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salute sessuale e riproduttiva”.
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migratorio, la tutela della salute sessuale e riproduttiva delle donne mi-
granti che provengono da culture con una forte impronta patriarcale.
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lisi dei fenomeni migratori partendo dai bisogni di salute delle donne per
svelare il mondo della complessità sociale.

Giovanni Delli Zotti è professore ordinario di Sociologia presso il Dipar-
timento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste. È docente di
corsi di Metodologia e tecniche della ricerca sociale e di Sociologia. Ha
coordinato gruppi di ricerca in alcuni progetti europei (Children’s Voices,
Eduka, EUth) ed stato recentemente coordinatore scientifico del progetto
INTEGRA. Ha al suo attivo pubblicazioni nel campo della metodologia della
ricerca sociale e su valori, giovani e studenti, salute e società. Tra i lavori
recenti : Tecniche grafiche di analisi e rappresentazione dei dati (2010),
Children’s voices. Etnicità e bullismo nella scuola (2014) e Working on Epi-
demiological Data: Problems Encountered and Lessons Learned (2019).

Ornella Urpis è abilitata al ruolo di professore associato in Sociologia ge-
nerale ed è titolare di un contratto d’opera per la ricerca presso il Diparti-
mento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste. Ha collabora-
to con le Aziende sanitarie e con l’ospedale Burlo Garofolo per i program-
mi di formazione e di ricerca sulle mutilazioni dei genitali femminili e sulla
violenza di genere. Fra le recenti pubblicazioni: Sexual and Reproductive
Health as an Indicator of Social Integration in Migrant Communities (2019);
Le voci degli operatori socio sanitari, l’ascolto delle comunità straniere e
dei mediatori culturali (2018); La diversità culturale nelle società complesse
e le nuove strategie di integrazione (2018).

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

11043.1_1043.72  13/05/20  12:21  Pagina 1



COPY 15,5X23  1-02-2016  8:56  Pagina 1

FRANCOANGELI

LABORATORIOSOCIOLOGICO
Ricerca empirica 

ed intervento sociale

La salute sessuale e riproduttiva
delle donne migranti
Una prospettiva transfrontaliera

a cura di
Giovanni Delli Zotti e Ornella Urpis

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835102830



Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali dell’Università degli Studi di Trieste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cura redazionale ed editoriale del volume è stata realizzata da Paola Sposetti 
 
 
 

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. 
 

Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate  
4.0 Internazionale (CC-BY-NC-ND 4.0) 

 
L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel mo-

mento in cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso 
dell’opera previste e comunicate sul sito  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it 
 

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835102830



 

5

Indice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione: INTEGRA e integrazione, di Giovanni 
Delli Zotti e Ornella Urpis

pag. 7 

  
A partire da Simmel e oltre: la sociologia dello stra-
niero e le donne migranti, di Giorgio Porcelli 

» 18 

  
Salute riproduttiva nella società globale. Diritti e di-
suguaglianze, di Lia Lombardi 

» 36 

  
Il contrasto alla violenza contro le donne nel diritto 
comparato: profili costituzionali e criticità 
nell’attuazione della Convenzione di Istanbul,  
di Serena Baldin 

» 53 

  
Donne migranti e normalizzazione della violenza, di 
Ignazia Bartholini 

» 63 

  
La discriminazione istituzionale e la salute sessuale e 
riproduttiva delle donne migranti, di Mateja Sedmak e 
Zorana Medarić 

» 74 

  
Conflitti di culture, diritti e tutela della salute nel 
contesto nazionale e internazionale, di Davide Monego 
e Sara Tonolo 

» 94 

  
I diritti e la conoscenza dei diritti da parte delle don-
ne straniere, di Teresa Tonchia 

» 106 

  
Le donne straniere al confine orientale: un’analisi 
statistica delle principali caratteristiche socio-
demografiche, di Gabriele Blasutig, Blaž Lenarčič, Zo-
rana Medarić, Mateja Sedmak e Moreno Zago 

» 113 

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835102830



 

6

Il percorso amministrativo per l’accesso alle cure di 
pazienti donne sprovviste d’iscrizione al Servizio sa-
nitario nazionale, di Barbara Fari 

pag.  134 

  
Diagnosi, interventi e caratteristiche dei pazienti 
dell’ospedale Burlo Garofolo, di Giovanni Delli Zotti e 
Ornella Urpis 

» 143 

  
Analisi epidemiologica del trattamento ambulatoriale 
e ospedaliero di cittadine straniere nell’Ospedale di 
Postumia, di Marko Mugoša, Marjeta Stegel Bizjak, 
Mirko Prosen, Sabina Ličen e Igor Karnjuš 

» 164 

  
L’influenza della cultura patriarcale sulla salute ses-
suale e riproduttiva: una ricerca in ambito ospedalie-
ro, di Ornella Urpis 

» 172 

  
Salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti e 
integrazione nella società in Slovenia, di Mirko Pro-
sen, Doroteja Rebec, Urška Bogataj, Karmen Medica, 
Sabina Ličen, Igor Karnjuš, Jana Čelhar, Jana Prosen e 
Martina Podobnik 

» 195 

  
Uno sguardo antropologico alla salute delle donne 
migranti in area transfrontaliera, di Roberta Altin e 
Veronica Saba 

