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IL PROGETTO Start – In rete per Ripartire  

 

In questa sezione introduttiva del report illustreremo le finalità generali, gli obiettivi specifici e i 

quadri teorici del progetto Start - In Rete per Ripartire accompagnati da un focus sull’équipe e 

sull’articolazione complessiva dell’iniziativa, per poi concludere con una breve schematizzazione del 

presente documento, al fine di agevolarne la lettura. 

Il progetto è stato realizzato dal 2021 al 2022 dal Centro Studi di genere Advanced Research 

on Gender INequalities and Opportunities (d’ora in poi ARGINO) dell’Università degli Studi di 

Sassari (d’ora in poi Uniss). L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione di Sardegna, si ispira alla 

necessità di approfondire e affinare gli strumenti di conoscenza, lettura e comprensione della 

violenza da includere nella “cassetta degli attrezzi” degli/delle assistenti sociali e degli 

studenti/esse del Corso di laurea in Servizio sociale (L-39), alla luce degli studi di genere e 

dell’approccio multidisciplinare, per fare in modo che sul piano operativo si intervenga con 

azioni più incisive e tempestive, soprattutto per quanto riguarda la sua prevenzione.  

L’équipe del progetto è stata costituita dalla prof.ssa Maria Lucia Piga nella sua qualità di 

Responsabile scientifica, dalla dr.ssa Daniela Pisu assistente sociale preposta alle attività di formazione-

azione, dalla dr.ssa Valentina Sias impegnata nelle attività di segreteria amministrativa di tutte le azioni 

progettuali. 

 

La partnership di progetto ha visto la partecipazione dell’Ordine Professionale Assistenti Sociali 

Regione Sardegna e degli Enti del Terzo Settore (d’ora in poi ETS) che gestiscono quattro Centri 

antiviolenza (d’ora in poi CAV) nel territorio isolano.   

 

Principali destinatari/e delle azioni progettuali sono stati/e: assistenti sociali, studentesse  e studenti 

del Corso di laurea in Servizio sociale di Uniss (L-39), le Operatrici dei CAV della Sardegna. 
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Il progetto, avviato il 9 novembre 2021 in occasione del seminario di presentazione dell’iniziativa, è 

stato articolato nelle quattro macro-azioni di seguito indicate:  

 

Nello specifico, con questo report, intendiamo riportare le risultanze della macro-azione 2 

che trova esposizione nelle sezioni 2 e 3. 

Nell’accezione adottata in questo report, il concetto di violenza domestica preso in esame è ancorato 

alla definizione delineata dalla Convenzione di Istanbul (di cui al paragrafo 1.1 della sezione 1 del 

presente documento) e complementare rispetto a quello di violenza di genere. Denota modelli di 

violenza di tipo situazionale o sistematico (Johnson 2008) agiti sulle donne nella sfera domestica delle 

relazioni intrafamiliari basate su una disparità di potere. Una violazione sulle donne che sfocia nella 

violenza assistita (Luberti e Pedrocco Biancardi 2005), la “doppia violenza” subita dai figli, spesso 

minori, che le madri pensano erroneamente di proteggere con il loro silenzio (Johnson 2008).  

 

Il framework che orienta la riflessione del presente lavoro richiama i quadri teorici sulla violenza di 

prossimità (Hirigoyen 2005; Ventimiglia 2000; Bourdieu 1998) che, unitamente alla prospettiva della 

giustizia sociale, evidenzia come necessaria la conoscenza delle diverse forme di oppressione a cui le 

donne vittime di violenza domestica sono esposte, in particolare dal momento in cui denunciano il 

soggetto maltrattante.   

 

La condivisione di questa particolare accezione della violenza di genere nasce dalle conseguenze sul 

problema sopraggiunte con la pandemia da Covid-19. Durante questo periodo, tanto gli enti locali 

quanto gli ETS attivi sul campo, hanno messo in luce il rischio dell’acuirsi del fenomeno della violenza 

domestica, diventata ancora più pericolosa tra le mura familiari a causa dell’adozione di misure di 

contrasto alla diffusione del virus che hanno costretto le vittime ad una convivenza forzata e 

continuativa con i loro carnefici (CRENoS 2021). Una riflessione operativa che trova conferma nelle 

LE AZIONI DEL PROGETTO Start 

Macro-azione 1 

Giornate di presidio all’interno del contesto accademico, organizzate dai CAV partner del 
progetto, per creare momenti di confronto di tipo laboratoriale per facilitare il contatto e 
la conoscenza dei loro servizi da parte degli studenti/esse del Corso di laurea in Servizio 
sociale L-39, così articolate: 

1) 12.04.2022: Ascoltare e accogliere le donne sopravvissute alla violenza 
2) 03.05.2022: Alleanze, saperi, sinergie per il contrasto alla violenza di genere 
3) 18.05.2022: La violenza assistita intrafamiliare: dal riconoscimento del problema 

alle risposte dei servizi 
4) 25.05.2022: Storie di Donne - Assistenti sociali di fronte alla violenza di genere  

Macro- azione 2 

Ciclo di seminari sul tema “Lettura e comprensione della violenza” articolato in tre 
giornate formative (rivolte ad Assistenti Sociali, Operatori Sociali, figure professionali dei 
CAV):  

1) 13.04.2022: Violenza assistita: approccio intersezionale e multiprofessionale  
2) 11.05.2022: La rete di protezione dalla violenza 
3) 08.06.2022: Quali sono i limiti della comunicazione nella rete contro la violenza? 

Macro-azione 3 

Predisposizione di un report sul tema della violenza in Sardegna con presentazione delle 
risultanze del case study condotto con la collaborazione dei CAV partner di progetto e 
nell’ambito di attività di formazione-azione realizzate nell’ambito della macro-azione 2 
sul tema delle criticità di attivazione della rete antiviolenza nel contesto isolano durante 
la pandemia 

Macro-azione 4 
Disseminazione delle risultanze progettuali nell’ambito del convegno finale di chiusura in 
data 11.11.2022 
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statistiche nazionali (Istat 2020) secondo cui il 92% degli episodi di violenza subìta dal partner 

convivente avviene in casa, con abusi spesso reiterati. L’obbligo di stare in casa per contenere i contagi 

ha aumentato la probabilità di subire abusi tra le mura domestiche e contestualmente ha ridotto le 

opportunità di chiedere aiuto all’esterno da parte delle stesse vittime.  
 

