
SCHEDA SPORTELLO VIS

Lo sportello si attiva chiamando il  numero fisso 0586 257229 dal lunedì al venerdì ore 9-13 o
andando di persona a Palazzo Granducale, piazza del Municipio, 4 a Livorno il martedì e il giovedì
ore  15-19,  oppure  scrivendo  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
sportellovis@provincia.livorno.it . 
E’ attivo per le urgenze il seguente numero telefonico : 334 168 0105

Nel  momento  emergenziale  dovuto  all’epidemia  covid19, il  Centro  di  ascolto  sportello  Vis  e
l’Ordine dei  Farmacisti  della  provincia  di  Livorno hanno realizzato  una significativa  iniziativa:
“Mascherina  1522”.  Si  tratta  di  una  frase  che  le  donne,  in  difficoltà  per  problemi  di  violenza
domestica,  possono utilizzare nelle farmacie per ricevere informazioni e/o attivare una forma di
aiuto. In tal modo, associando il numero verde 1522 alle mascherine disponibili per il problema del
coronavirus, vengono fornite loro tutte le informazioni necessarie per chiedere aiuto e denunciare la
violenza in sicurezza, tramite lo sportello.

Le operatrici hanno lavorato  in maniera continuativa; se impossibilitate a farlo in presenza,   sono
state  attivati  tutti  i  mezzi  di  contatto  alternativi  possibili.  Un  servizio  particolare  in  questa
emergenza  sanitaria  in  cui  le  donne,  ma  anche  i  bambini  che  vivono  situazioni  di  violenza
domestica latente, oppure già in atto, sono ancora più soggette al pericolo di scoppi di rabbia e/o
recrudescenza  dei  maltrattamenti  da  parte  dell’uomo  convivente.  Sono  state  ricevute  circa  50
richieste e presi in carico 30 casi, alcuni portati a risoluzione, altri ancora in corso. Per interrompere
la violenza l’interesse è rivolto anche agli autori, al fine di garantire ad ogni livello la priorità della
sicurezza delle compagne e dei figli; infatti, la questione dell’uomo maltrattante è importante tanto
quanto  mettere  in  sicurezza  le  vittime.  Pertanto  abbiamo  aperto  nello sportello  la  sezione
ASCOLTO  UOMO,  in  quanto  è  fondamentale  intercettare  nell’immediatezza  degli  episodi
disfunzionali  e  dei  fatti  violenti  l’autore,  che  necessita  di  essere  preso  in  carico  da  personale
all’uopo formato che, mediante sedute di ascolto ed intervento altamente personalizzate e mirate
alle specifiche esigenze del singolo, possa motivarlo ad un percorso di assunzione di responsabilità
e di costruzione di alternative alla violenza, al fine di interrompere i comportamenti disfunzionali ed
evitare le recidive. Identificare gli uomini ad elevato rischio di essere violenti mette le operatrici in
condizione  di  avviare  le  misure  adeguate  a  garantire  la  sicurezza  delle  vittime  e  fornisce
informazioni importanti sui requisiti dei trattamenti speciali.

LA PROCEDURA

A seguito di una richiesta  di intervento, la  segreteria  dello sportello VIS informa l’operatrice di
turno che provvede, nell’arco di 24 ore, a contattare la/il richiedente e a fissare il primo colloquio di
accoglienza. La seconda fase dell’accoglienza consiste in:
 offrire un primo ascolto, una risposta immediata  alle eventuali urgenze;
 compilare la domanda di aiuto, valutando la possibilità di proseguire con una delle attività di

sostegno o  con i percorsi specialistici offerti dalla Rete VIS;
 consentire una fruizione consapevole delle opportunità della Rete. 

Il servizio di Orientamento offre la possibilità di :
 effettuare un colloquio con l’operatrice di riferimento, indicare i servizi e le opportunità della

rete Vis presenti sul territorio in materia di protezione, lavoro, formazione, casa, accesso alle
cure, accesso ai fondi di risarcimento, ecc.
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 monitorare  il  percorso  delle  persone  nell’ambito  delle  attività  della  Rete,  favorendone  la
conoscenza. 

Dopo i colloqui di accoglienza potranno essere attivati, anche parallelamente, uno o più percorsi,
erogati direttamente presso lo sportello o presso le strutture preposte dai soggetti della rete:

a)  informazione ed orientamento legale, perché la vittima possa far valere i propri diritti  nel
percorso giudiziario;
      b) sostegno psicologico, per essere consapevoli di quanto subito, affrontare i pericoli presenti e
le possibilità di interrompere il rapporto con chi agisce violenza, ed a un percorso di autonomia per
costruire nuove opportunità di vita ed elaborare altresì le problematiche relative alla genitorialità; 

c)  trattamento integrato psicologico e psichiatrico, nei casi in cui emerge una sofferenza con
caratteristiche  di  sintomatologia  pervasiva  e/o  acuta,  mediante  l’invio  ai  soggetti  specializzati
presenti nella rete.

Lo sportello accoglie le persone che si trovano ad essere vittime di reato: la prima cosa che devono
sapere è che hanno dei diritti e che questi sono garantiti dalle leggi. Secondo le direttive europee le
operatrici  sono  formate  per  accogliere  –  oltre  le  vittime  di  violenza  di  genere  –  le  vittime  di
omofobia,  le/i  minori,  gli/le  anziani/e,  i/le  portatori/trici  di  disabilità  psichiche  e  fisiche,  i/le
stranieri/e,  ovvero  tutta  quella  fascia  di  bisogni  speciali  che  necessitano  di  particolare  tutela.
Comunque principalmente sono le vittime di violenza di genere che si rivolgono ai nostri servizi:
persone sofferenti perché hanno subito una vittimizzazione che le ha colpite nella propria integrità
fisica, psicologica, sociale ed emotiva, nella capacità relazionale ed esistenziale, con conseguente
dolore, frustrazione,  danni post traumatici da stress e assenza di speranza e progettualità.

Oltre  a  questa  peculiarità  che  rende  lo  SPORTELLO  VIS  con  la  sua  rete  un  modello
all’avanguardia  – in  Italia  questa  tipologia  di  supporto  è  infatti  ancora  poco diffusa – un’altra
caratteristica  è  il  numero  e  le  diversificazioni  di  soggetti  partners  pubblici  e  privati,  che
contribuiscono a sostenere le vittime:

Provincia di Livorno

Regione Toscana

Università di Pisa

Az. USL 6 di Livorno

Provincia di Livorno Sviluppo srl

Questura di Livorno

Prefettura di Livorno

Carabinieri Comando Prov.le di Livorno

Guardia di Finanza Comando Prov.le di Livorno

Consigliera di parità Provincia di Livorno

USR Toscana Ufficio XII Ambito Territoriale Provincia di Livorno

Comune di Livorno



Comune di Piombino

Comune di Cecina

Comune di Rosignano 

Comune di Castagneto Carducci

Tribunale di Livorno

UEPE Ministero di Giustizia di Livorno

Società Volontaria di Soccorso Livorno

AUSER volontariato Territoriale Livorno

AIDO Sezione provinciale di Livorno 

Fondazione Caritas Livorno Onlus

Arci Bassa Val di Cecina

Arcigay Livorno

Associazione Ippogrifo

Associazione Randi

CeSDI – Centro servizi donne immigrate onlus

Associazione P 24 LILA – sede di Livorno

Associazione Cure Palliative di Livorno onlus


