante.
Di uomini violenti finora si sono occupati
la Polizia di Stato o gli organi di giustizia,
con lo scopo di punirli o di isolarli
temporaneamente.
Ma queste misure coercitive, quando
applicate, sono in grado di incidere sul
problema della violenza? Cosa succede
all’uomo violento dopo la sua uscita dal
sistema giudiziario?
Per completare il ciclo di intervento
contro il fenomeno della violenza di
genere è necessario infatti che anche
l’uomo violento venga sostenuto dal
punto di vista psicologico; e che venga
accompagnato gradualmente verso il
cambiamento dei suoi comportamenti
violenti.
Diversamente dal contesto giudiziario
in cui l’uomo violento viene punito e
chiamato ad affrontare le conseguenze
delle sue azioni, durante il processo di
counselling ad esso viene invece insegnato
a trovare nuovi e alternativi sistemi di
valori e di norme comportamentali. La
riabilitazione attraverso il counselling
aumenta le possibilità che l’uomo
violento inizi a costruire dei rapporti
duraturi con la propria partner o i suoi
familiari, senza ricorrere all’uso della
violenza.
Da queste considerazioni ha preso le
mosse l’iniziativa comune tra le due
associazioni Gruaja tek Gruaja di Scutari

e Linja e Keshillimi per Vajza dhe Gra di
Tirana, volta a far si che anche gli uomini
violenti iniziassero ad essere assistiti con
il counselling psicologico.

La nascita del servizio di counselling

L'offerta dei servizi di counselling per
gli uomini che usano violenza si è
concretizzata nel 2014 con l'apertura dei
due Centri specializzati di counselling
per gli uomini abusanti: ZDB (Ufficio per
Ragazzi e Uomini) a Scutari e CLM (Linea
di counselling per uomini e ragazzi) a
Tirana. I due Centri sono nati grazie al
supporto della ong Iamaneh che ha
condotto il percorso di formazione degli
psicologi specializzati che vi lavorano.
In circa due anni i consulenti dei Centri
hanno condotto le prime esperienze
nel settore del counselling per uomini
violenti. I Centri sono diventati parte
attiva del Meccanismo di riferimento
delle Municipalità stabilendo rapporti di
collaborazione con i Tribunali, la Polizia
di Stato, il Servizio di Prova, la Camera
degli Avvocati, i Servizi Sociali Statali, il
Dipartimento delle carceri e varie
organizzazioni attive contro la violenza in
famiglia.
Grazie a queste collaborazioni, in un
periodo di circa due anni, presso i due
Centri sono stati riferiti 75 uomini e
ragazzi che hanno commesso violenza
nella loro famiglia. Gli staff dei due
Centri sono stati inoltre coinvolti in
attività di sensibilizzazione, prevenzione
e educazione con gli alunni delle scuole
(principalmente maschi); con gli studenti
delle università; i maestri e i genitori; gli
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agenti di polizia; gli operatori sanitari e gli
specialisti degli uffici dei governi locali.
Durante questo primo periodo inoltre,
per aiutare a conoscere e comprendere
l’importanza del servizio offerto dai due
Centri sono stati prodotti e distribuiti vari
materiali informativi.

L’attività di counselling

Principalmente i beneficiari prendono
parte ai percorsi di counselling perché
riferiti da istituzioni partner quali i
Tribunali, la Polizia di Stato, il Servizio di
Prova.
Al primo incontro gli uomini si presentano
presso i Centri accompagnati da un
operatore dell’istituzione che riferisce
il caso, fatta eccezione per gli uomini che
sono in custodia carceraria. In questo
caso infatti il consulente si reca in carcere
e offre il counselling negli spazi dedicati
a questo scopo da parte delle autorità (di
norma si tratta di una stanza riservata).
Le pratiche d’intervento si basano sulla
convinzione che la violenza sia un
comportamento appreso e che gli uomini
che commettono atti di violenza, abbiano
la possibilità e le capacità di modificare
e cambiare i propri comportamenti.
Durante il percorso di counselling il focus
viene posto sulla violenza; sui rapporti che
l'uomo ha con la violenza; sulle credenze,
le tradizioni, i modelli e le norme sociali.
Una gran parte del lavoro consiste nella
discussione e nel confronto sugli atti
di violenza commessi dall’uomo e le
conseguenze di tali atti sulle persone che
li subiscono.
Il counselling viene offerto da consulenti
professionisti certificati per l'offerta di
questo servizio ed è individuale. Il ciclo
di supporto ha una durata minima di
20/24 incontri che hanno una durata di
50-55 minuti. Gli incontri in genere hanno
cadenza settimanale.
L'ingresso nel percorso di counselling
dura generalmente 3 o 4 incontri. L'uomo
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viene informato circa il servizio offerto
dai Centri, le sue regole e gli obiettivi del
counselling. I beneficiari vengono inoltre
informati delle regole e delle procedure
da seguire durante il processo. Infine,
durante questi primi incontri si discute di
affidabilità; delle aspettative e dei
benefici legati alla partecipazione; dei
limiti e delle conseguenze derivanti dalla
eventuale interruzione del percorso.
Successivamente gli incontri si sviluppano
con obiettivi differenti in quanto il
consulente:
1. Cerca di scoprire e stimolare le ragioni
e le motivazioni dell’uomo rispetto
alla partecipazione al counselling e
alla sua volontà di modificare i propri
comportamenti.
2. Conosce e studia la storia dell’uomo,
le sue interpretazioni, le percezioni,
le sensazioni e le sue convinzioni sulla
situazione in cui si trovano lui e la sua
famiglia.
3. Ricostruisce la storia di violenza (atto
della violenza), al fine di porre l’uomo
davanti alle sue azioni violente e alla
responsabilità per le conseguenze
che ne derivano. La discussione si
mantiene centrata solo sulla violenza
esercitata e sul rapporto che l'uomo
ha con questi atti. Si tratta di guidare
l’uomo verso la presa di coscienza
che la violenza è causata da una sua
precisa volontà e che le soluzioni
dipendono solo da se stesso.
4. Gestisce gli alti e i bassi emotivi
durante le crisi. In questa fase ci si
dedica completamente alla catena
degli elementi fisici ed emozionali
che influiscono sulla reazione
violenta dell’uomo. Attraverso esercizi
e tecniche specifiche si cerca di fare in
modo che l'uomo riconosca e capisca
questi elementi, per far si che in
futuro possa essere capace di
identificarli in tempo; e che possa
acquisire delle capacità di controllo
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delle sue reazioni, senza arrivare alla
violenza.
Durante tutto il percorso inoltre, si
sviluppano con gli uomini delle sedute
specifiche dedicate all’auto riflessione
sui temi discussi e a verificare e testare le
sensazioni e le percezioni degli uomini
per verificare e analizzare i cambiamenti
ottenuti.