Le statistiche nazionali richiamano quindi l’attenzione tanto dell’istituzione accademica preposta alla 

formazione quanto della rete antiviolenza chiamata a progettare l’aiuto per ripensare le strategie di 

presa in carico alla luce dei bisogni di tutela e protezione emergenti in un contesto sociale soggetto a 

continue metamorfosi agite anche dalla pandemia. Su questo fronte, occorre ripensare la formazione di 

base e continua come campo di rinnovati apprendimenti dove rilanciare azioni professionali efficaci, 

approfondendo le competenze metodologiche per accompagnare le donne nei percorsi di uscita dalla 

violenza, promuovere una cultura della parità di genere e del rispetto delle differenze (Bonura 2016), 

anche tenendo conto delle specificità evidenziate dalla prospettiva intersezionale1. 

 

Il presente documento si articola in tre sezioni principali sintetizzate come segue: 

 

Offre un’istantanea sul problema della violenza di genere nel contesto 

nazionale, insieme ad uno sguardo più attento sulla violenza domestica 

nel territorio sardo durante l’emergenza generata dall’epidemia di 

coronavirus. 

 

Presenta un caso di studio condotto dall’équipe di progetto con un 

approccio di tipo mixed methods (Tashakkori e Teddlie 2010; Mauceri 

2017) sul problema della violenza domestica nel centro nord Sardegna 

attraverso la somministrazione di un questionario online a quattro CAV 

le cui risultanze sono state approfondite nel corso di due incontri di 

formazione-azione con assistenti sociali e con le figure esperte dei servizi 

specialistici, con l’obiettivo di evidenziare punti di forza, di debolezza e 

prospettive di potenziamento della rete antiviolenza. 

 

Illustra le riflessioni conclusive sull’efficacia della rete antiviolenza in  

Sardegna alla luce delle risultanze del caso di studio, da cui emerge che i 

governi centrale e regionale dovrebbero rivedere le modalità di 

finanziamento dei servizi specialistici in quanto attualmente esigue, 

tardive, frammentate e discontinue.  

 

 

 
1 Il concetto di intersezionalità fu teorizzato per la prima volta negli Stati Uniti dalla giurista e attivista afroamericana 

Kimberlè Crenshaw per definire le discriminazioni e violenze subite dalle donne nere americane, non solo in quanto donne e 
non solo in quanto nere, ma in quanto donne nere. Le donne di colore, secondo la teoria, sono metaforicamente situate a un 
incrocio in cui convergono diverse strade, strade che rappresentano assi di possibile oppressione (razzismo, sessimo, etc.). 
Secondo la definizione dell’EIGE il framework in questione è considerato come «Analytical tool for studying, understanding and 
responding to the ways in which sex and gender intersect with other personal characteristics/identities, and how these 
intersections contribute to unique experiences of discrimination». In tal senso si rimanda al sito dedicato disponibile in rete al 
seguente link: https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1263?lang=en (ultimo accesso in data 03.04.2022). 

 

SEZIONE 

1  

SEZIONE 

2  

SEZIONE 
3 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kimberl%C3%A9_Williams_Crenshaw
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1263?lang=en
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1. Un’istantanea sul problema della violenza di genere nella pandemia 

 

1.1 La violenza di genere come negazione dei diritti fondamentali 

Parlare, riflettere e affrontare il problema della violenza di genere con competenze metodologiche 

adeguate per governare i processi di cambiamento in atto nei rapporti di genere (Rutigliano e Spriano 

2016) significa anche trovare la strada per valicare i confini dello stereotipo secondo cui la violenza si 

manifesta laddove considerata come una dinamica “normalizzata”, dimenticando che la parità di 

opportunità tra uomini e donne rappresenta il primo tassello per l’eliminazione di qualsiasi forma 

contro donne, ragazze e bambine (Ciaravolo 2021). 

La violenza sulle donne, così come recita l'art 1 della Dichiarazione Onu sull’eliminazione della 

violenza contro le donne, comprende: 

«Ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, 

sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione 

arbitraria della libertà». 

In ambito internazionale, il trattato di più vasta portata rispetto alla regolamentazione del problema 

in argomento è individuato nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro 

la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio conosciuta come Convenzione di 

Istanbul (2011) che stabilisce il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei 

diritti umani e di discriminazione a cui si aggiunge la protezione dei bambini e delle bambine, testimoni 

di violenza domestica.  

In ambito nazionale, con la legge n. 119/2013 in materia di contrasto alla violenza di genere, il 

legislatore italiano ha previsto misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e  di  

ogni  vittima  di  violenza domestica. Con la legge n. 69/2019 recante le Modifiche al codice penale, al 

codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di 

genere, rientra poi nel novero dei compiti del legislatore perseguire tre obiettivi principali: prevenire i 

reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. 

La violenza sulle donne costituisce una grave violazione dei diritti umani ma anche una rilevante 

piaga dal punto di vista sociosanitario per le ripercussioni sulla salute fisica e mentale della vittima, con 

conseguenze che possono portare all’isolamento, all’incapacità di lavorare fino all’impossibilità di 

svolgere le abituali attività quotidiane. In questa spirale della sofferenza, i bambini e le bambine 

rappresentano le vittime silenziose della violenza assistita (Bartholini 2013) portatrici di ferite spesso 

invisibili delle condizioni di pericolo consumate entro le mura domestiche. Un tale portato di sofferenza 

può pertanto considerarsi preso in carico quando la tutela giudiziaria è supportata da un intervento di 

tipo multidisciplinare attivato e monitorato dalla rete di servizi antiviolenza (Mazzaglia 2010).  