» 214 

  
Le prospettive dei lavoratori sanitari nel fornire assi-
stenza alle donne migranti in Slovenia, di Mirko Pro-
sen, Karmen Medica, Sabina Ličen, Doroteja Rebec, 
Igor Karnjuš e Urška Bogataj 

» 228 

  
Il lavoro in ospedale. Buone pratiche in campo sani-
tario, di Chiara Semenzato, Micaela Crisma, Alice Sorz, 
Laura Pomicino e Federica Scrimin 

» 241 

  
 

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835102830



63 

Donne migranti e normalizzazione della violenza 
 

di Ignazia Bartholini∗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introduzione 
 
La violenza di genere coinvolge pratiche di discriminazione e di esclu-

sione sociale (Jaji, 2009; Corradi, 2009; Crisp, Morris e Refstie, 2012), di 
vittimizzazione secondaria (Pinelli, 2011; Tognetti, 2016), di sfruttamento 
del lavoro (Coin, 2004), di prostituzione forzata (Krause-Vilmar, 2011; 
Peano, 2013; Naggujja, 2014), di abuso sessuale (Crisp, Morris e Refstie, 
2012). Una delle conseguenze delle migrazioni è la violenza contro le donne 
che, nell’individuazione di vittima e carnefice, coinvolge attori sempre più 
spesso appartenenti a etnie diverse, nazionalità diverse, stati e continenti di-
versi fra loro. Ciò fa sì che pratiche di abuso nei confronti delle donne si 
rafforzino proprio in virtù di ulteriori indicatori che si innestano su quello 
principale della differenza di genere. Etnia, nazionalità, stato e continente 
sono costrutti sociologici che rimandano esplicitamente a una differenza fra 
gli uni e gli altri, “noi” e “loro” che sembrano giustificare la violenza al di là 
delle differenze di genere o a conferma della diade uomo/donna.  

Hevrin Khalaf, oggetto di atroci violenze – fisiche e sessuali – da parte di 
integralisti islamici di nazionalità turca, è l’ultima delle vittime che testimo-
niano una violenza maschile che si spiega non solo attraverso pratiche di 
giustizia sommaria nei confronti delle donne che rifiutano l’assoggettamento 
all’uomo, ma anche nei confronti di appartenenti ad altri gruppi che, sulla 
base di una differenza etnica e culturale, si ritiene giustificato assoggettare. 

L’etnia corrisponde a una categoria di persone che condividono una tra-
dizione culturale e linguistica, ma utilizzare l’etnia come fattore che giusti-
fica la violenza, soprattutto in Africa, Asia e Medio Oriente, è ciò che ci 
viene costantemente ricordato, oltre che dai mass media, da gruppi etnici e 
persone in fuga di diversa appartenenza nazionale. Pur essendo un parametro 
che distingue simboli, narrazioni e visioni del mondo differenti, è da rilevare 
che è un tratto ascrittivo che non può mutare, ma che diviene utilmente fles-

 
∗ Dipartimento di Culture e Società, Università degli Studi di Palermo. 

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835102830



64 

sibile quando si vogliono sottoporre gruppi di minoranza ai diktat delle mag-
gioranze più forti e, soprattutto, agire violentemente nei confronti dei sog-
getti più vulnerabili di quelle stesse minoranze o anche quando, in nome della 
comune appartenenza etnica, una donna viene vittimizzata. 

Di violenza di genere accompagnata da connotazioni etniche sono vittime 
le richiedenti asilo che arrivano sul nostro territorio. Le donne migranti che 
hanno attraversato svariati confini, geografici e simbolici, si trovano a vivere, 
giunte in Europa, in contesti ad alto tasso di vulnerabilizzazione. Perciò, una 
lettura del problema e del fenomeno visto nel suo portato socio-sanitario può 
essere un utile strumento procedurale che si potrebbe rivelare fecondo nel 
definire i livelli essenziali di cura di donne rifugiate/richiedenti asilo e im-
migrate di prima e seconda generazione presenti sul territorio italiano. 

Le pagine che seguono descriveranno il fenomeno della violenza di pros-
simità, come umbrella concept che contiene al suo interno anche la violenza 
di genere, senza tuttavia confondersi con essa, per osservare come le donne 
provenienti da altre culture, rispetto a quella occidentale, sono esposte a una 
duplice violenza: quella maschile dei loro gruppi etnici di riferimento, quella 
occidentale nella sottovalutazione o mancata individuazione di strumenti di 
accompagnamento a un affrancamento della prima in virtù delle difficolta di 
comunicazione e relazione con soggetti altri “diversi da noi” (Bartholini, 
2015; 2019).  