Difficoltà incontrate

In Albania, in generale, la propensione
ad usufruire di servizi di tipo psicologico
è molto bassa, per non dire che manca
completamente. Anche nei casi in cui
le persone sono a conoscenza della
importanza che possono ricoprire gli
interventi di psicologi specializzati, la
possibilità di malintesi e di interpretazioni
errate sul servizio è abbastanza elevata.
Il ruolo dello psicologo normalmente
viene infatti collegato con problemi di
sanità mentale e quindi la riluttanza
degli uomini ad accettare questo tipo di
servizio è ancora molto alta.
Un’altra difficoltà ricorrente con la quale
confrontarsi è lo scetticismo iniziale delle
partner, dei membri della comunità e
degli stessi uomini sulla reale efficacia
del servizio di counselling. Molti infatti
ritengono che gli uomini non hanno la
sensibilità e la predisposizione a cambiare
comportamento "attraverso l'uso delle
parole"; altri vedono gli psicologi come
alleati degli uomini violenti, che non
meritano di essere sostenuti ma solo
puniti.
Infine va anche tenuto presente che
gli uomini violenti, pur accettando di
prendere parte ai programmi di
riabilitazione, inizialmente sono sempre
molto scettici, perché credono che lo
psicologo non sia una persona che vuole
aiutarli, ma semplicemente il prossimo
individuo della catena delle persone che li
giudicano o li puniscono.
Da un punto di vista più prettamente

operativo è importante sottolineare, tra
le altre difficoltà, il fatto che:
1. I giudici molto raramente stabiliscono
con una decisione, l'obbligo per gli
uomini violenti di prendere parte al
counselling psicologico.
2. Il Meccanismo di riferimento non dà
il supporto necessario a migliorare il
coordinamento tra i suoi membri e il
servizio offerto dai Centri.
3. I dirigenti delle istituzioni partner
sono stati cambiati spesso, durante gli
ultimi anni, e questo ha comportato
delle difficoltà nella attuazione degli
accordi siglati. In alcuni casi è stato
necessario che gli accordi venissero
ristabiliti e ridefiniti del tutto.
4. La mancanza di standard nazionali
che definiscano gli elementi di base
indispensabili per condurre in modo
efficace gli interventi sugli uomini,
rende più difficile la diffusione di tali
servizi sul territorio.

Raccomandazioni

Dalle attività e dalle esperienze di lavoro
finora condotte dai due Centri emergono
alcune considerazioni e raccomandazioni
di rilievo, tra cui il fatto che:
1. Resta necessario accrescere il livello
di informazione presso le istituzioni
pubbliche, in modo che diventino più
attente nell’usufruire del servizio di
counselling.
2. Serve aumentare la pressione sulle
istituzioni parte del Meccanismo di
riferimento, per rafforzare le azioni
coordinate di sostegno alle vittime e
dare la possibilità agli uomini violenti
di essere trattati con il counselling.
3. Sarebbe opportuno intensificare
anche le azioni di informazione
dirette ai giovani, per far conoscere
i Centri, il counselling e la sua
importanza come strumento di
contrasto al fenomeno della violenza
di genere.
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4. Bisogna procedere al più presto alla
definizione di standard nazionali in
grado di fissare i principi fondamentali

della pratica di lavoro con gli uomini
violenti.

Lavorare con gli uomini violenti: terapia di coppia a Valona
di Adena Vangjeli - Qendra Psiko-sociale Vatra

Note introduttive

Durante l'assistenza delle donne e delle
ragazze vittime di violenza in famiglia si
é notato che un numero considerevole
si presentava solo per ottenere un
counselling psicologico, e non anche
per avviare le procedure legali per lo
scioglimento del matrimonio o per
chiedere un ordine di protezione. Questo
accade molto spesso perché non vogliono
creare danni alla famiglia e, in particolare,
separare i figli dal loro padre.
Ciò ha condotto molte donne che
vivevano situazioni di violenza sporadiche
e non sistematiche, a portare con se i loro
mariti per un counselling psicologico, in
modo che il problema fosse trattato da
tutti i punti di vista.
Esistono tuttavia ancora molti pregiudizi,
soprattutto da parte degli uomini, verso
questa forma di terapia. Ciò rivela la
diffusa difficoltà maschile a fare i conti
con le emozioni profonde e a metterle in
gioco. La paura che sia un estraneo a dare
suggerimenti su questioni private è una
resistenza inconscia verso l’apertura di un
nuovo dialogo con la partner.
In realtà il fatto che sia un estraneo, e al
contempo un “tecnico”, è invece garanzia
di imparzialità e di obiettività. Il terapeuta
resta al di fuori dell’aspetto emotivo e può
trattare i problemi senza coinvolgimento.
Cosa essenziale, soprattutto in situazioni
cariche di tensione come quelle in cui si
vengono a trovare le coppie in cui l’uomo
esercita violenza sulla partner.

La nascita del servizio

Il Centro Vatra ha iniziato a offrire il
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servizio di psicoterapia di coppia nel
2012. L'offerta di questo tipo di servizio fu
considerata necessaria perché non tutti i
casi di violenza erano casi estremi e non
recuperabili. Uno dei principi su cui si
basa il lavoro dello staff di Vatra che
lavora con le vittime della violenza infatti
è anche quello di garantire la
protezione del più alto interesse della
famiglia e dei figli. Ogni caso ha le sue
specificità e una parte di essi sono stati
valutati con problemi tali da poter
essere risolti.

Il servizio di terapia

Il counselling e la terapia di coppia sono
realizzati dalla psicologa del Centro di
Counselling di Vatra. Questo processo si
concentra sul trattamento delle emozioni
e dei sentimenti che vengono attivati
durante gli atti di violenza. Si è lavorato
in particolare con i pensieri irrazionali
(gelosia, incolpare l'altro per i problemi
economici ecc) portandoli su un piano
razionale, chiarendo i problemi e le
posizioni di ciascuno dei coniugi. Per
raggiungere questo scopo la coppia
partecipa agli incontri di terapia uno o
due volte alla settimana.
Inizialmente gli incontri sono in genere
centrati sul superamento della diffidenza
e dei pregiudizi che generano resistenze
verso l’intervento terapeutico, rendendo
quasi impossibile concentrarsi invece sui
sentimenti e sui problemi reali della
coppia. L’obiettivo è quello di rafforzare la
fiducia e sostenere la volontà delle parti
di procedere con la terapia.
Con il passare del tempo e il procedere
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del percorso di counselling, i coniugi
iniziano ad abbassare le loro barriere
rendendosi disponibili ad una gestione
più aperta delle emozioni, dei sentimenti
e delle convinzioni personali che causano
i problemi da cui sono poi derivate le
situazioni di violenza.
Attraverso le tecniche di counselling e la
riformulazione continua dei propri punti
di vista, i coniugi vengono guidati verso
le cause profonde dei problemi e delle
situazioni di violenza, non legati
necessariamente alla loro natura
conflittuale e aggressiva o alla mancanza
di sentimenti. La terapia, attraverso il
confronto, l’autoriflessione e l’autocritica,
fa scoprire che in realtà sono altre le
cause (i problemi economici, l’insicurezza
delle situazioni della vita quotidiana, lo
stress) che attivano sentimenti negativi
che si scaricano poi in forme violente,
per lo più di tipo psicologico (con eventi
qualche volta anche di tipo fisico).
La durata della terapia dipende dalla
problematica della coppia, dalla gravità
del loro problema e dall'impegno e dalla
loro disponibilità a stabilizzare i rapporti
all’interno della famiglia. Dal 2012, il
Centro Vatra ha comunque assistito in
totale 22 coppie, tra cui quella costituita
da Valbona e Lorenc (i nomi sono di
fantasia), di cui proponiamo il percorso.
Valbona e Lorenc sono sposati da sei anni.
Dalla loro unione è nato un bambino
che attualmente ha 4 anni. Valbona si è
presentata per la prima volta al Centro
Vatra nel 2014 chiedendo un sostegno
psicologico a causa dei disaccordi con il
marito e la sua famiglia.
La coppia insieme con il figlio viveva nella
casa dei genitori del marito con i quali
Valbona non aveva buoni rapporti.
Durante le discussioni con loro Valbona
aveva il sostegno del marito che nello
stesso tempo non era però d’accordo che
la coppia si spostasse in un’altra casa. Di
conseguenza Valbona si trovava costretta