Le conseguenze della violenza di genere e della violenza assistita si ripercuotono altresì sul benessere 

intergenerazionale dell’intera comunità (CRENoS 2021) e questa constatazione richiede una ragionata 

riflessione sulle stesse competenze delle figure professionali impegnate nella lotta al problema. 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-15;119!vig=
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1.2 Un’istantanea sul problema della violenza di genere nel contesto nazionale  

In crescita gli interventi in emergenza dei CAV nei mesi del lockdown: i dati statistici nazionali (Istat 

2020-2021) dicono che sono più di 15 mila le donne che nel corso del 2020 hanno iniziato un percorso 

personalizzato di uscita dalla violenza nei servizi specialistici. Per il 19,9% (più di tremila) delle donne 

si è trattato di un intervento in emergenza, modalità in aumento nei mesi di marzo, aprile, maggio, 

quando si sono registrate le percentuali più alte di interventi in urgenza, rispettivamente pari a 21,6%, 

22,9%, 21,2%. 

Le donne che hanno deciso di chiedere aiuto e intraprendere percorsi di sostegno nel corso del 2020 

appartengono, seppure in misura diversificata, a tutte le fasce di età. Il 29,4% ha un’età compresa tra i 

40 e i 49 anni, il 26,9% tra i 30 e 39, il 18,8% ha meno di 30 anni, il 16,9% tra i 50 e i 59 anni. Il 72% ha 

la cittadinanza italiana e il 59% ha il domicilio nella stessa provincia dove è collocato il CAV.  

La storia di violenza vede nove donne su 10 segnalare di aver subito violenza psicologica, il 67% 

violenza fisica e il 49% minacce, il 38% violenza economica. Le narrazioni riportate dai servizi 

specialistici descrivono il perpetrarsi di diverse forme di violenze: sono solo il 16,3% quelle che hanno 

subito un'unica tipologia di violenza, mentre il 10,5% ne ha subite più di quattro. Le associazioni più 

frequenti fra le differenti tipologie di violenza sono: violenza fisica e violenza psicologica (13,5%); 

violenza fisica insieme a minacce, violenza psicologica ed economica (11,1%); violenza fisica con 

minacce e violenza psicologica (11%). 

Nel 59,8% dei casi l’autore della violenza è il partner convivente, nel 23% un ex partner, nel 9,5% un 

altro familiare o parente; le violenze subite fuori dall’ambito familiare e di coppia costituiscono 

solamente il restante 7,7%. Se si considerano le tre combinazioni di violenza analizzate 

precedentemente, l’autore è quasi esclusivamente il partner (attuale o ex): per la violenza fisica e quella 

psicologica le percentuali di agentività del partner raggiungono l’86%, sommando il 68% da partner 

attuale con il 18% da ex partner. 

Dopo il calo dei casi in carico, in corrispondenza del lockdown di marzo 2020, i CAV hanno attivato 

nuove e diversificate strategie di accoglienza (il 78,3%). Solo sei CAV hanno dovuto sospendere 

l’erogazione dei servizi. Fondamentale si è rivelato il ruolo della rete territoriale antiviolenza per 

supportare i Centri nel loro lavoro. Nella maggioranza dei casi (95,4%) i CAV hanno supportato le donne 

tramite colloqui telefonici, nel 66,5% dei casi hanno utilizzato anche la posta elettronica per mantenere 

attiva la comunicazione mentre nel 67,3% i colloqui sono stati in presenza nel rispetto delle misure di 

distanziamento previste per il contenimento del contagio da Covid-19. 

Per quanto attiene le Case rifugio, nei primi 5 mesi del 2020 sono state ospitate 649 donne, l’11,6% 

in meno rispetto ai primi 5 mesi del 2019. Le figure professionali operanti nei servizi residenziali hanno, 

infatti, segnalato più difficoltà dei CAV a organizzare l’inserimento delle donne sopravvissute alla 

violenza e a porre in essere nuove strategie (55,3% dei casi). Per il 6% delle donne accolte, le operatrici 

hanno segnalato che è stata l’emergenza sanitaria ad avere rappresentato la criticità da cui ha avuto 

origine la violenza (Istat 2020-2021). 

 

1.3 Un’istantanea sul problema della violenza di genere nel contesto sardo 

In riferimento alla popolazione nazionale, le statistiche nazionali (Istat 2020) evidenziano che, 

nonostante il 35,4% delle donne vittime di violenza da parte di un partner o ex partner consideri 

l’episodio subìto un reato, soltanto il 12% ha sporto denuncia. Le statistiche evidenziano però una 
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diversa percezione del problema da parte delle donne sopravvissute alla violenza in Sardegna. Il 47,2% 

considera l’episodio subìto un reato e il 22% ha successivamente denunciato il fatto. Le differenze 

emergono altresì rispetto al numero di vittime che si rivolgono a strutture e servizi specialistici a seguito 

di un abuso da parte di un partner: il 7,3% delle donne sarde vittime di violenza contro il 3,7% della 

media nazionale (CRENoS 2021). Le chiamate al numero antiviolenza e antistalking 1522 nei mesi 

marzo-giugno 2020 sono raddoppiate rispetto all’anno precedente sull’intero territorio nazionale, 

passando da 6.956 a 15.28067. Tale aumento è riconducibile all’intensificazione degli episodi di violenza 

all’interno delle mura domestiche durante i difficili mesi del confinamento obbligatorio, ma anche al 

contestuale lancio della campagna di sensibilizzazione, voluta dal Governo italiano a fine marzo 2020 e 

largamente pubblicizzata dai media e sui social media, in cui si invitavano in particolare le donne vittime 

di violenza domestica a chiamare il 1522. In Sardegna si osserva un simile andamento, con un totale di 

149 chiamate al 1522 nel 2019 e di 322 nel 2020 (CRENoS 2021; Istat 2020). 

 

La provincia di Carbonia Iglesias ha registrato un aumento del 75% delle chiamate al 1522; Ogliastra 

e Medio Campidano una diminuzione rispettivamente del 66% e dell’80%, mentre le chiamate sono più 

che raddoppiate nelle restanti 5 province.  Va evidenziato che la provincia di Cagliari presenta un valore 

sensibilmente più alto rispetto al resto del Paese, con 27,8 telefonate per 100.000 abitanti, contro le 16,3 

della media italiana. Tale statistica comprende anche richieste di informazioni: su 322 chiamate 

pervenute al 1522 nei mesi tra marzo e giugno 2020 da utenze ubicate in Sardegna, quelle 

esplicitamente fatte da vittime di violenza sono state 148. Le restanti spesso costituiscono un primo 

tentativo di approccio da parte di vittime che ancora non hanno deciso se intraprendere il percorso di 

fuoriuscita dalla violenza. Non a caso, durante il periodo delle restrizioni conseguenti alla pandemia, la 

quota di chiamate pervenuta nei casi di primo contatto al servizio, in Sardegna è stata dell’83%, mentre 

nei precedenti 4 anni si attestava intorno al 68% (CRENoS 2021).  

