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“VIOLENZA DI GENERE: STRUMENTI E PRATICHE PER GLI OPERATORI”  

ESERCITAZIONE 
 

MODULO 1 
Marina e Giovanni 
 
Marina è una donna di 30 anni. Ha iniziato a lavorare part-time in un esercizio 
commerciale. Il suo datore di lavoro Giovanni ha circa dieci anni più di lei e aiuta 
molto Marina a imparare i compiti che le sono stati assegnati. Coglie ogni 
opportunità per spiegarle le varie mansioni del negozio, la presenta al resto del 
personale e, in generale, la fa sentire a suo agio. Per vari pomeriggi, nel corso delle 
prime due settimane, Giovanni ha chiesto a Marina se poteva fermarsi a dare una 
mano per del lavoro extra. 
Marina, desiderosa di fare buona impressione, ha accettato. 
Tutto andava per il meglio e Marina ha imparato tante cose.  
Un pomeriggio Giovanni ha iniziato a dirle che è bella, che lei piaceva a tutti i clienti, 
si è poi lamentato che il suo matrimonio era infelice. Marina gli ha risposto che le 
dispiaceva e che invece lei con suo marito stava bene.  
Lui ha continuato dicendo che parlare con lei lo faceva sentire bene, le ha messo un 
braccio attorno alle spalle, l’ha stretta a sé e ha detto che non vedeva l’ora di 
rivederla il giorno dopo.  
Il giorno seguente Giovanni affianca Marina durante il lavoro, lei è un pochino sul chi 
va là quando si recano in magazzino per la verifica dell’inventario, per fortuna 
Giovanni  ha un atteggiamento professionale e rilassato, rileva diverse imprecisioni 
di Marina e con grande pazienza le rispiega come svolgere questo compito. M. di 
fronte al comportamento del responsabile si sente quasi in colpa per essersi sentita 
a disagio la sera precedente quando lui l’ha abbracciata e si dice che forse per lui era 
solo stato un momento di stanchezza, in realtà è una brava persona, sorride fra sé, e 
si dice di esser stata fortunata ad esser assunta in un posto così. 
L’esperienza lavorativa continua positivamente Marina consolida le sue competenze 
e si trova bene all’interno del gruppo di lavoro tanto che Giovanni inizia a ventilare l’ 
ipotesi di un contratto a tempo indeterminato.   
Un pomeriggio mentre lei sta riordinando un completino della nuova collezione lui le 
passa vicino e le sussurra da dietro “A TE , CERTO, CHE STAREBBE BENE QUESTO 
COMPLETINO, E NON SAI COSA TI FAREI…” 



 
 

 

 

Marina di primo acchito si fa scappare un sorriso pesando al solito scherzo, poi si 
gira, vede Giovanni che la guarda fisso negli occhi e ha un espressione seria, allora 
capisce che non sta giocando.   
Si sente sorpresa, imbarazzata, a disagio e si chiede se lo abbia incoraggiato con il 
suo atteggiamento amichevole e scherzando con lui.  
Marina si ritira e mantiene le distanze, il giorno seguente Giovanni, che ha colto 
questo cambio di atteggiamento, si scusa  per la mancanza di rispetto che ha avuto 
nei suoi confronti. Marina ne è molto rasserenata e comunque nei giorni a seguire 
mantiene un atteggiamento, seppur cordiale, meno amichevole di prima. 
Allo scadere dei tre mesi di prova Marina viene chiamata da Giovanni per un 
colloquio. In questa occasione lui le dice che l’azienda gli ha chiesto di scegliere una 
ragazza a cui proporre il tempo indeterminato e lui sta pensando di fare il suo nome, 
poi all’improvviso scoppia in lacrime e le confida  di essere innamorato di lei,  di non 
poter pensare di non rivederla ogni giorno, che lui sa bene che lei è sposata  
felicemente, ma le chiede di firmare il contratto promettendole che non la 
disturberà mai e poi mai più. 
 
Quali sono le possibilità di Marina? 
 
 
 
 
Cosa faresti se fossi Marina? 
 