a subire continuamente violenza verbale
da parte dei suoceri.
Nel momento in cui Valbona si presenta
presso Vatra, insieme con il figlio, è decisa
a tornare temporaneamente presso la
sua famiglia d'origine. Essa affermava
di aver sempre avuto un buon rapporto
con il marito; ammettendo che si sentiva
tuttavia abusata psicologicamente da
parte sua. Infatti pur godendo di una
buona situazione finanziaria Lorenc
non accettava di vivere in un altro posto
lontano da i suoi genitori. La situazione
conflittuale era arrivata fino al punto che
Lorenc aveva usato violenza fisica, fatto
che aveva condotto Valbona a prendere la
decisione di allontanarsi.
A Valbona si propone quindi la possibilità
di realizzare una terapia di coppia per
cercare di risolvere i loro problemi e
di ricostruire un rapporto sano, dato
che le cause scatenanti della situazione
di violenza apparivano ben definite e,
soprattutto, non profondamente connesse
alla natura violenta del marito.
Dopo aver comunicato con Lorenc, tutti
e due si sono presentati presso gli uffici
di counselling di Vatra dove hanno deciso
di iniziare la terapia con la psicologa, due
volte alla settimana.
Come spesso accade durante le prime
sedute si sono incontrate delle difficoltà
legate alla situazione di crisi e di tensione
esistente, in cui ciascuno attribuiva la
responsabilità di quanto accaduto
esclusivamente all’altro.
I risultati di questo percorso sono stati
tuttavia positivi. Dopo un mese di terapia
Lorenc e Valbona decidono di riunirsi e
di stabilirsi temporaneamente nella casa
dei suoceri fino a quando non si fossero
create le condizioni per l'acquisto di un
appartamento. Inoltre anche dopo essersi
riuniti, hanno continuato la terapia per
un periodo di due mesi. Attualmente
continuano a vivere insieme nel nuovo
appartamento, cosi come stabilito.
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Difficoltà incontrate

L’esperienza finora condotta ha permesso
di evidenziare alcune difficoltà e criticità
che si ritiene importante sottolineare, in
quanto hanno influito sul numero di uomini
raggiunti dal servizio, che infatti è molto
ridotto rispetto al numero di donne
accolte e sostenute nello stesso periodo
di tempo. Tra le altre ad esempio:
1. Il permanere di una forte cultura
maschilista secondo cui l’uomo non
deve mostrare le proprie debolezze
né tanto meno ragionare sui propri
sentimenti.
2. La mancata applicazione dell’articolo
10 della Legge 9669 nella parte in cui
prevede la possibilità di obbligare la
persona violenta a seguire percorsi di
riabilitazione.
3. La mancanza di sostegno diretto da
parte delle istituzioni pubbliche per
la realizzazione di servizi specializzati
per gli uomini violenti.

Raccomandazioni

Da quanto sopra ne derivano anche

alcune indicazioni per il futuro sviluppo di
interventi centrati sulla figura maschile da
affiancare al lavoro diretto con le donne
sopravvissute alla violenza. Ad esempio si
ritiene importante:
1. Lavorare di più con gli uomini e con
i ragazzi per informarli sulla violenza
in famiglia; le sue conseguenze sulle
donne e sui bambini; e le sanzioni
previste dal Codice Penale. Sino ad
oggi le campagne di informazione
sono state concentrate sulle vittime
e non sulle persone che esercitano la
violenza.
2. Prevedere negli ordini di protezione,
tra le altre misure, anche l'obbligo
che l'uomo violento debba seguire un
programma di riabilitazione.
3. Sostenere anche i figli delle vittime
che spesso sono testimoni di violenza
e quindi vittime indirette
4. Impegnarsi in un processo di
definizione di standard nazionali che
possano sostenere le azioni dirette
a fornire sostegno psicologico agli
uomini violenti.

Lavorare con gli uomini violenti: prevenzione con i giovani a Elbasan
di Luljeta Qose - Tjeter Vizion Organization

Note introduttive

Gli atti di violenza che vedono coinvolti
i ragazzi e giovani sono ricorrenti nelle
cronache e nel dibattito pubblico, e
quando portati alla luce generano un clima
di insicurezza e preoccupano sia la
popolazione che gli specialisti.
Se sulla diffusione della violenza giovanile
i pareri degli esperti sono discordanti,
è certo invece che gli atti di violenza
imputabili ai giovani riguardino soltanto
una ristretta minoranza di individui; e che
le conseguenze siano tuttavia pesanti per
le vittime, per la società nel suo insieme e
per gli autori stessi.
Gli sforzi per capire e arginare il
fenomeno, o meglio i fenomeni (uso di
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armi, bullismo, cyber violenza, violenza
per bande etc) sono dunque pienamente
giustificati, al di là delle discussioni sulle
cifre. I fattori che possono portare allo
sviluppo di comportamenti violenti sono
infatti molteplici. Intervengono sin dalla
prima infanzia e agiscono poi nel corso
dell’intera vita di un individuo. Per questo
per contenere la violenza è importante
affiancare la prevenzione all’intervento
e alla repressione e impegnarsi per
rafforzare i fattori di protezione e quindi
ridimensionare i fattori di rischio.
Negli ultimi due decenni, la fase della
giovinezza si è allungata in modo
considerevole. Le transizioni dagli istituti
scolastici e di formazione al mondo del
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lavoro e dalla dipendenza dalla famiglia
alla
vita
autonoma
sottostanno
a norme meno rigide di quelle
consuetudinarie e si manifestano in
forme molto più variate. Per i giovani
oggi in Albania le opportunità sono
quindi maggiori, ma la nuova situazione
genera anche incertezze e rischia di
causare disorientamento di fronte alla
necessità di determinare in modo
autonomo il proprio percorso di vita.
In molti casi il progetto di vita dei
genitori non costituisce più un punto di
riferimento affidabile per l’orientamento
dei figli, che godono oggi di liberta (di
viaggiare, di studiare, di interagire) nuove
e maggiori rispetto alle generazioni nate
sotto il vecchio sistema.
La giovinezza tuttavia resta un periodo di
transizione caratterizzato da crisi e
interruzioni e in cui le esigenze della
società, della conoscenza e della
concorrenza si scontrano con le lusinghe,
i rischi e i pericoli della società dei
consumi e del divertimento.
Per mantenere intatte le proprie
prospettive future, i giovani devono
pertanto sapersi muovere in questo
contesto. Ciò implica non soltanto il
conseguimento di un titolo di formazione
adeguato, ma anche l’acquisizione di
competenze sociali e personali.
In quest’ottica Tjeter Vizion da anni lavora
con i ragazzi delle scuole dell’obbligo e
delle medie superiori, e con i giovani
studenti universitari. L’idea di fondo è che
i rischi possano essere ridotti e che sia
possibile apprendere ad affrontare la
violenza e a sviluppare altri modi di
espressione e interazione; e che questo
potenziale sia particolarmente presente
nei ragazzi e nei giovani.