 

La violenza sulle donne è aumentata nel periodo della pandemia anche nel territorio sassarese. Lo 

rivela il Centro di vittimologia e prevenzione della violenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di 

Sassari, sotto la direzione della Prof.ssa Alessandra Nivoli2. Da maggio del 2018 al Centro si sono rivolte 

102 persone, il 92% delle quali vittima di una violenza subita all'interno di una relazione affettiva o 

intima (tra cui quella domestica). All'inizio del lockdown le richieste di aiuto sono diminuite 

significativamente perché le vittime costrette a convivere col partner maltrattante, rimanevano a casa e 

non avevano contatti con l'esterno. Nel settembre 2020 e prima della seconda ondata le richieste sono 

aumentate del 70% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente3. 

 

Sebbene la pandemia da Covid-19 presenti caratteristiche di eccezionalità, il netto incremento 

nell’uso del numero antiviolenza 1522 evidenzia la diffusione del fenomeno e la necessità per le vittime 

di essere aiutate, confermando la configurazione della violenza domestica come un problema 

strutturale e non emergenziale nella nostra società. 

 

 

 

 
2 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito dedicato al seguente link: 

https://www.aousassari.it/index.php?xsl=15&s=11&v=9&c=5117&esn=Primo+piano&na=1&n=10 (ultimo accesso 
16.05.2022). 

3 In tal senso si rimanda all’articolo dal titolo Violenza sulle donne, boom di denunce a Sassari durante il lockdown pubblicato 
dal quotidiano La Nuova Sardegna in data 19 novembre 2021. Testo disponibile in rete al seguente link: 
https://www.lanuovasardegna.it (ultimo accesso 16.05.2022). 

https://www.aousassari.it/index.php?xsl=15&s=11&v=9&c=5117&esn=Primo+piano&na=1&n=10
https://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2021/11/19/news/violenza-sulle-donne-boom-di-denunce-a-sassari-durante-il-lockdown-1.40939433
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2. Un’istantanea sulla rete antiviolenza nel centro nord Sardegna  
 
 
2.1 Breve nota metodologica 

Il case study qui presentato è stato sviluppato nell’ambito progetto Start in riferimento alla macro-

azione 2, rispetto alla quale abbiamo cercato di avviare una riflessione sul funzionamento della rete 

antiviolenza nel nord Sardegna alla luce delle diverse variabili di contesto emerse con la condizione di 

emergenza sanitaria da Covid-19. Con un approccio di tipo mixed methods che prevede il contestuale ma 

ragionato utilizzo di tecniche standard e non standard della ricerca sociale (Mauceri 2017) abbiamo 

tentato di comprendere se la formazione continua delle figure professionali impegnate nella rete 

antiviolenza e in particolare degli/delle assistenti sociali possa essere uno degli strumenti per arginare, 

nei contesti istituzionali dove l’aiuto si progetta, la “normalizzazione della violenza”, scongiurando gli 

effetti di una inconsapevole vittimizzazione secondaria (Galavotti 2016) da parte della rete antiviolenza.  

Nel tentativo di perseguire tali obiettivi conoscitivi abbiamo intervistato con un questionario online4 

le responsabili dei 4 CAV partner di progetto operanti nei territori di Olbia, Sassari, Marghine, Oristano. 

Lo strumento di rilevazione è stato funzionale non solo a ricostruire l’andamento del problema all’alba 

della pandemia nei territori sopra indicati ma anche a comprendere le criticità della rete antiviolenza. 

Ha altresì permesso di individuare le principali strategie di presa in carico e supporto alle donne vittime 

di violenza sperimentate nel corso del primo lockdown del 2020 e consolidate come prassi nel 2021 

dalla rete dei servizi antiviolenza al cui interno il servizio sociale territoriale rappresenta la prima 

finestra di osservazione e intervento professionale. 

Partendo poi dalle criticità di attivazione della rete antiviolenza nel contesto territoriale esaminato, 

con l’obiettivo di individuare strategie di miglioramento del funzionamento della stessa, abbiamo 

approfondito la tematica nel corso di due incontri formativi realizzati nel periodo aprile/maggio 2022 

nell’ambito del Ciclo di incontri sulla lettura e comprensione della violenza. Tali eventi, improntati sul 

paradigma della formazione-azione5, hanno visto la partecipazione sia delle assistenti sociali dei servizi 

territoriali sia delle figure esperte dei CAV, le cui narrazioni hanno costituito il materiale empirico su cui 

lavorare rispetto due tematiche principali: 1) approccio intersezionale e multidisciplinare al 

problema della violenza; 2) rete di protezione dalla violenza.  

Hanno partecipato agli eventi realizzati in remoto 439 professioniste/i tra assistenti sociali, 

operatori/trici sociali e figure esperte dei CAV. Nel primo incontro, focalizzato sui temi della violenza 

assistita, dell’approccio intersezionale e multiprofessionale, così come nel secondo incontro, centrato 

sulla rete di protezione della violenza, gli interventi proposti hanno abbracciato diversi ambiti dei saperi 

funzionali alla decodificazione del problema, tra cui quello medico, giuridico e di servizio sociale. I due 

incontri, così strutturati, hanno innescato la riflessione tra figure professionali afferenti a settori 

professionali diversi, nel solco di un approccio intersezionale. 

 
4 La scheda di rilevazione è articolata in 5 sezioni: 1) Il Centro antiviolenza: personale e servizi offerti; 2) Le donne che si 

sono rivolte al Centro antiviolenza: caratteristiche socio-demografiche; 3) La tipologia di violenza: gli episodi rilevati; 4) Il 
lavoro di rete: il sistema dei servizi; 5) Il lavoro del Centro antiviolenza nell’esperienza pandemica. Le prime 4 sezioni sono 
costruite con items a risposta chiusa mentre la sezione 5 con 4 domande a risposta aperta, funzionali all’approfondimento dei 
punti di forza e di debolezza della rete antiviolenza nel centro nord Sardegna. 