 
 

2. Immigrazione e immigrazione femminile 
 
L’Italia non è il paese con il numero più alto di immigrati in Europa, dove 

i cittadini stranieri sono 38,6 milioni (di cui 21,6 non comunitari) e incidono 
per il 7,5% sulla popolazione complessiva. Secondo i dati diffusi dal Dossier 
Statistico ‘Immigrazione’ realizzato dal Centro Studi e Ricerche Idos (2018), 
sono 5 milioni e 333 mila gli stranieri regolarmente presenti in Italia. Per 
immigrazione è terza dopo la Germania, che ne conta 9,2 milioni, e il Regno 
Unito, con 6,1 milioni, mentre superiamo di poco la Francia (4,6 milioni) e 
la Spagna (4,4). Anche l’incidenza sulla popolazione complessiva (8,5%) ri-
sulta più bassa di quella di Germania (11,2%), Regno Unito (9,2%) e diversi 
altri paesi più piccoli, dove i valori superano anche in maniera consistente il 
10% (Cipro 16,4%, Austria 15,2%, Belgio 11,9% e Irlanda 11,8%). e donne 
rappresentano il 52% del totale – più di 2.672.000 persone – ovvero l’8,6% 
della popolazione femminile complessiva. 

Questi numeri però sembrano ancora descrivere marginalmente la condi-
zione in cui le donne straniere si trovano a vivere in Italia. Le donne africane 
provengono soprattutto dalla Nigeria, seguite dalle donne provenienti dalla 
Costa d’Avorio, Eritrea e Marocco. Esse rappresentavano il 15% delle ri-
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chieste di protezione internazionale formalizzate nel nostro Paese. Nono-
stante la presenza per ricongiungimento familiare sia preponderante, è in au-
mento, tra le donne migranti non comunitarie, la percentuale di quelle che 
arrivano in Italia nubili (65%), ovvero sulla base di un progetto migratorio 
che ruota intorno alla loro persona. Altro elemento di assoluto rilievo è l’alta 
percentuale di donne straniere di età compresa tra i 15 e i 29 anni: sono gio-
vani non più inserite in percorsi scolastico-formativi, ma neanche impegnate 
in un’attività lavorativa: le giovani Neet straniere rappresentano il 44,3%, 
contro il 23,7% delle donne italiane. 

Anche per questo sono fortemente esposte alla violenza di genere: il 
31,3% dichiara di aver subito violenza fisica e sessuale nel corso della vita, 
dato omogeneo con il 31,5% delle donne italiane. La violenza perpetrata dal 
partner inizia già nel paese di origine (68,5% dei casi), anche se il 20% di-
chiara di aver subito violenza nel contesto di relazioni nate in Italia (Idos, 
2018). Nel caso in cui la violenza venga esercitata da un uomo diverso dal 
partner, nel 63,9% dei casi questa viene esercitata in Italia. Da evidenziare 
anche che il 17,1% delle donne straniere denuncia le violenze vissute (ri-
spetto all’11,4% delle donne italiane); frequente risulta essere anche la scelta 
di rivolgersi a centri anti-violenza e ad altri servizi dedicati alle donne, ove 
disponibili sul territorio di residenza. Dunque, l’emersione della violenza di 
genere sembra un fenomeno in crescita, ma la violenza denunciata per gran 
parte delle vittime è solo una parte di una lunga sequela di abusi subiti già 
nel loro viaggio verso le coste del Mediterraneo (Bartholini, 2019). Non si 
tratta quindi solo di violenza di genere, ma di una forma di violenza prossi-
male che si coniuga con la stessa vulnerabilità delle vittime. Riempire questo 
vacuum attraverso la capacità teorica di individuarne le assonanze generative 
e le reciproche filiazioni faciliterebbe forse la valutazione del fenomeno sul 
piano delle politiche sociali e della governance. 

 
 

3. La ricerca PROVIDE 
 
Appare necessario considerare un asse di differenziazione legato alla par-

ticolare percezione e auto-percezione della violenza sia da parte delle vittime 
che degli operatori che lavorano nei diversi settori dell’accoglienza, prima-
riamente in quello sanitario. 

Analizzare gli effetti della gender based violence non è infatti sufficiente 
a rendere chiaro il “retablo” delle forme più subdole di violenza che fanno 
tutt’uno con la vulnerabilità delle vittime1. Si tratta invece di comprendere 

 
1 “Retablo” è un termine mutuato dall’arte medievale spagnola che indica una pala d’altare 

con molteplici scomparti. Più recentemente Vincenzo Consolo ha dato a un suo romanzo que-
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cosa rende accettabile, sopportabile la violenza e cosa la naturalizza all’in-
terno di determinati contesti, fino al punto di mistificarla, fornirgli alibi e 
altri nomi con i quali le vittime non sono tali, in virtù di una diversa cultura 
e diversa etnia. Ciò presuppone di riempire un vuoto che non è solo termino-
logico, ma di definire alcuni indicatori che rendono individuabile “quel” tipo 
di violenza. Le dimensioni situazionali e contestuali della vulnerabilità – intesa 
dalla direttiva 2011/36/UE come una condizione in cui una persona «non ha 
altra scelta effettiva e accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima» (art. 
4) – non giustificano in toto l’assoggettamento e la assenza di auto-difesa delle 
vittime, anche se le particolari condizioni di contesto esercitano una funzione 
importante nel determinare la permanenza del più debole in una condizione 
di dipendenza dal più forte e di esposizione alla contingenza. Ciononostante, 
non si spiegano proceduralmente i meccanismi che consentono il riprodursi 
dello sfruttamento della vittima anche in presenza di situazioni e variabili 
intervenienti che ne determinerebbero invece il suo affrancamento. 