La nascita del servizio

I primi interventi dell’associazione Tjeter
Vizion con i giovani della regione di
Elbasan risalgono a metà degli anni 2000

con la organizzazione e gestione di un
Centro di Aggregazione Giovanile, che
ha rappresentato per anni un punto di
riferimento per lo svolgimento di attività
educative, ricreative e di formazione.
Ben presto però la necessità di rispondere
ad una diffusa esigenza di prevenire gravi
fenomeni come il traffico di esseri umani,
la violenza in famiglia e la violazione dei
diritti dei minori, ha spinto l’associazione
ad aprirsi al territorio, avviando
esperienze sempre più importanti di
sensibilizzazione e prevenzione sui temi
della violenza giovanile.

L’attività di prevenzione

L’attività di prevenzione realizzata negli
anni da Tjeter Vizion ha assunto forme e
contenuti differenti.
Un impegno costante è stato quello di
lavorare direttamente all’interno degli
istituti scolastici, realizzando campagne
di sensibilizzazione e informazione
nelle cinque Municipalità della Regione
(Elbasan, Gramsh, Cerrik, Peqin, Librazhd)
e a Prrenjas.
Le campagne di solito vengono realizzate
in collaborazione con il Dipartimento
Regionale dell’Istruzione, con il quale si
firmano ogni volta degli specifici accordi,
per garantire l’accesso degli operatori
nelle classi e favorire la collaborazione
degli insegnanti. È con essi infatti che si
preparano i piani dettagliati dell’attività,
in modo tale da non intralciare la normale
programmazione didattica.
Le attività hanno la forma di workshop
interattivi, in cui si cerca di stimolare i
ragazzi a ragionare e riflettere su specifici
temi, sia di carattere generale (violenza
in famiglia, traffico di esseri umani etc)
sia legati alla loro età e vita quotidiana
(bullismo, la gestione delle emozioni,
l’uso dei social media, l’approccio alla
sessualità e i suoi rischi, i rapporti con
genitori e insegnanti etc). I ragazzi sono
chiamati cioè a svolgere un ruolo attivo,
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esprimendo la loro visione dei temi e
delle problematiche e proponendo anche
la loro posizione rispetto alle soluzioni da
adottare. Ciò ha consentito di favorire una
maggiore appropriazione dei concetti e
dei problemi da parte dei ragazzi e anche
un certo grado di responsabilizzazione. Ci
sono stati infatti casi in cui i ragazzi hanno
loro stessi denunciato situazioni di
abuso, violenza e discriminazione a danno
di coetanei e compagni di scuola.
Gli interventi in genere sono stati realizzati
nell’ambito di progetti finanziati da diversi
donatori quali la Commissione Europea,
la Cooperazione Italiana allo Sviluppo,
l’Ambasciata degli Stati Uniti e quelle
Svedese e Ceca. E a gestire le attività
sono stati operatori di Tjeter Vizion e altri
esperti chiamati a collaborare su singole
e specifiche tematiche.
Soltanto lo scorso anno ad esempio le
attività di prevenzione nelle scuole hanno
permesso di coinvolgere oltre un migliaio
di ragazzi.
Accanto alle campagne nelle scuole Tjeter
Vizion ha realizzato importanti attività con
gli studenti universitari. In questo caso
si tratta di seminari informativi aventi
lo scopo di arricchire le conoscenze dei
giovani impegnati in percorsi di studio in
scienze sociali. L’idea di fondo in questo
caso è che la presa di coscienza da parte
dei ragazzi e degli alunni delle scuole che
i comportamenti violenti non possono
mai costituire una soluzione ai problemi,
debba poi trovare una conferma nei
servizi, sia pubblici che del privato sociale,
che di quei problemi si occupano. Il
che rende necessario avere personale
preparato e in grado di cogliere e
riconoscere i segnali e le richieste di
sostegno che ragazzi e adolescenti
possono loro rivolgere.
Infine completano il quadro dell’impegno
di Tjeter Vizion nel campo della
prevenzione della violenza alcuni eventi
di grande impatto, come ad esempio la
115 FOCUS UOMINI ABUSANTI

mostra interattiva “Io viaggio da solo”
portata in scena negli ambienti del Centro
Giovanile (ora Centro Culturale dei
Bambini), con il supporto tecnico e
artistico degli esperti del CIES.
L’evento che ha coinvolto oltre 3.000
alunni delle scuole dell’obbligo, è
consistita in un percorso didattico basato
sul gioco di ruolo che ripropone il viaggio
di tre ragazzi, vittime del crimine
organizzato, che affrontano un viaggio in
solitudine che li porta lontano dai propri
luoghi di origine. Essa propone ambienti
allestiti con scenografie a grandezza
naturale e si realizza in uno spazio
organizzato dove i giovani utenti, che
impersonificano i tre protagonisti, si
imbattono in animatori/attori chiamati
a ricoprire i panni dei personaggi (scafista,
sfruttatore, agente di Polizia, operatore
sociale) che caratterizzano le diverse
tappe del viaggio.
Si è trattato di una esperienza unica nel
suo genere e una occasione eccezionale
per veicolare informazioni e fare
prevenzione contro la violenza e altri
fenomeni di abuso e negazione dei diritti,
che certo meriterebbe di essere proposta
ancora.

Difficoltà incontrate

Gli istituti scolastici sono stati scelti da
Tjeter Vizion come ambito di intervento
perché sono uno dei luoghi dove bambini
e giovani si ritrovano ogni giorno con
i coetanei e rappresentano quindi un
teatro d’interazione e di socializzazione
per eccellenza. Lo sviluppo delle attività
di prevenzione tuttavia non è stato
sempre facile e diverse sono state le
difficoltà affrontate, tra cui ad esempio:
1. La superficiale conoscenza da parte
delle direzioni scolastiche circa la
grande importanza delle iniziative
di prevenzione nel quadro del
contrasto a fenomeni di violenza,
abuso e negazione dei diritti.
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2. La scarsa abitudine degli studenti
a forme di interazione con il
docente /operatore e la conseguente
difficoltà di coinvolgerli attivamente
nella sviluppo dei workshop in classe.
3. La mancanza di una programmazione
didattica appositamente dedicata al
trattamento di tematiche legate alla
violenza e ai nuovi fenomeni che ad
essa si accompagnano

Raccomandazioni

Dato che nell’ambito della scuola è
possibile lavorare allo sviluppo di
comportamenti sociali non violenti e
costruttivi, il ruolo della scuola come
risorsa di prevenzione della violenza va
sicuramente supportato. In questo
senso le esperienze maturate nel corso
degli anni rendono possibile avanzare
alcune raccomandazioni, tra cui:
1. Il lavoro di prevenzione con i giovani
per riuscire a generare cambiamenti
nel modo di pensare e agire dovrebbe
essere sostenuto con finanziamenti di
lungo periodo.
2. Gli incontri informativi dovrebbero
iniziare sin dalla scuola elementare
con programmi specifici per l’età
degli alunni.
3. I temi legati alla violenza dovrebbero
essere ricompresi nei programmi
scolastici e trattati con il supporto di
operatori specializzati che lavorano
presso le organizzazioni della società
civile.
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NOTE CONCLUSIVE
Antonello Massenti
Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo - CIES Onlus - Albania