5 La formazione, in questa prospettiva, si realizza favorendo processi di apprendimento basati sulla esperienza pratica e 
sulle azioni che gli attori coinvolti svolgono insieme ad altri, in un determinato contesto sociale e organizzativo. Cfr. Smeets e 
Ponte (2009). 



 

10 
 

Ciascun incontro è stato condotto da una moderatrice e supervisionato da un’assistente sociale 

componente dell’équipe del progetto che con il ruolo di osservatrice esterna aveva la funzione di 

orientare le narrazioni delle partecipanti verso la scoperta dei nodi della coscientizzazione intorno al 

problema della violenza. 

 
 
2.2 I volti e le forme delle violenze nel centro nord Sardegna all’alba della pandemia 
 

Le principali risultanze emerse dalle domande chiuse previste nei questionari compilati dai CAV 

evidenziano che nel 2021, nel centro nord dell’Isola sono state prese in carico 701 donne e 35 minori 

inseriti in casa rifugio. Le donne, prevalentemente di nazionalità italiana, hanno un’età compresa tra 41 

e 50 anni e una scolarizzazione media. Non mancano però coloro che possiedono un titolo di studio 

elevato (diploma di laurea), a confermare ciò che la letteratura sociologica di settore (Ventimiglia, 2000) 

ha chiamato trasversalità del problema, per evidenziare come lo stesso non risponda più alle storiche 

logiche di stratificazione sociale.  

Tab. 1: Tipologia e numero di donne e minori presi in carico nel 2021 nei CAV selezionati 

Territorio di 

competenza dei 

CAV 

Tipologia e numero di donne e minori presi in carico nel 2021 

Donne senza 

figli/e 

Donne con 

figli/e 

Donne con 

figli/e minori 

Donne inserite 

in casa rifugio 

Minori inseriti 

in casa rifugio 
TOT 

Sassari 10 35 26 8 12 91 

Olbia 95 34 132 25 12 298 

Marghine6 6 18 11 0 0 35 

Oristano 38 155 92 16 11 312 

TOT 149 242 261 49 35 736 

Fonte: Elaborazione équipe Start su dati forniti dai CAV selezionati 

 

Le donne con figli rappresentano la quasi totalità dei casi presi in carico (98,7%) di cui quasi la metà 

(42,4%) con figli minori. Il profiling dell’autore del reato è di genere maschile e nella maggioranza dei 

casi si incarna nel coniuge e/o partner convivente7.  

Le donne di cui parliamo sono sopravvissute a diverse forme di violenza, tra cui prevale quella 

di natura psicologica, seguita o preceduta dalla violenza fisica e dallo stalking. Si rilevano, 

seppure con un’incidenza minore, ulteriori forme di violenza tra cui: mobbing lavorativo, 

mobbing di genere, isolamento sociale, minacce di aggressione e di morte, abusi sui minori, 

prostituzione forzata, matrimoni forzati.  

Con l’avvento e lo sviluppo delle nuove tecnologie e, in particolare, delle nuove modalità di 

comunicazione online, iniziano poi ad emergere ulteriori forme di violenza tra cui il revenge 

porn e il cyberstalking, oltre all’adescamento di minori a scopo prostitutivo via web.  

Il revenge porn è un reato previsto dall'art. 612-ter del c.p. rubricato in “Diffusione illecita di 

immagini o video sessualmente espliciti” che punisce la diffusione illecita di immagini o video 

sessualmente espliciti. Il proliferare di episodi di "vendetta porno" ai danni di innumerevoli 

vittime, uomini e (prevalentemente) donne, ha nel tempo definito la condizione di coloro che si 

sono ritrovate violate nella loro sfera intima e hanno visto la propria immagine diffondersi in 

 
6 Il CAV che opera su questo territorio non dispone del servizio residenziale della casa rifugio. 
7 Un solo CAV su quattro indica soggetti di genere femminile tra gli autori di reato. 

https://www.studiocataldi.it/codicepenale/delitti-persona.asp#art612ter
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maniera "virale" senza averlo mai voluto o addirittura dopo essere state immortalate a loro 

insaputa8.  

Come efficacemente espresso dalla giurisprudenza (Trib. Milano, n. 2568/2018), il 

cyberbullismo invece non configura un nuovo reato, bensì una differente modalità di esecuzione 

di fattispecie già esistenti: non è diverso dal reato di stalking ma presente differenti modalità di 

estrinsecazione e rientra tra le condotte di cyber violenza (Casadei e Pietropaoli 2021). Per 

integrare il reato è sufficiente che siano state poste in essere anche solo due condotte di minaccia 

o molestia, essendo di per sé idonee a provare la reiterazione propria del reato e a produrre 

l’evento dannoso (Corte d’appello di Taranto, n. 600/2021)9. 

I dati rilevati, unitamente alle forme di violenza accentuate dall’utilizzo della tecnologia soprattutto 

in concomitanza con l’insorgenza della pandemia, hanno marcato il perimetro del luogo ove la stessa si 

consuma: l’ambiente domestico diventato contemporaneamente prigione e rifugio, anche per i figli, 

soprattutto se minori. 

 

2.3 Le principali risultanze: violenza e pandemia nel centro nord Sardegna 
 

Le principali risultanze emerse con le domande aperte previste nei questionari compilati dai CAV 

hanno permesso di codificare tre fondamentali passaggi: 1) i principali servizi con cui interagiscono i 

servizi specialistici; 2) l’andamento del problema della violenza durante la pandemia; 3) la rimodulazione 

delle strategie di presa in carico alla luce delle nuove esigenze dettate dall’emergenza sanitaria. 

I servizi sociali territoriali rappresentano il primo nodo della rete antiviolenza con cui i CAV 

interloquiscono: la storia della donna è nota perché già in carico alle figure professionali di riferimento. 

A questi seguono il Centro di Salute Mentale; altri servizi specialistici non di natura pubblica 

(psicologo/psichiatra); il SerD ed il Consultorio Familiare. Gran parte delle donne però si presenta al 

CAV pur non essendo stata presa in carico da altri servizi. Per il CAV con sede a Olbia questo dato (35%) 

comprende anche le donne che si sono rivolte alle Forze dell’Ordine del territorio e inviate da queste dal 

servizio specialistico in questione. Vi sono poi le donne che sono state indirizzate al CAV di Olbia con 

l’accompagnamento di altri servizi, tra cui Centri per la Famiglia e altri CAV. 