Allo scopo di definire più nitidamente tale fenomeno, il Progetto PRoxi-
mity On VIolence: Defence and Equity (PROVIDE) – finanziato dalla UE 
Right and Justice 2014-2020 – ha svolto una ricerca qualitativa che ha rac-
colto solo in Italia 78 interviste semi-strutturate a operatori professionali che 
lavorano a stretto contatto con donne rifugiate/richiedenti asilo spesso vit-
time di gender based violence.  

Due domande2 della traccia di intervista concernevano la raccolta di se-
gnalazioni e feedback sulla violenza di prossimità (cioè agìta da un soggetto 
prossimo alla vittima che ritiene di avere una titolarità – attribuita dalla tra-
dizione e normalizzata culturalmente o, in taluni casi, da condizioni e situa-
zioni contestuali indipendenti dalla vittima – a comportarsi in modo vio-
lento). E ciò non solo in quanto il soggetto è padre, consanguineo o sposo, 
ecc., ma talvolta anche in quanto il soggetto, contestualmente prossimo alla 
vittima, si arroga – o viene legittimato da terzi ad arrogarsi – un potere sulla 
donna in oggetto. Sono peculiari codici culturali (violenza simbolica) che 
facilitano il perpetrarsi di modelli relazionali basati sulla differenziazione e 
la segregazione dei generi. 

 
 
 
 
 

 
sto titolo per indicare il complesso percorso di strade intricate e luoghi suggestivi di un viag-
giatore in Sicilia. Infine, Bartholini (2013) ha traslato il termine nel linguaggio sociologico 
per indicare un intreccio, una matassa in cui è difficile distinguere l’inizio dalla fine. 

2 Le domande a cui gli intervistati hanno risposto erano: Quali forme di violenza vengono 
maggiormente riportate? Maggiormente rivolte a chi (donne, minori, uomini, persone omo-
sessuali)? 
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4. Dall’intimidazione allo sfruttamento sessuale 
 
Le interviste agli operatori evidenziano tutte il dispiegarsi di rapporti di 

potere orientati alla subalternità femminile nelle relazioni non solo intime, 
ma più genericamente di genere fra gli ospiti dei centri per rifugiati/richie-
denti asilo. E ciò genera dinamiche comportamentali disfunzionali, a tutto 
svantaggio delle donne e a vantaggio degli uomini. Non si è trattato, nel corso 
delle interviste con i professionisti, di valutare semplicemente attraverso 
l’osservazione diretta le dinamiche dei gruppi famiglia, ma di osservare 
come di frequente esse evidenzino una dimensione intimidatoria nei con-
fronti delle donne, siano esse spose, sorelle o figlie. Riconoscere la violenza 
significa per gli intervistati innanzitutto registrare il silenzio delle vittime. 
Non si tratta di un silenzio derivante dalle difficoltà linguistiche. Si tratta di 
oppressione che si coniuga con l’intimidazione. Quest’ultima, da cui deriva 
uno stato permanente di oppressione, è a tutti gli effetti una dimensione la-
tente della violenza di prossimità: 

 
l’intimidazione consiste nello spaventare la vittima con gesti, sguardi e pa-
role. Spesso, le donne non sono consapevoli da questo punto di vista di essere 
vittime di violenza e, se ci sono dei figli che assistono a tutto ciò, non si ren-
dono conto dei traumi che potrebbero subire quest’ultimi (violenza assistita), 
tendendo sempre a giustificare il maschio (intervistata n.7, assistente sociale 
responsabile di struttura). 
 
Poiché si tratta di una violenza “normalizzata” sia nelle relazioni familiari 

sia nelle relazioni dettate da necessità che si creano con soggetti esterni alla 
rete familiare durante il viaggio, il più delle volte non viene percepita se non 
nei suoi effetti concreti e materiali. L’intimidazione latente si manifesta nella 
subalternità silenziosa e nella subalternità delle donne. Come scrive un’in-
tervistata, 
 

le nostre ospiti considerano “giusto” e “normale” che gli uomini abbiano at-
teggiamenti di superiorità, necessari per mantenere l’ordine familiare e co-
munitario (intervistata n. 7, assistente sociale). 
 
Il primo indicatore di normalizzazione della violenza di genere è quindi 

interno alle stesse regole delle relazioni di genere. Esse legittimano il sog-
getto uomo, in quanto naturale detentore di un potere ereditato per via ma-
schile all’interno del gruppo familiare o parentale, a esercitare la violenza. 
L’elemento che distingue questa violenza è la possibilità che essa sia eserci-
tata anche “in sostituzione dei soggetti che primariamente sono autorizzati” 
in quanto mariti o padri. In assenza degli uni o degli altri, altri uomini a vario 
titolo ne faranno le veci attribuendosi un potere legittimato dal gruppo nei 
confronti di quelle stesse donne senza marito, padre o fratello.  

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835102830



68 

Durante la mia esperienza lavorativa, ho avuto modo di constatare come la 
violenza nei confronti delle donne venisse posta in essere da persone molto 
vicine alla vittima come i parenti più prossimi o, addirittura, affiliati dei clan 
o degli stessi villaggi di provenienza. Uno schema di prossimità in cui l’al-
largamento dei confini non riduceva la possibilità di vittimizzare le vittime 
che, durante il viaggio, diventavano proprietà di molti uomini (intervistata n. 
5, assistente sociale). 
 