Conclusioni

All’inizio dello scorso dicembre, nelle
settimane che ogni anno vengono
specificamente dedicate alla lotta contro
la violenza di genere, l’intera opinione
pubblica albanese è rimasta scioccata
difronte agli ennesimi tragici atti di
violenza sulle donne.
Il 4 dicembre a Fier Liljana è morta nel
tragitto verso l’ospedale per le ferite
riportate dopo essere stata scaraventata
dal balcone di casa, dove era costretta a
vivere con il marito, rivelatosi poi anche
il suo assassino, e nonostante fosse in
possesso di un ordine di protezione.
La storia di Liljana rappresenta un caso
limite, non il solo, su cui tutti (politici
amministratori, operatori di settore e
comuni cittadini) dovrebbero avviare una
profonda riflessione.
Difronte a simili vicende infatti è
doveroso porsi alcune domande: esiste
un sistema in grado di sostenere le donne
che subiscono violenza? Si riescono a
fornire risposte efficaci alle esigenze
delle donne sopravvissute alla violenza?
Esistono norme di legge che proteggono
e sostengono le vittime? E come vengono
applicate? Su quali fattori si sta cercando
di agire? E con che tipo di interventi?
Si tratta di domande fondamentali dalle
cui risposte dipendono, in ultima analisi,
le azioni legislativa e di contrasto
che nel breve periodo è necessario
implementare per dare risposte efficaci
e in grado di ridurre al minimo l’impatto
della violenza di genere su donne, minori
e famiglie.
Simili domande hanno costituito il filo
conduttore della presente pubblicazione,
che ha cercato di offrire delle risposte
mediante una presentazione chiara del

quadro normativo esistente; attraverso
la descrizione del sistema di contrasto
in atto e del suo funzionamento; fornendo
una testimonianza dell’impegno e dei
servizi di tanti soggetti della società civile;
condividendo i risultati di una utile ricerca
sui perpetratori; proponendo una nuova
chiave di lettura del fenomeno incentrata
sulla necessità di affiancare il sostegno
alle donne con la riabilitazione dei
soggetti che esercitano violenza.
Cercheremo quindi di fornire di seguito
una risposta a tali questioni, riportando
le considerazioni piu rilevanti emerse dal
lavoro di ricerca che qui si conclude.

Esiste in Albania un sistema in grado di
sostenere le donne che subiscono violenza?

In Albania dal 2012 esiste un sistema
denominato “Meccanismo di Riferimento
dei casi di violenza in famiglia”. Si tratta di
uno strumento che mette insieme gli enti
pubblici e i soggetti del privato sociale che
a livello locale si occupano di questioni di
genere: dai servizi sociali municipali alla
Polizia di Stato; dai Tribunali agli uffici del
lavoro; dalle ong ai servizi sanitari.
Da quanto emerso nel corso del nostro
studio appare evidente come il sistema
non abbia ancora una diffusione su tutto
il territorio nazionale. Nel 2015 delle 61
nuove Municipalità soltanto 27 avevano
creato e reso operativo il Meccanismo
che, anche dove presente, risente spesso
della mancanza di staff adeguati ai
carichi di lavoro e alle responsabilità che
derivano dalla sua attuazione.
Il suo funzionamento ruota infatti intorno
al ruolo di stimolo e coordinamento
del Coordinatore Locale e si basa sulle
competenze e l’iniziativa della Equipe
Multidisciplinare. E se da un lato il
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ruolo del primo viene spesso assegnato
allo specialista di genere presso i servizi
sociali municipali, che si trova così a dover
gestire nuove responsabilità che esulano
dalle sue competenze; dall’altro l’Equipe
non sempre vede la partecipazione di
soggetti pienamente consapevoli delle
proprie responsabilità.

Pur con i limiti ora evidenziati l’esperienza di
lavoro nelle tre aree coperte dal presente studio
consente comunque di concludere che le donne
possono effettivamente contare sulla
esistenza di un sistema in grado di offrire
sostegno nelle situazioni di violenza.
Va per altro tenuto presente il fatto che
il Meccanismo è stato pensato e funziona
come un sistema di risposta, finalizzato
a fornire sostegno alle donne che sono
sopravvissute. In quanto tale esso
interviene solo dopo che la violenza è
stata esercitata, mentre le sue capacità di
prevenire i fenomeni violenti resta ancora
assai limitata.

Si riescono a fornire risposte efficaci alle
esigenze delle donne sopravvissute
alla violenza?

Le modalità di funzionamento del sistema
di risposta alla violenza di genere incide
in misura notevole sulla efficacia dei suoi
interventi. Le pratiche di lavoro presentate
nello studio mostrano in modo evidente
che il Meccanismo ha in se le potenzialità
per offrire risposte efficaci, ma anche che
questo non sempre accade.
Rispetto alle esigenze immediate, subito
dopo l’atto di violenza, ad esempio resta
evidente la mancanza di un adeguato
numero di strutture in grado di accogliere
le donne sopravvissute. Per contro, le
donne che subiscono violenza quando
decidono di denunciare, hanno il
bisogno immediato di trovare un alloggio
che non sempre si riesce a soddisfare.
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Gli shleter sono infatti ancora troppo
pochi e del tutto assenti nel nord del
Paese (fatta eccezione per quello di
emergenza che si trova a Scutari). Inoltre
anche quando l’esigenza di alloggio
immediato viene soddisfatta, spesso la
donna si trova nella condizione di dover
uscire dalla struttura prima di aver
ricevuto un ordine di protezione.
A queste lacune, stutturali e legislative, i
soggetti parte del Meccanismo cercano
in generale di ovviare con una buona rete
di collaborazioni, ma certo la risposta
potrebbe essere molto più efficace se le
donne potessero restare nelle strutture di
emergenza per tutto il tempo necessario
e non solo per non più di 72 ore; o se ad
esempio vi fosse almeno una struttura di
accoglienza in ogni Municipalità in grado
di servire da punto di riferimento anche
per le donne residenti nelle aree rurali.
Nel breve periodo le risposte ai bisogni
delle donne sopravvissute sono invece
molto più efficaci, poiché la rete di enti
e organizzazioni che forniscono servizi
di sostegno psicologico e sociale e per la
reintegrazione sociale ed economica ben
supporta, in genere, le iniziative stabilite
nell’ambito della Equipe Multidisciplinare.
Sotto questo aspetto le opportunità non
mancano, ma con importanti differenze
rispetto al territorio e al tipo di servizio.

Restano evidenti infatti le difficoltà delle
donne che risiedono in aree rurali, dato che i
servizi sono concentrati quasi sempre
nelle aree urbane piu importanti di
una Municipalità.
Così come permangono gli ostacoli alla
reintegrazione economica, derivanti da
fattori che sono di tipo sia strutturale
(mancanza di lavoro, disparità di
trattamento economico) sia culturali
(pregiudizi, discriminazioni).
Efficaci infine risultano anche le risposte ai
bisogni di assistenza legale, pur dovendosi
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registrare da un lato che sono soprattutto
le ong e le associazioni del privato sociale
a farsi carico di tali bisogni; e dall’altro
che gli organi di giustizia non sempre si
dimostrano in grado di gestire i casi con le
dovute cautele e attenzioni alle esigenze
dei soggetti piu deboli, vale a dire le donne
e i minori che hanno subito violenza
sia diretta che assistita.