La rete dell’associazionismo con cui i CAV interloquiscono risulta omogenea nel territorio in 

esame. Tutti i CAV intervistati aderiscono alle reti nazionali DiRe, Reama (Rete per l'Empowerment e 

l'Auto Mutuo Aiuto - Sportello Antiviolenza online)10. Nell’ambito della rete locale, i CAV di Olbia e 

Oristano - entrambi gestiti dall’associazione Prospettiva Donna - collaborano anche con il 

coordinamento dei CAV regionali11 e con la rete antiviolenza provinciale. Il CAV di Sassari collabora 

 
8 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link: https://www.studiocataldi.it (ultimo accesso 14.05.2022). 
9 Con riferimento al cyberstalking, si dà atto che esso prende le mosse dal delitto di “Atti persecutori”, volto a tutelare la 

tranquillità individuale e la libertà di autodeterminazione dei soggetti, previsto dall’art. 612-bis del codice penale, introdotto 
nel 2009 dal decreto legge n. 11, recante le “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, 
nonché in tema di atti persecutori”. L’istituto è stato, successivamente, modificato dal d.l. 93 del 2013, che ha segnato il formale 
riconoscimento del cyberstalking nel nostro ordinamento, e dalla L. 69 del 2019  recante le “Modifiche al codice penale, al codice 
di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” che ha aggravato il 
trattamento sanzionatorio, aumentando la pena detentiva irrogabile a da un anno a sei anni e sei mesi, anziché da sei mesi a 
cinque anni come in precedenza. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link: https://www.altalex.com (ultimo 
accesso 14.05.2022). 

10 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito dedicato al seguente link: https://www.reamanetwork.org/ (ultimo 
accesso 16.05.2022). 

11  Fanno parte di questo coordinamento i CAV di seguito elencati: Donna Ceteris, Donne al Traguardo; Onda Rosa; 
Coordinamento3; Rete delle donne di Alghero; NoiDonne 2005. 

https://www.studiocataldi.it/
https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/dei-delitti-contro-la-persona#art612bis
https://www.altalex.com/documents/leggi/2012/09/24/decreto-sicurezza-misure-di-contrasto-alla-violenza-sessuale-e-stalking
https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/26/femminicidio-il-testo-coordinato-del-decreto-contro-la-violenza-di-genere
https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/07/26/codice-rosso
https://www.altalex.com/
https://www.reamanetwork.org/
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invece con le sedi locali della Rete Dafne Sardegna12 e della CARITAS. La rete in argomento inoltre può 

beneficiare del supporto delle associazioni di volontariato, tra cui il Tavolo della rete delle associazioni 

di volontariato per il CAV di Olbia e il Tavolo dalla rete di volontariato provinciale per il CAV di Oristano, 

costituita da soggetti che collaborano con il servizio per reperire beni di prima necessità. Non manca poi 

la collaborazione con le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Nazionale Terzo Settore 

(RUNTS) istituito per assicurare la piena trasparenza degli ETS attraverso la pubblicità degli elementi 

informativi che vi sono iscritti. Debole invece risulta la collaborazione diretta con le cooperative sociali 

e le imprese sociali seppure per il CAV di Olbia non manca il supporto da parte della rete informale delle 

imprese del territorio. Una debolezza della rete che probabilmente esprime anche la difficoltà da parte 

dei CAV di strutturare con il settore cooperativistico percorsi di inclusione sociale e lavorativa per donne 

sopravvissute alla violenza. 

L’andamento della violenza domestica all’alba della pandemia nel centro nord della Sardegna 

dove operano i CAV intervistati durante il primo lockdown del 2020 è stato caratterizzato da un calo 

delle segnalazioni, fatta eccezione per il CAV che opera nel Marghine poiché attivo dal 2021 e per il CAV 

di Oristano. Le richieste sono poi aumentate in modo esponenziale nel 2021. Un andamento legato, 

secondo quanto indicato dal CAV di Olbia, alla convivenza forzata delle vittime con il soggetto 

maltrattante durante il periodo di isolamento imposto dal governo centrale. In questo territorio, per la 

maggior parte dei casi, le vittime erano donne che già subivano violenza e che, proprio a causa della 

convivenza forzata, hanno assistito ad un’escalation degli atti violenti. Nel territorio del sassarese, il CAV 

riporta un aumento delle richieste di aiuto, in particolare nel primo semestre 2021, seppure in linea con 

gli anni precedenti ed un aumento dei “ritorni” delle donne prese in carico negli anni precedenti, con un 

conseguente aumento delle richieste d’aiuto. Le motivazioni legate ad un tale andamento possono essere 

riconducibili, secondo le operatrici del CAV, al fatto che le donne hanno raccontato di aver trascorso 

durante il lockdown un periodo di silenziosa tranquillità, poiché l’impossibilità di uscire dall’abitazione 

a causa dell’isolamento forzato avrebbe annullato tutte quelle situazioni in cui l’uomo maltrattante si 

permette di perdere il controllo sulla propria partner, situazioni che nel contesto ordinario 

costituiscono il preludio di agiti violenti. Tuttavia, molte donne hanno comunque conservato la 

consapevolezza della persistenza della violenza in un contesto di calma solo apparente, interrotta dal 

ritorno alla normalità durante i mesi estivi. Nel territorio dell’oristanese, il CAV riferisce di una lieve 

diminuzione (3%) delle richieste di aiuto rispetto al 2021 i cui valori più alti erano stati però registrati 

nel 2019, nel periodo pre-pandemia. 

I servizi territoriali e specialistici hanno riconfigurato l’ordinaria struttura degli interventi 

dinnanzi alle sfide imposte dalla pandemia attraverso un lavoro di rete talora discontinuo ma 

sinergico. I servizi sociali territoriali hanno operato con i CAV per la conversione degli interventi in 

modalità da remoto, in modo da garantire la necessaria continuità assistenziale per i casi in carico, 

nonché garantito i nuovi accessi attraverso la condivisione di protocolli operativi per favorire la 

continuità operativa dai CAV. In concomitanza con il primo lockdown del 2020 si è registrato un calo 

delle richieste di aiuto ai servizi specialistici in esame nonché la disdetta degli appuntamenti concordati. 