Violenze comunque legittimate soprattutto all’interno delle relazioni ma-

trimoniali, anche se le stesse non sempre vengono esibite dai partner: 
 

a Sciara, una beneficiaria ha avuto due bambini dal medesimo padre. Pic-
chiava la donna ripetutamente, di nascosto e per lo più di notte (intervistata 
n. 73, orientatore). 
 
La violenza fisica ha anche un rimando simbolico volto a spaventare la vit-
tima oltre che a ferirla. Non riguarda solo l’aggressione grave, che causa fe-
rite in cui sono necessarie cure mediche di emergenza, ma ogni atto intimi-
datorio che viene rivolto alle nostre ospiti, spinte, strattonate, o che diventano 
oggetto di simulazioni della violenza da parte delle persone a loro prossime. 
Il nostro compito di operatori è anche quello di interpretare ciò che vediamo 
e le informazioni che riceviamo. Ad esempio, il ricatto economico attraverso 
la gestione del pocket money, è una di queste (intervistata n. 7, assistente so-
ciale responsabile di struttura). 
 
Il ricatto economico è un aspetto del dominio maschile osservato frequen-

temente dalle intervistate. Il monopolio delle pur esigue somme del pocket 
money da parte del partner pone la donna in una costante dipendenza anche 
per piccolissimi acquisti. Altre forme indirette sono individuabili nel tenta-
tivo di impedire alle donne di frequentare corsi di alfabetizzazione all’interno 
delle stesse strutture di accoglienza o corsi professionali all’esterno dei centri 
di accoglienza, nella prospettiva di un’autonomizzazione delle partner. Si 
tratta di donne, infatti, che prima dell’arrivo in Italia non hanno mai lavorato 
al di fuori dell’ambiente domestico o comunque solo all’interno dello spazio 
fisico circoscritto dalla rete parentale, poiché il loro lavoro principale è con-
sistito nell’accudire il marito, i figli e mantenere l’ordine e la pulizia della 
casa.  

Infine, è utile parlare di una categoria di violenza che è quella simbolica 
(Bourdieu, 1988). Essa presiede alla strutturazione di codici intersoggettivi, 
con cui donne e uomini, dominanti e dominati riproducono il dominio ma-
schile, permettendo il riprodursi e l’imposizione di un pensiero culturale ba-
sato sulla differenziazione tra i generi. Uno dei problemi principali che ruota 
intorno alla violenza di prossimità, e che rende difficile la ricerca delle mo-
dalità per ostacolarla, è che in molte culture questa è ammessa, tollerata e 
giustificata. 
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Si tratta di un’impostazione della famiglia basata sul ruolo centrale del padre, 
in quanto uomo, a scapito della moglie, in quanto donna […]. In alcuni casi 
la disuguaglianza non è considerata solo in una modalità che delimita la di-
versità dei ruoli, ma stabilisce invece una vera e propria superiorità 
dell’uomo, tanto che in caso di forte contrasto si ritiene “normale” che l’uomo 
possa usare violenza nei confronti della donna senza doversi aspettare alcun 
tipo di sanzione né legale né tantomeno di tipo sociale (intervistato n. 70, 
legale CAS). 
 
L’impostazione patriarcale genera processi relazionali disfunzionali che 

perpetrano a oltranza meccanismi di dominazione diretta o indiretta. 
Della violenza solo gli aspetti tangibili sono percepiti, ma proprio l’eser-

cizio della violenza fisica all’interno di contesti privati la rende sopportabile 
in quanto lecitamente ad appannaggio degli uomini. 
 

Si tratta di una violenza che non viene percepita in quanto tale, perché le 
donne considerano “giusto” e “normale” che gli uomini abbiano atteggiamen-
ti di superiorità, necessari per mantenere l’ordine familiare e comunitario e, 
per evitare che venga distrutto l’onore maschile, elemento essenziale della 
cultura di appartenenza dei paesi extraeuropei di provenienza delle donne. 
Proprio per tali ragioni, nonostante le donne siano vittime di diversi tipi di 
violenza, non riescono a riconoscerla, appunto perché per loro è normale vi-
vere in uno stato di subordinazione quotidiana, a causa di una socializzazione 
al genere che ha inculcato in loro atteggiamenti di inferiorità e sottomissione. 
L’unica forma di violenza che riescono a percepire è quella fisica in quanto è 
la forma di violenza più palese, in quanto comprende qualsiasi atto volto a 
far male o a spaventare la vittima (intervistata n. 7, assistente sociale presso 
uno Sprar). 
 
Le interviste descrivono via via forme sempre più vistose di violenza fi-

sica che declina fino all’abuso e allo sfruttamento sessuale: 
 
Durante l’esperienza lavorativa presso il CIE e presso l’Hotspot ho constatato 
come le violenze sessuali (tra le vittime alcuni erano uomini), i maltrattamenti 
e gli abusi non fossero inusuali e avvenissero soprattutto durante il viaggio dal 
paese di origine fino allo sbarco lungo le coste italiane. Le violenze, ci è stato 
poi lasciato intendere da alcuni dei richiedenti asilo, venivano perpetrate so-
prattutto in Libia. I segni (di percosse, bruciature etc.) al momento degli sbarchi 
sono ancora ben visibili sui loro corpi. Allo stesso modo infezioni e lacera-
zioni rimandano a violenze di tipo sessuale (intervistato n. 28, educatore). 
 