Tutto ciò consente in definitiva di poter
affermare che il sistema, cosi come viene
attuato, sia in grado di offrire risposte
adeguate, anche se non sempre nei tempi
necessari a produrre effetti efficaci
e duraturi.
In quest’ottica la responsabilizzazione dei
soggetti parte del Meccanismo è parsa
migliorabile e il lavoro di rete perfettibile
rispetto ai tempi necessari per far
circolare le informazioni, spesso ancora
troppo lunghi. Fattori questi che, nei
casi di violenza più gravi (come quello di
Liljana), possono davvero fare la
differenza e salvare una vita umana.

Esistono norme di legge che proteggono e
sostengono le vittime?

Il sistema di contrasto alla violenza di
genere e il suo funzionamento si fondano
su specifiche previsioni di legge che negli
anni hanno definito un quadro normativo
complesso e completo.
La Legge 9669 del 2006 sulla violenza nei
rapporti familiari costituisce senza dubbio
una norma di riferimento, nella misura
in cui prevede strumenti e procedure
specifiche per la protezione delle vittime
di violenza. L’istituto dell’Ordine di
protezione e dell’Ordine di protezione
immediato, la possibilità di denuncia
della violenza da parte di una pluralità di
soggetti pubblici e privati, la previsione
delle Unità anti violenza presso tutti i
Dipartimenti Regionali della Polizia di

Stato e la previsione del gratuito patrocinio
sono tutti elementi che hanno segnato
passi davvero importanti nella lotta alla
violenza di genere.
Nel corso degli anni molte previsioni della
9669 hanno avuto concreta attuazione
attraverso le disposizioni contenute in
leggi come la 9970 sulla parità di
genere, la 10221 contro le discriminazioni,
la 10039 sull’aiuto legale; o attraverso gli
indirizzi stabiliti nelle strategie nazionali
(sulla parità di genere; per lo sviluppo e
l’integrazione; contro la tratta di esseri
umani) e negli atti di ratifica di importanti
trattati e convenzioni internazionali (la
CEDAW, la Convenzione di Istanbul).
Quest’ultimo punto assume particolare
rilevanza, poiché pone l’Albania tra i
Paesi con il più avanzato sistema legale
di protezione e sostegno delle vittime di
violenza, dato che la Costituzione (art.
122) riconosce alle norme contenute
nelle convenzioni internazionali ratificate
dal Parlamento lo stesso potere
cogente delle norme contenute nelle
leggi nazionali.

È evidente dunque che oggi in Albania esiste
un sistema di norme in grado, se pienamente
applicate, di garantire protezione e
sostegno adeguato alle donne sopravvissute
alla violenza.
Quanto detto non significa ovviamente
che le norme esistenti non siano
migliorabili in molte delle loro previsioni.
Si pensi per esempio all’art. 10 della
Legge 9669. Esso prevede, tra le varie
misure che possono accompagnare
un Ordine di Protezione, anche la
possibilità (punto m) che il perpetratore
segua dei percorsi di riabilitazione. Dallo
studio emerge invece forte la necessità
che tale articolo preveda l’obbligo di
inserire la riabilitazione in tutti gli ordini
di protezione, come misura accessoria
indispensabile e obbligatoria.
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Come vengono applicate le norme esistenti?

La possibilità che buone leggi producano
buoni effetti dipende come noto dalle
modalità con cui esse vengono applicate
ai casi concreti.
Se si guarda al quadro generale che
emerge dal presente studio appare
evidente che su questo fronte ancora

molto resta da fare per assicurare che il
sistema legislativo in vigore riesca a incidere in
modo efficace e apportare i cambiamenti
desiderati in termini di riduzione della violenza e
degli altri fattori che perpetuano la disparità
e la discriminazione di genere.
In Albania ancora oggi la donna vive
infatti un ruolo subordinato rispetto
all’uomo, nella vita pubblica come nella
vita privata e familiare. La cultura
dominante
permane
fortemente
maschilista, con richiami a valori
tradizionali che sopravvivono nonostante
l’affacciarsi di nuovi modelli di vivere e
pensare imposti dalla modernità.
Così nel mondo del lavoro la
discriminazione femminile resta un
problema, con le donne che hanno un
tasso di occupazione molto più basso
degli uomini; con le madri che faticano
a mantenere un lavoro dovendo
assumersi nel contempo la totale
responsabilità per la cura dei figli; con
giovani lavoratrici che ricevono salari
mediamente inferiori a quelli percepiti da
lavoratori uomini che svolgono le stesse
mansioni.
Tutto ciò è un segnale evidente della
condizione di discriminazione che le
donne devono ancora oggi affrontare sul
lavoro, a scuola, nei servizi. Condizione
da cui possono scaturire facilmente
situazioni di violenza psicologica,
economica e anche fisica.
E la realtà non è molto diversa neanche
all’interno della vita familiare. In definitiva
è all’interno della famiglia che in prima
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battuta le donne, siano esse madri o
figlie o sorelle, si vedono negati i propri
diritti. Sane relazioni familiari e di coppia
possono senza dubbio dare un positivo
contributo alla eliminazione di stereotipi
e pregiudizi, dato che tutto comincia nella
famiglia e da qui tutto si trasmette poi alla
società.
Per questo motivo, se vogliamo capire
quanto si rispettino i principi di parità
e di eguaglianza di genere in una
società si può guardare in prima battuta
proprio al contesto familiare. Ma in
questo caso in quello albanese la donna
purtroppo continua a vivere una
condizione di subalternità fatta di ruoli
stereotipati, pregiudizi di inferiorità e di
diritti e libertà fondamentali negati.
Ma se queste sono le condizioni in cui vive
oggi la donna, evidentemente le norme
esistenti necessitano di essere applicate
in maniera molto più efficace e vicina alle
esigenze concrete della vita reale.

In realtà ciò di cui si avverte la mancanza,
ancora una volta, è un approccio di genere alle
politiche di prevenzione e alle azioni di
contrasto, che sia in grado di abbattere le
barriere, garantire il pieno rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali delle donne e
consentire loro il pieno e paritario accesso
all’istruzione, al lavoro e all’indipendenza
economica.
In questo senso non basta quindi
che il legislatore introduca principi e
strumenti innovativi e riconosciuti come
assolutamente necessari per disegnare
efficaci interventi di contrasto alla
violenza di genere. Accanto a ciò è
anche necessario che chi è chiamato a
garantire l’applicazione di quei principi e
l’utilizzo di quegli strumenti eserciti con
responsabilità e coscienza tutte le proprie
prerogative.
Gli esempi che testimoniano come ciò
non sempre avvenga potrebbero essere
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tanti. Ma per restare al caso di Liljana, ci
si potrebbe chiedere ad esempio come
sia possibile che il marito continuasse a
vivere nella sua stessa casa; perché non
si sia data piena esecuzione all’ordine
di protezione costringendo il marito ad
allontanarsi dalla dimora coniugale; che
tipo di monitoraggio sia stato condotto da
parte dei servizi sociali della Municipalità;
quale supporto abbia ricevuto Liljana
dalle espressioni della società civile
presenti a Fier e così via.

Su quali fattori si sta cercando di agire?

Nonostante le molte trasformazioni nei
rapporti tra i sessi e nonostante gli sforzi
operati sul piano della repressione e
della sensibilizzazione, la violenza
contro le donne in Albania continua ad
assumere proporzioni allarmanti.
Lo studio ha evidenziato come la
violenza di genere sia un fenomeno
multidimensionale derivante da una
molteplicità di fattori di natura culturale,
sociale e psciologica. E ha mostrato come
esso sia ampio e trasversale, inglobando
dimensioni diverse: contesto culturale e
ruoli sociali; rappresentazioni simboliche
e potere; vissuti individuali e tratti
psicologici.