 
 
 
Quali sono i sentimenti che prova Marina? 
 
 
 
 
Come aiuteresti Marina? 
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ESERCITAZIONE 
 
 

MODULO 2   
CHIARA e GIULIO  
 
Chiara ha 20 anni e studia ingegneria all’università di Udine. Il primo semestre è 
andato bene e sia lei che i suoi genitori sono felici di come è cominciata questa 
nuova fase della sua vita. Ha un ragazzo di nome Giulio, che frequenta informatica, 
si conoscono da un anno, stanno insieme da 6 mesi e la loro storia va a gonfie vele. 
Un giorno in facoltà, mentre sta per iniziare la lezione di Analisi 1, entra in aula un 
bidello con un mazzo di rose, Chiara lo vede dal banco in alto in cui è seduta e nota 
come sia un mazzo davvero molto bello, 9 rose rosse a stelo lungo. Vede che si crea 
un capannello di gente intorno al bidello che poi parla e si guarda in giro, chiede 
evidentemente i nomi alle ragazze. Ad un certo punto si dirige verso la postazione 
del docente, prende il microfono in mano e dice “Chiara Rossi, cerco la sig.ra Chiara 
Rossi”   
Chiara si sente avvampare di caldo, si alza e scende le scale che portano alla 
cattedra. I compagni di corso applaudono e fischiano in segno di benevola presa in 
giro durante tutto il percorso che lei deve fare fino alla cattedra. Il bidello le 
consegna il mazzo di fiori “per lei signorina, lo ha consegnato interflora, c’è un 
biglietto”, e la guarda quasi incuriosito di sapere chi lo manda. 
Chiara prende il suo mazzo di fiori e si dirige di nuovo al suo posto. E’ felice di questa 
sorpresa di Giulio, in effetti tra una settimana compirà gli anni. Apre il biglietto ed è 
bianco. Lo richiude e pensa quanto sia sbadato Giulio che si è scordato di compilarlo. 
Arriva il docente e inizia la lezione. Con un sorriso stampato in viso sistema i fiori e 
cerca di concentrarsi. 
Finita la lezione chiama subito Giulio per ringraziarlo. Ma lui dice che non ne sa 
nulla, le chiede se ci sia un biglietto e da chi sia firmato, ma il bigliettino è in bianco. 
Inizialmente Chiara insiste credendo che Giulio stia scherzando e gli fa presente che 
lo scherzo è bello fin che dura poco, ma la prospettiva di Giulio è un'altra e inizia a 
chiederle chi cavolo sia stato a mandarle queste 9 rose rosse a stelo lungo.  
Chiara non ne ha idea.  Litigano perché Giulio non si spiega come sia possibile che se 
non ha “un altro” qualcuno le mandi dei fiori, questo finchè lei lo scongiura di 
crederle quando dice che ama solo lui e non ha relazioni con altri ragazzi.  



 
 

 

 

Quando faticosamente le acque tra Chiara e Giulio si calmano, la settimana 
seguente, per la seconda volta entra in aula il bidello con un nuovo mazzo di rose 
rosse. Chiara viene chiamata a prendere i suoi fiori e la situazione è decisamente 
molto più imbarazzante: primo perché i compagni di corso scherniscono Chiara 
iniziando a fare battute “ma cosa gli fai a questo qui…”  “abbiamo capito che gli 
piaci..” “anche meno..” e le compagne di corso che la prima volta avevano provato 
entusiasmo e quasi ammirazione per questo regalo iniziano a commentarlo come 
esagerato. 
Il livello di tensione tra Chiara e Giulio sale notevolmente con questo nuovo mazzo 
di fiori e lo stato d’animo di Chiara comincia ad acquisire la sfumatura dell 
inquietudine. Inizia a fare domande, a chiedersi se sia stata lei a incoraggiare questo 
“ammiratore”e  a guardarsi in giro cercando di carpire segnali su chi possa essere 
questo ragazzo. 
Alla terza settimana e al terzo mazzo di rose, i compagni di corso sono chiaramente  
infastiditi, Chiara inizia ad avere davvero paura, decide con il suo fidanzato, anche 
per rassicurarlo definitivamente sulla sua estraneità ai fatti, di recarsi alla stazione 
dei carabinieri per parlare con un agente. 
 