Racconto la storia di una beneficiaria, nigeriana, protestante, che per arrivare 
in Italia è stata aiutata economicamente e spiritualmente dal Pastore del suo 
villaggio. Una volta arrivata da minorenne, viene contattata dal Pastore che 
la minaccia di pretendere tutti i soldi che le aveva prestato, o in caso contrario 
di rivolgersi alla madre e alla sorella rimaste in Nigeria che avrebbero “pagato 
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il conto” al suo posto. Lei intuisce sin da subito che il lavoro proposto qui in 
Italia (prostituzione) era in contrasto con le sue leggi morali e religiose. Ini-
zialmente nasconde agli operatori il suo malessere strettamente connesso alla 
minaccia subita, ma lo confida a un’amica che l’aiuta a rivolgersi agli opera-
tori. Per lei ci siamo molto dati da fare, sorreggendola umanamente, attivando 
un servizio di sostegno psicologico, ecc. Attualmente la ragazza non subisce 
più minacce e non è più facilmente contattabile telefonicamente (intervistata 
n.3 assistente sociale presso un centro anti-violenza). 
 
Si sono registrati degli elementi che facessero sospettare che delle beneficia-
rie inserite all’interno dello Sprar fossero vittime di tratta o comunque coin-
volte nel traffico della prostituzione (intervistata n. 46, assistente sociale 
presso centro antiviolenza). 
 
Racconto la storia che mi è stata a mia volta raccontata un anno fa, durante 
un colloquio di prima accoglienza, e in presenza della psicologa e della me-
diatrice, da una giovane donna del Camerun. Insieme al marito e alle due 
figlie, erano scappati a causa della guerra e arrivati fino al confine con la 
Nigeria, dove purtroppo vengono imprigionati a causa di problemi etnici. Al 
momento della cattura, le due bambine vengono uccise sotto gli occhi dei 
genitori. La madre viene condotta in una sezione femminile, così come il ma-
rito in quella maschile. La donna racconta che durante la sua prigionia, durata 
circa un anno, ha vissuto totalmente al buio, violentata costantemente dai sol-
dati che le facevano visita ogni notte e dai quali successivamente ha partorito 
una bambina. Partorendo ha tagliato il cordone ombelicale con il tappo della 
scatoletta di tonno. Oggi vive in Italia e non ha più notizie dal marito da 
quando è stata costretta a partire dalle prigioni libiche, senza sapere la sua 
destinazione (intervistata n. 3, assistente sociale). 

 
Ho riscontrato segni di violenze (cicatrici osservate durante i controlli medici 
presso la struttura), che mi fanno ritenere che non solo donne, ma anche mi-
nori e uomini, siano stati vittime, prima dell’arrivo qui in Sicilia, di violenze 
non necessariamente ricondotte al mero viaggio migratorio ma anche al pro-
prio background socio-familiare-culturale (intervistata n. 45, educatrice). 

 
I segni sono evidenti sia al livello fisico, psicosomatico, nonché psicologico. 
Si tratta di soggetti con personalità sfuggenti, solo apparentemente introverse, 
tendenti all’isolamento, che sono vissuti spesso in ambienti familiari destrut-
turanti e violenti sotto molteplici punti di vista (intervistata n. 56, medico). 
 
I racconti degli operatori intervistati rilevano una realtà diffusa di sotto-

missione, regole patriarcali, dominio maschile da parte di soggetti che, pur 
non essendo necessariamente parenti, non possono dirsi estranei alle vittime, 
a cui fa eco, nella maggior parte dei casi osservati, solo il silenzio delle vit-
time che trasforma la loro vulnerabilità in sottomissione e servitù. Si tratta di 
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una violenza che non può e non deve identificarsi con la gender based vio-
lence, anche se la contiene al suo interno. 

 
 

5. Il senso di questa specie ibrida di violenza 
 
Le interviste agli operatori professionali hanno permesso a chi scrive di 

rappresentare il fenomeno degli abusi ripetuti a ogni livello nei confronti di 
donne vulnerabili e soprattutto ripetuti nel tempo dagli stessi aguzzini, defi-
nendo un ponte fra le teorie sulla violenza gender based e la “cosa” – la 
violenza di chi non è estraneo e a cui, per ragioni diverse, le vittime si affi-
dano. Si trattato quindi di evidenziare aspetti relazionali che si accompa-
gnano a una violenza, indiretta e diretta, simbolica e concreta, che non po-
trebbero essere prodotti da un carnefice considerato “estraneo” dalla vittima 
e alieno rispetto alla sua percezione emotiva. Ed è proprio nella diade estra-
neo-prossimo che si situa la possibilità stessa di prolungare lo sfruttamento 
delle vittime di tratta. 