I servizi sociali territoriali hanno perciò lavorato sul fronte dell’informazione e della sensibilizzazione, 

per promuovere nei comuni interessati azioni di comunicazione istituzionale e orientamento in favore 

di quelle donne che silenziosamente cercavano quell’aiuto. I servizi specialistici - in osservanza dei 

 
12  La Rete Dafne Sardegna nasce il 22 marzo 2018 con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra i diversi soggetti 

promotori e diventa operativa il 12 ottobre 2018. È un progetto finalizzato alla costituzione di una rete che possa garantire ad 
ogni vittima di reato accoglienza, ascolto, informazione sui propri diritti, supporto psicologico e psichiatrico, orientamento, 
accompagnamento ai servizi e mediazione. La Sardegna è la terza regione in Italia ad ospitare la Rete Dafne, nata a Torino e 
successivamente creata anche a Firenze. Nell’isola sono due le sedi, a Sassari e Cagliari. Per ulteriori approfondimenti si 
rimanda al sito dedicato al seguente link: https://www.retedafne.it/sardegna (ultimo accesso 16.05.2022). 

https://www.retedafne.it/sardegna
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protocolli disposti dal governo centrale e delle linee operative concordate con la committenza13 - hanno 

lavorato con ingressi contingentati fino al mese di maggio 2021, circoscrivendo in questo periodo gli 

interventi in presenza ai casi con carattere di urgenza.  

La persistente emergenza sanitaria ha richiesto alla rete antiviolenza lo sviluppo ed il rafforzamento 

di nuove strategie di intervento e presa in carico, quali: 

1) Riorganizzazione del lavoro della prima accoglienza; 

2) Implementazione delle piattaforme digitali; 

3) Rafforzamento dell’interlocuzione con Forze dell’Ordine e Prefettura; 

4) Attivazione di un canale prioritario con le donne che dovevano essere accolte e 

necessitavano di usufruire delle procedure previste dal protocollo Covid-19, in 

accordo con Prefettura e servizi sanitari; 

5) Adeguamento degli spazi di ascolto alle misure anticontagio previsti per il 

contenimento della pandemia; 

6) Condivisione, con i servizi preposti alla presa in carico multidisciplinare delle donne 

vittime di violenza, di percorsi impostati sulla tempestività e sulla flessibilità per 

favorire la presa in carico integrata delle stesse. 

 

Maggiori problemi operativi sono emersi per l’inserimento in emergenza della vittima nelle Case 

rifugio, in considerazione delle difficoltà date dall’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e dalla 

difficoltà/impossibilità di poter effettuare i tamponi per tutto il primo periodo della pandemia. Come 

andare oltre il problema e garantire la presa in carico precoce anche in condizioni di positività accertata 

al coronavirus? I CAV, di concerto con i servizi sociali territoriali e la Asl di competenza, hanno lavorato 

per l’organizzazione di una “pre-accoglienza” per le donne in pericolo che dovevano essere accolte in 

casa rifugio, mettendo a disposizione appartamenti separati ad indirizzo segreto, tali da assicurare sia 

le misure anticontagio, sia l’allontanamento dalla condizione di violenza, in attesa di essere inserite nel 

servizio residenziale o in casi di accertata positività. L’esigenza di rafforzare i servizi specializzati di 

supporto e ospitalità per le donne, sia con riferimento al numero e alla tipologia di strutture residenziali 

(Loi e Pesce 2021) ha quindi consentito di garantire l’inclusività dell’aiuto anche alle donne che avevano 

contratto il virus, assicurando la presa in carico tempestiva della situazione problematica.  

 

 

2.4 Le principali criticità della presa in carico condivisa: pandemia e vecchi nodi della formazione continua 
 

Il tema del riconoscimento della violenza subita riguarda tanto i servizi sanitari quanto quelli 

socioassistenziali, tanto che l’OMS nel 2014 ha emanato Orientamenti e Linee Guida in cui l’enfasi è sulla 

formazione dei/delle professionist* affichè sviluppino strategie per il riconoscimento precoce del 

problema (Demurtas e Misiti 2020), pur a fronte della sempre più scarsa allocazione di risorse statali 

per una formazione di tipo gender sensitive (Bimbi e Basaglia 2010).  

Le risultanze degli incontri di formazione-azione del progetto Start mettono in evidenza, 

attraverso la trascrizione integrale delle relazioni delle assistenti sociali che hanno partecipato 

agli incontri di formazione-azione, il ruolo chiave dei servizi sociali territoriali dinnanzi alla 

prima segnalazione di reato. Tuttavia, nonostante l’impegno profuso per rispondere anche 

nell’emergenza sanitaria alle sfide dell’aiuto per l’attivazione tempestiva della rete (Sanfelici et al. 2020), 

sovente accade che il servizio sociale non riesca a mettere in moto tutti i nodi di cui la stessa rete si 

 
13 Le stazioni appaltanti, ovvero gli enti locali per conto dei quali i soggetti appaltatori erogano il servizio. 
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compone, andando verso la frammentarietà degli interventi, con rischi per la vita delle donne ed epiloghi 

purtroppo ancora facilmente prevedibili. Ma in quale fase della presa in carico è individuabile l’impasse 

della rete? Su questo fronte è stato possibile codificare il materiale empirico giungendo alla definizione 

di tre variabili principali:  

 

1) Momento ex ante rispetto alla presa in carico perché chiama in causa la formazione 

continua delle/degli assistenti sociali;  

2) Il continuo turnover delle professioniste operanti nei CAV e negli altri servizi della 

rete;  

3) Protocolli di presa in carico blindati nel rigido numero di sedute sulla base del quale 

sarebbe possibile definire la “chiusura del caso”. 