In quest’ottica lo studio richiama la necessità
di agire sulla consapevolezza rispetto
all’impatto della violenza di genere sulla società;
le modalità efficaci per proteggere le vittime e
per responsabilizzare gli aggressori;
l’attribuzione della responsabilità per i
comportamenti violenti a chi li mette in atto; gli
stereotipi legati alla violenza.
Le esperienze sul campo testimoniano
come vi sia consapevolezza rispetto alla
necessità di agire in primo luogo sui
fattori di natura culturale: i pregiudizi,
i comportamenti che giustificano la
violenza, gli atteggiamenti minimizzanti

presenti nella società albanese fanno
si che la violenza contro le donne
continui ad essere perpetrata. È
importante quindi guardare alla violenza
come a una manifestazione della disparità
di potere nelle relazioni tra uomini e
donne e un riflesso delle relazioni di
genere esistenti nella società e nella
famiglia dove alla donna albanese viene
riconosciuto ancora un ruolo subordinato
a quello maschile.
Ma questo, come cerca di evidenziare la
presente pubblicazione, non può essere
sufficiente. È indispensabile agire anche
su fattori individuali e psicologici che
hanno a che fare con il vissuto, i modi
di pensarsi, i sentimenti e le esperienze
delle vittime da un lato e dei perpetratori
dall’altro.
Da questo punto di vista lo studio
riconosce gli sforzi finora profusi dalle
istituzioni e dalle organizzazioni della
società civile a favore delle donne
sopravvissute alla violenza.

E nel contempo pone l’accento sulla esigenza di
intervenire sui fattori psicologici e
individuali degli uomini che agiscono violenza,
finora quasi del tutto trascurati.
Infine guardando ai fattori di natura
politica e sociale lo studio evidenzia come
rispetto a molti di essi (mancanza di
opportunità lavorative, organizzazione
dei servizi, definizione della spesa
pubblica, preparazione dei funzionari
pubblici, isolamento, povertà) si stia
agendo ancora in misura troppo limitata.
In questo ambito così complesso le
politiche di contrasto e prevenzione
richiedono infatti, congiuntamente, un
lavoro sul sistema e sulla persona; devono
favorire interventi flessibili e integrati;
devono promuovere soprattutto azioni
di tipo preventivo e non meramente
riparative dei danni e delle conseguenze
derivanti dall’esercizio della violenza.
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Che tipo di interventi si stanno realizzando?

Lo studio mostra che gli interventi
attraverso i quali si sta agendo su molti
dei fattori che consentono il perpetuarsi
dei fenomeni di violenza contro le donne,
sono molteplici, diversificati e in molti casi
efficaci e integrati tra loro nell’ambito del
Meccanismo di Riferimento.
Gli interventi di prevenzione ad esempio
sono largamente diffusi nei territori delle
tre Munciaplità oggetto dello studio, e in
genere sono il frutto della collaborazione
tra soggetti pubblici e della società civile.
Sono interventi rivolti sia alla generalità
dei cittadini, sia a categorie specifiche,
in particolare le donne e i minori. Sono
interventi che mirano ad aumentare la
conoscenza del fenomeno e delle sue
cause; a presentare le consenguenze
individuali e sociali che derivano dalla
violenza; a far conoscere i servizi esistenti.
Il tutto per combattere pregiudizi e
stereotipi e generare un cambiamento nel
modo di pensare i ruoli di genere nella
società e nella famiglia.

Sono ancora limitati invece gli interventi
diretti a stimolare il coninvolgimento e la
pertecipazione degli uomini e in grado di
valorizzare il loro contributo alla soluzione
del problema della violenza.
Allo stesso modo lo studio mostra che
non mancano gli interventi sui fattori
individuali e psicologici, anche se
quasi esclusivamente a favore delle
donne sopravvissute alla violenza.
Il sostegno psicologico, finalizzato alla
riapropriazione del se e al superamento
dei traumi, è un servizio offerto da molti
attori del Meccanismo di Riferimento
nelle aree interessate dallo studio, e
in particolare dalle organizzazioni del
privato sociale che negli anni hanno
sviluppato importanti competenze di
counselling sia con le donne che anche
con i minori.
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Anche in questo campo tuttavia sono ancora
troppo limitati gli interventi di riabilitazione degli
uomini violenti, che invece appaiono sempre più
come un elemento inprescindibile di qualsiasi
politica di prevenzione della violenza di genere.
Infine non mancano anche gli interventi
miranti a influire sui fattori sociali e
politici, come quelli a sostegno della
occupabilità (attraverso l’accesso alla
formazione professionale o il sostegno
alla micro imprenditorialità femminile);
il sostegno al reddito (mediante più
elevati importi dell’aiuto economico); il
miglioramento delll’offerta pubblica
di servizi (mediante l’aggiornamento
professionale del personale, l’attivazione
delle Unità anti violenza, l’organizzazione
del Meccanismo di Riferimento, gli
esperimenti di definizione di bilanci
pubblici partecipati e di genere).

Detto questo lo studio evidenzia che restano
ancora da sciogliere molti nodi problematici che
riducono l’efficacia degli interventi in atto.
Il lavoro in rete ad esempio risente spesso
di una scarsa propensione dei vari enti
e soggetti del territorio a scambiarsi e
condividere le informazioni; gli operatori
pubblici non sempre sono in possesso di
tutte le competenze necessarie a fornire
risposte adeguate; gli ordini di protezione
quasi mai impongono agli uomini
violenti di sottoporsi a percorsi specifici
di riabilitazione; le aree periferiche e
rurali restano ancora ai margini delle
azioni di prevenzione e contrasto; il
turnover all’interno delle amministrazioni
pubbliche impedisce spesso di assicurare
continuità agli interventi; le risorse a
disposizione delle organizzazioni della
società civile dipendono per lo più dal
sostegno di donatori stranieri; ancora
non esistono standard nazionali in grado
di definire criteri comuni per l’erogazione
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dei servizi di counselling per gli uomini
violenti.
Su quest’ultimo punto in particolare il
presente studio è intervenuto con un focus
specifico che per la prima volta in
Albania offre un profilo sociale e uno
psicologico dell’uomo maltrattante, quale
primo passo verso una più approfondita
conoscenza degli autori della violenza,
indispensabile per la definizione di azioni
miranti alla loro riabilitazione.
Il problema di come dare attuazione
all’art 16 della Convenzione di Istanbul
inizia solo ora ad entrare nell’agenda
di istituzioni pubbliche e associazioni.
Agenda che il presente studio sostiene
nella convinzione che quella che
concerne il trattamento degli autori della
violenza contro le donne sia una questione
non più procrastinabile. Se infatti da
un lato il permanere della figura di un
abusante costituisce una costante
minaccia, nei fatti, per le vittime e quindi
un ostacolo per uscire in modo definitivo
da una condizione di violenza, dall’altro
lasciare immutato uno stato di disagio e
di sofferenza, che si manifesta attraverso
comportamenti violenti, diviene una
minaccia al benessere non solo dei
singoli e dei loro nuclei familiari ma
dell’intera società.