Il termine proximus, più vicino, deriva da un superlativo assoluto latino 
che indica “la persona più vicina a un’altra”, e può riferirsi a un tipo di rela-
zione in cui i soggetti sono collegati, in una dimensione spazio-temporale, 
permettendo contiguità fisica e sfruttamento della vittima. E ciò talvolta an-
che solo in base di una comune etnia che costituisce l’incipit della non estra-
neità. Il proximus è l’altro che, in un rapporto di prossimità fisica, occupa 
una posizione dominante. Poiché questo predominio è quasi sempre esplici-
tamente fondato sulla differenza di genere, su un’asimmetria di potere uffi-
cializzata e legittimata, sull’abuso fisico e psicologico diretto e indiretto della 
vittima, perpetrato in un contesto oppressivo, la violenza di cui il soggetto 
vulnerabile è vittima è di tipo prossimale. La categoria di prossimità, che 
illumina il carattere intimo della relazione, rende possibile ogni tipo di abuso 
e di sfruttamento della vittima, anche al di fuori della relazione, ed è questo 
il caso delle vittime di tratta. La violenza di prossimità è, da tale angolo pro-
spettico, un fenomeno funzionale alla perpetuazione di un sistema basato su 
“costruzioni sociali” (Berger e Luckmann, 1966), che rimandano a precipui 
rapporti di potere fra uomo e donna, fra etnie e nazionalità differenti. Viene 
legittimata cioè da una produzione di senso che rende specifici comporta-
menti e atteggiamenti riconoscibili all’interno di situazioni o “province di 
significato” (Schütz, 1956) situate all’interno di un contesto che le giustifi-
cano e ne condividono il significato. Tali sono le relazioni uomo-donna 
quando le pensiamo in contesti in cui il traffico umano, le mutilazioni geni-
tali, gli stupri e la segregazione etnica diventano il male minore rispetto alla 
stessa morte. Essi sono legittimati, cioè subiti all’interno di una relazione fra 
la vittima e il suo aguzzino che la rende meno “oscena” perché contestualiz-
zabili nella relazione di prossimità fra vittima e carnefice.  
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La possibilità di subire violenza è subordinata al comportamento e alle 
azioni dell’oppressore che domina la vittima che si trova in una condizione 
di assoluta vulnerabilità dovuta alla situazione. La violenza è un rischio par-
ticolarmente consistente per la gran parte delle migranti, proprio per l’incro-
ciarsi di fattori esogeni ed endogeni nella loro vita e non concerne la sola asim-
metria di potere, ma la scena sociale in cui si struttura. Nel caso delle donne 
migranti vittime di tratta si verifica la presenza di tre variabili oggettive:  
1. le condizioni materiali che ne penalizzano la vita quotidiana;  
2. la dimensione soggettiva che rendono alcune di loro maggiormente espo-

ste alla violenza;  
3. le situazioni di temporanea difficoltà che sopravvengono via via ad ag-

gravare una condizione già precaria.  
 

Essa tuttavia si stabilizza solo in presenza di variabili soggettive aggre-
ganti. In tali situazioni, lo sfruttatore è “quel” prossimo che partecipa di una 
parte dell’esperienza emotiva della vittima la quale definisce la propria iden-
tità in relazione all’altro e consente, di riflesso, l’altrui processo di identifi-
cazione in quella particolare situazione che prevede lo scatenarsi di un sur-
plus emotivo. Nessuna vittima di tratta accetterebbe di vendersi a più uomini 
consecutivamente, se tale esperienza non fosse indirettamente partecipata dal 
trafficante, se egli stesso non fosse consapevole di ciò che di abnorme la 
vittima sta vivendo.  

Perciò l’accettazione da parte della vittima della violenza prossimale – 
diretta e indiretta – è da attribuirsi ai meccanismi intrinseci della prossimità 
che plasmano una dipendenza emotiva, che rendono la vittima docile e in-
cline a normalizzare la violenza anche in presenza di eventuali vie d’uscita, 
e che fa del corpo stesso della vittima una agency di relazioni giustificate da 
culture etniche diverse, piuttosto che un’entità materiale. 

Prova ne è che gli operatori stessi intervistati faticano a ravvisare, nel 
groviglio di bisogni di cui le vittime sono portatrici, la violenza se non come 
fenomeno secondario a una più generale dipendenza dal perpetratore deter-
minata dalla stessa cultura e dalle comuni matrici etniche, oltre che dalla vul-
nerabilità della vittima. 

Dunque, la categoria epistemologica della violenza di prossimità eviden-
zia più in profondità le strategie con cui le donne, provenienti da altre culture 
rispetto a quella occidentale, siano di fatto esposte a una duplice violenza: 
quella maschile dei loro gruppi etnici di riferimento, quella occidentale nella 
sottovalutazione o mancata individuazione di adeguati strumenti di accom-
pagnamento delle vittime. 

 
 
 
 

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835102830



73 

Riferimenti bibliografici 
 

Bartholini I. (cur.) (2013), Violenza di prossimità. La vittima, il carnefice, lo spetta-
tore, il “grande occhio”, FrancoAngeli, Milano. 

Bartholini I. (cur.) (2014), Violenza di genere e percorsi mediterranei, Guerini e 
Associati, Milano. 

Bartholini I. (cur.) (2019), Proximity violence in migration times. A Focus in some 
Regions of Italy, France and Spain, FrancoAngeli, Milano. 