Quali sono le possibilità di Chiara? 
 
 
 
 
Quali sono i sentimenti che prova Chiara? 
 
 
 
 
Cosa faresti se fossi Chiara? 
 
 
 
 
Come aiuteresti Chiara? 
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ESERCITAZIONE 
 
 
MODULO 3   
 
SABRINA e MICHELE 
 
 
Sabrina è una signora di quasi 40 anni, ha due figlie, una di 9 anni e una di 14, il 
marito è militare di carriera. Viene al centro dopo che la prima chiamata l’ha fatta la 
figlia maggiore e ha chiesto di avere un appuntamento per la madre. 
La signora viene all’appuntamento molto agitata e subito spiega che il marito 
controlla continuamente lei e le figlie con chiamate frequentissime, messaggi su wa 
e arriva a pretendere che abbiano entrambe sempre la geolocalizzazione del 
telefono attiva per poter vedere dove sono. 
Al primo colloquio racconta che sono sposati da circa 18 anni,  lui è sempre stato 
controllante e sminuente, lavora e non le dà accesso ai soldi che guadagna, 
nemmeno per le più piccole esigenze in oltre ha contratto debiti che stanno 
cercando di saldare con dei finanziamenti intestati a  Sabrina visto che lui è oramai 
considerato cattivo pagatore e non può più richiedere fiananziamenti.   
Sabrina era riuscita ad avere il permesso solo per un piccolo lavoro non in regola 
come badante/compagnia ad una nonnina che si trovava in casa di riposo. Il marito, 
qualche giorno prima l’aveva accompagnata presso la nonnina, l’aveva riempita di 
insolenze e di violenze dandole schiaffi e pugni mentre guidava. Passata l’ora con la 
“nonnina” era andato a riprenderla portando con sé la figlia più piccola, quasi a fare 
da scudo tra sé e Sabrina. A casa, però, mentre lei faceva le polpette, c’è l’ennesima 
lite che si conclude con l’uso delle mani da parte di lui. Lei, stanca, chiama la polizia, 
che arriva dopo un po’ di tempo. Agli agenti apre il marito che dice: “Tutto a posto”, 
ma loro vogliono sincerarsi. Lo fanno dalla porta. Sabrina si affaccia per farsi vedere, 
ma non ha il coraggio di raccontare quanto è successo perché il marito è lì a 
controllare, comunque poi la rimprovera perché con la sua chiamata, “lei gli vuole 
rovinare la carriera”. 
Durante il primo colloquio mentre Sabrina sta raccontando la situazione , entra la 
figlia maggiore con il cellulare, deve accordarsi con la madre su cosa debba dire al 



 
 

 

 

padre, che la interroga su dov’è, e su cosa sta facendo, è molto agitata e direttiva. 
Sabrina, allora, risponde al marito attivando il viva-voce, ma viene subito 
rimproverata perché ha il viva-voce: lei si affretta a disattivarlo. Nonostante ciò, le 
operatrici sentono il marito dirle: “Ti scasso i denti in bocca.” La signora dice che ha 
paura che vuole scappare e che non ha più tempo a disposizione perché l’indomani 
lui inizierà le ferie e porterà con sé tutta la famiglia nel camper: né lei, né le figlie si 
sentono sicure. Dopo circa 15 minuti la figlia riceve una nuova telefonata di 
controllo dal papà che vuole saper perché non sono ancora a casa. Lui sarà al lavoro 
fine alle 16.30. 
 
Quali sono le possibilità di Sabrina? 
 
 
 
 
Quali sono i sentimenti che prova Sabrina? 
 
 
 
 
Cosa faresti se fossi Sabrina? 
 
 
 
 
 
Centro come aiuteresti Sabrina? 
 
 
 
 
  

 
 
 