 

La formazione continua dovrebbe rappresentare per il servizio sociale un’occasione di 

consapevolezza su problemi complessi come quelli della violenza di genere, per strutturare interventi 

precoci di rilevazione e disporre degli strumenti utili per decodificare, contestualmente alla violenza 

domestica, anche le conseguenze talora irreparabili che questa può avere sulle relazioni intrafamiliari e 

sui minori. L’acquisizione di indicatori specifici per leggere le dinamiche familiari può essere il percorso 

da seguire affinché l’assistente sociale possa ritrovare la riflessività dell’aiuto (Sicora 2005), decidere in 

situazioni di rischio (Bertotti 2016) e attivare i dovuti “campanelli d’allarme” nell’ascolto attivo di una 

storia di sofferenza femminile che presenta una precisa connotazione. Così facendo, sarà forse possibile 

calibrare gli elementi simmetrici della relazione d’aiuto, in una prospettiva di genere, sin dalla prima 

fase della presa in carico. 

Nonostante l’impegno profuso tanto dalla comunità professionale quanto dall’istituzione accademica 

per migliorare la qualità della formazione continua dei/delle professionist*, la rete antiviolenza è 

difficilmente attivabile rispondendo in toto al “tempo dell’aiuto” che la donna vittima di violenza 

richiede, per motivazioni riconducibili all’esternalizzazione dei servizi che in questa rete sono chiamati 

ad operare, primi fra tutti i CAV e, in seconda battuta, le figure professionali impegnate nelle équipe 

specialistiche, caratterizzate da una  sempre più frequente provvisorietà contrattuale. Una dimensione 

temporale non corrispondente al bisogno di protezione delle donne sopravvissute, problema che può 

paradossalmente essere aggravato dal fatto di trovarsi a fare i conti, per effetto dell’aggiudicazione del 

servizio secondo la normativa degli appalti pubblici, con il turnover delle operatrici responsabili che non 

può configurarsi come un semplice cambio di guardia. La mancata continuità assistenziale 

nell’ambito del processo d’aiuto è infatti responsabile della destrutturazione delle dinamiche 

fiduciarie della relazione che la professionista costruisce con una donna violata, inficiando i 

risultati ottenuti con i percorsi di empowerment, rischiando altresì di innescare la ricaduta della 

stessa nella spirale della violenza domestica, data la profonda familiarità con l’autore del reato. 

In questa direzione va infatti l’indicazione operativa di un’assistente sociale relatrice secondo cui 

l’attenzione deve essere posta altresì sulla fase di follow-up degli interventi con l’obiettivo di verificarne 

l’efficacia nel lungo periodo dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.  

Emerge soprattutto che, quando la rete dei servizi è chiamata a fornire risposte univoche e 

tempestive, è proprio allora che «la rete si inceppa per il trattamento di una presa in carico che non può 

essere scandito dal numero di sedute». Il riferimento è in questo caso alle consulenze specialistiche 

legate ai trattamenti psicologici e/o psicoterapeutici spesso erogati nell’ambito di un processo di 

aziendalizzazione di una sanità pubblica che riduce il peso di un tale intervento ad incarichi lavorativi a 

tempo determinato, imponendo una prospettiva contrattuale incapace di rispondere alla 

ristrutturazione personale e alla prospettiva temporale di percorsi di vita da riscrivere. 
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3. Riflessioni conclusive: dalla formazione-azione alla contaminazione dei 
saperi 
 

Le risultanze del case study hanno messo in luce le buone pratiche attivate dalla rete antiviolenza nel 

nord Sardegna che sovente rimangono isolate perché mancano i momenti di riflessione per un’azione 

capace di andare oltre le logiche riparative dell’aiuto (Albano et al. 2021). Tuttavia, l’emergenza 

sanitaria ha nel complesso amplificato criticità in parte già esistenti e sistemiche:  

1) Difficoltà di intercettazione delle donne e di attivazione dei servizi territoriali per 

l’emersione del bisogno;  

2) Difficoltà di coordinamento tra i servizi sociali territoriali e i CAV a causa della precaria 

continuità operativa garantita dai primi; 

3) Incremento della burocratizzazione delle pratiche legate all’attivazione dei percorsi di 

aiuto nei confronti delle donne sopravvissute alla violenza. 

Nonostante ciò, i CAV selezionati riconoscono come il periodo pandemico abbia permesso di 

rafforzare la rete territoriale già istituita negli anni precedenti. Il consolidamento è stato possibile grazie 

al riconoscimento del centro nel territorio di riferimento e non solo. La rete resa più solida ha permesso 

di attivare interventi sempre più mirati e ampi per le donne vittime di violenza, sostenendole anche 

sotto il profilo economico. Inoltre, è stata creata una rete informale che ha permesso, in particolare al 

CAV con sede a Olbia di collaborare fattivamente con le Forze dell’Ordine nonché di attivare con i servizi 

sanitari una procedura rapida e snella per effettuare i tamponi antigenici per la rilevazione del 

coronavirus. 

L’esperienza della formazione-azione nella rete antiviolenza in Sardegna, avviata con il progetto 

Start, ha acceso i riflettori sull’importanza di attivare uno spirito solidaristico e sinergico tra saperi 

scientifici e conoscenze operative che vedono protagonisti da una parte l’istituzione accademica 

preposta alla formazione e dall’altra la comunità professionale di servizio sociale capace di progettare 

l’aiuto. Un lavoro di contaminazione attraverso cui il progetto ha dato voce alle problematiche di chi 

lavora al fronte, per ripartire in rete con maggiore consapevolezza. Per esempio, si è reso evidente che: 

1) la scarsa supervisione, che incide sulla già grave provvisorietà contrattuale, rappresenta un ostacolo 

alla riflessività, che invece dovrebbe favorire lo sviluppo di empowerment; 2) il carattere intersezionale 

del problema della violenza (Crenshaw 1989) è ancora troppo poco conosciuto e inconsapevolmente 

marginalizzato nella rete di servizi.  

Ciò non toglie che il nodo critico principale sia quello di una più parsimoniosa allocazione di 

risorse pubbliche da destinare alla rete antiviolenza, considerato l’ampia diffusione della 

violenza nel territorio isolano. Molte delle professioniste che hanno partecipato agli eventi di 

formazione-azione sollecitano a tal proposito una revisione delle modalità di finanziamento 

delle risorse statali destinate ai CAV, ritenendole esigue, tardive, temporalmente frammentate e 

discontinue.  
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