Berger P., Luckmann T. (1966), The social construction of reality, Anchor, London. 
Bimbi F., Basaglia A. (eds.) (2013), Speak Out! Migranti e mentor di comunità con-

tro la violenza di genere, Cleup, Padova. 
Bourdieu P. (1988), Male domination, Gallimard, Paris. 
Coin F. (2004), Gli immigrati, il lavoro, la casa, FrancoAngeli, Milano. 
Corradi C. (2009), Sociologia della violenza. Identità, modernità, potere, Meltemi, 

Roma.  
Crisp J., Morris T., Refstie, H. (2012), Displacement in urban areas: new chal-

lenges, new partnerships, «Disasters», 36: 1. 
Centro Studi e Ricerche Idos (2018=, Dossier Statistico Immigrazione 2018, Unar, 

Roma. 
Jaji R. (2009), Masculinity on unstable ground: young refugee men in Nairobi, 

Kenya, «Journal of Refugee Studies», 22: 2.  
Krause-Vilmar, J. (2011), Preventing gender-based violence: building livelihoods. 

Guidance and tools for improved programming, Women’s Refugee Commission, 
New York, https://resourcecentre.savethechildren.net/node/6657/pdf/6657.pdf. 

Nagguja Y. et al. (2014), From the frying pan to the fire. Psychosocial challenges 
faced by vulnerable refugee women and girls in Kampala, Refugee Law Project, 
Kampala. 

Peano I. (2013), Opaque loves: Governance and escape in the intimate sphere of 
Nigerian sex workers, «Etnografia e ricerca qualitativa», 3. 

Pinelli, B. (2011), Attraversando il mediterraneo. Il «Sistema campo» in Italia: vio-
lenza e soggettività nelle esperienze delle donne, «Lares», 77: 1. 

Schütz A. (1956), Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die 
Verstehende Soziologie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 

Tognetti M. (2016), Donne e processi migratori fra continuità e cambiamento, «Pa-
radoXa», 10: 3. 

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835102830



Ricerca empirica
ed intervento sociale

LaboratorioSociologico

La salute sessuale e riproduttiva
delle donne migranti
Una prospettiva transfrontaliera

a cura di
Giovanni Delli Zotti e Ornella Urpis

LABORATORIO SOCIOLOGICO

Ricerca empirica ed intervento sociale

11043.1   G
. DELLI ZO

TTI, O
. U
RPIS (a cura di)  LA SA

LU
TE SESSU

A
LE E RIPRO

D
U
TTIVA

D
ELLE  D

O
N
N
E M

IG
RA

N
TI 

Il volume raccoglie le esperienze interdisciplinari di ricercatori ed esperti
che hanno partecipato al progetto europeo Interreg Italia-Slovenia “INTE-
GRA - Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale,
salute sessuale e riproduttiva”.
Il lavoro ha esplorato un tema poco osservato negli studi del fenomeno
migratorio, la tutela della salute sessuale e riproduttiva delle donne mi-
granti che provengono da culture con una forte impronta patriarcale.
La permanenza dei rapporti diseguali fra i sessi, il mantenimento di prati-
che tradizionali nocive alla salute e i matrimoni combinati sono tutti fe-
nomeni che portano a nuove sfide e implicano politiche adeguate per
l’integrazione sociale. Si impone dunque una riflessione sulle diverse
realtà di convivenza, sul funzionamento dei servizi socio-sanitari e sulla
cooperazione fra i paesi per la condivisione delle buone pratiche.
L’intento principale è di offrire strumenti teorici e metodologici per l’ana-
lisi dei fenomeni migratori partendo dai bisogni di salute delle donne per
svelare il mondo della complessità sociale.

Giovanni Delli Zotti è professore ordinario di Sociologia presso il Dipar-
timento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste. È docente di
corsi di Metodologia e tecniche della ricerca sociale e di Sociologia. Ha
coordinato gruppi di ricerca in alcuni progetti europei (Children’s Voices,
Eduka, EUth) ed stato recentemente coordinatore scientifico del progetto
INTEGRA. Ha al suo attivo pubblicazioni nel campo della metodologia della
ricerca sociale e su valori, giovani e studenti, salute e società. Tra i lavori
recenti : Tecniche grafiche di analisi e rappresentazione dei dati (2010),
Children’s voices. Etnicità e bullismo nella scuola (2014) e Working on Epi-
demiological Data: Problems Encountered and Lessons Learned (2019).

Ornella Urpis è abilitata al ruolo di professore associato in Sociologia ge-
nerale ed è titolare di un contratto d’opera per la ricerca presso il Diparti-
mento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste. Ha collabora-
to con le Aziende sanitarie e con l’ospedale Burlo Garofolo per i program-
mi di formazione e di ricerca sulle mutilazioni dei genitali femminili e sulla
violenza di genere. Fra le recenti pubblicazioni: Sexual and Reproductive
Health as an Indicator of Social Integration in Migrant Communities (2019);
Le voci degli operatori socio sanitari, l’ascolto delle comunità straniere e
dei mediatori culturali (2018); La diversità culturale nelle società complesse
e le nuove strategie di integrazione (2018).

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

11043.1_1043.72  13/05/20  12:21  Pagina 1