Anche perché l’indagine condotta nel
presente studio ha confermato come
l’uomo violento sia in genere un marito e un
padre, di età compresa tra i 32 e i 46 anni,
abitante in una città, con un livello
medio di scolarizzazione e con un lavoro.
In altre parole una persona che il sentire
comune definirebbe “normale” e che
invece tale non è, dato che all’interno
delle mura domestiche per anni esercita
forme di violenza diverse sulla moglie o la
compagna.
Inoltre, come emerso dal profilo
psicologico delineato dagli psicologici dei

due Centri specializzati di Scutari e Tirana,
l’uomo maltrattante appare una persona
normale anche dal punto di vista
psicologico e psichiatrico. In genere si
tratta di persone assai fragili, capaci di
mantenere relazioni normali al di fuori
degli ambienti familiari, ma in grande
difficoltà rispetto alle aspettative sociali.
Sono in genere persone perfettamente
consapevoli delle gravi conseguenze dei
propri atti violenti e con convinzioni e
modi di pensare profondamente radicati
nei pregiudizi e negli stereotipi di genere.
Lo studio fa emergere con chiarezza come
il lavoro con questo tipo di uomini possa
offrire un contributo fondamentale contro
la violenza di genere, in quanto finalizzato
a incoraggiare gli uomini ad assumersi la
responsabilità dei propri comportamenti
verso le donne.
Il lavoro con gli uomini infatti è un processo
di orientamento durante il quale un
determinato comportamento violento
appreso precedentemente, può essere
sostituito con un altro diverso.

In altri termini la soluzione per il
cambiamento si trova sempre nell’uomo, e il
consulente aiuta e motiva verso il
cambiamento.
Il counselling infatti si fonda sulla
divisione dei compiti; sul superamento
degli stereotipi, dei meccanismi e delle
aspettative di genere; sul confronto
con le tradizioni; sulla trasformazione
dell’approccio di genere. Esso raggiunge
gli uomini nel pensiero e nella propria
percezione personale, accompagnandoli
in un processo di liberazione dalla
violenza senza perdere l’onore.
In tal modo gli uomini posso acquisire
consapevolezza delle possibili alternative
rispetto a comportamenti liberatori
violenti, sviluppano atteggiamenti che
sono rispettosi dei diritti di genere e
cercano di attivarsi contro la violenza
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nella società, ponendo così le basi per
un reale superamento delle disparità,

Raccomandazioni

Le riflessioni condotte nel corso del
presente studio, i dati di ricerca presentati
e le conclusioni riportate nelle pagine
precedenti hanno permesso di avanzare
una serie di raccomandazioni che si
ritengono importanti nella misura in
cui crediamo possano offrire spunti
interessanti per l’adozione di nuovi
principi e nuovi approcci nelle azioni di
prevenzione e contrasto della violenza di
genere in Albania.

Quadro normativo

a) Modificare il punto m del comma 1
dell’art 10 della Legge 9669 in modo tale
che nell’Ordine di Protezione sia sempre
previsto l’obbligo per il maltrattante di
prendere parte a percorsi specializzati di
riabilitazione, accompagnato dalla precisa
indicazione del servizio piu vicino
disponibile.
b) Corregere il comma 5 della Legge 9355
prevedendo che le vittime di violenza
in famiglia possano ricevere l’aiuto
economico per tutto il tempo necessario
a trovare un impiego e a prescindere che
siano o meno sostenute da un Centro o da
un ente di cura sociale.
c) Prevedere un ulteriore aumento
dell’importo dell’aiuto economico per le
vittime di violenza, diversificato a seconda
del numero di figli che vengono affidati
alla sua cura.
d) Avviare uno studio nazionale sui costi
finanziari della violenza sulle donne, in
modo da rendere evidente l’urgenza di
intervenire contro questo fenomeno.
e) Definire, far applicare e monitorare
l’uso di standard nazionali specifici per il
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delle discriminazioni e della violenza sulle
donne.
servizio di counselling con gli uomini
maltrattanti.

Meccanismo di riferimento

a) Procedere nel più breve tempo
possibile alla istituzionalizzazione del
Meccanismo di Riferimento in tutte le 61
nuove Municipalità.
b) Impegnare maggiori risorse umane e
finanziarie a sostegno delle strutture del
Meccanismo, con particolare riferimento
a Equipe Multidisciplinare e Coordinatore
Locale.
c) Prevedere riunioni mensili obbligatorie
per l’Equipe Mulitidisciplinare con
obbligo di partecipazione da parte di tutti
i soggetti previsti dalla legge, e sanzioni
pecuniarie per i rappresentanti da essi
delegati che non vi partecipano.
d) Dotare il Meccanismo in ciascuna
Municipalità di un suo budget in grado di
sostenere le attività di coordinamento tra
i propri membri e quelle di prevenzione
da esse realizzate in rete.
e) Introdurre strumenti, anche di tipo
elettronico, per stimolare e facilitare lo
scambio di informazioni tra i soggetti che
gestiscono i diversi servizi del territorio.

Servizi del territorio

a) Destinare maggiori risorse per portare
i servizi anche nelle aree periferiche e
rurali delle Municipalità.
b) Potenziare la collaborazione tra pubblico
e privato per l’erogazione dei servizi di
counselling psico-sociale e supporto
legale.
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c) Ampliare le categorie di soggetti che
possano beneficiare di alloggi gratuiti
pagati dai municipi, per ricomprendervi
le donne vittime di violenza.
d) Offrire gratuitamente l’iscrizione agli
asili nido e le scuole materne ai figli di
donne vittime di violenza.
e) Sostenere con fondi pubblici i percorsi
di formazione degli psicologi specializzati
nel counselling con gli uomini violenti.
f) Creare una rete pubblico/privata di
Centri per l’ascolto e il counselling con gli
uomini abusanti.
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La violenza di genere rappresenta ancora oggi un fenomeno
largamente diffuso in Albania. Esso affonda le sue radici nel
complesso di norme consuetudinarie di una tradizione culturale
maschilista, condizionata dal retaggio di pregiudizi e stereotipi
di genere che relegano la donna ad un ruolo sociale subordinato
a quello maschile che i nuovi modelli di pensiero e i moderni sistemi
valoriali faticano a superare.
In questa pubblicazione i rappresentanti delle ong partner del
progetto “GEMAL: gender mainstreaming in Albania”, grazie al
co-finanziamento della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo e con il supporto del Ministero del Welfare e della
Gioventù albanese, fanno il punto sullo stato delle politiche e degli
interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere.
Nel farlo lo studio adotta un approccio empirico che fa emergere gli
aspetti contraddittori di una pratica di lavoro che agisce nell’ambito di
un quadro normativo particolarmente avanzato, senza tuttavia riuscire
a sfruttarne tutte le potenzialità. E offre una panoramica dei servizi
disponibili nei territori delle tre Municipalità coinvolte nel progetto,
riportando testimonianze dirette del lavoro di prevenzione e contrasto
della violenza.
Non accontentandosi di presentare una fotografia dell’esistente, lo
studio si proietta nel futuro compiendo un pionieristico tentativo
di definire un profilo sociale e psicologico dell’uomo maltrattante,
offrendo lo spunto ad una riflessione sulla esigenza ormai non più
ignorabile che gli uomini, in quanto attori della violenza, devono
essere coinvolti negli interventi di prevenzione e sostenuti in un
processo di riabilitazione guidato da specialisti del counselling
adeguatamente preparati.
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