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Alla c.a.  

       dei  Parlamentari Italiani 
dei Presidenti di Camera e Senato  

               dei Presidenti e Assessori delle Regioni d’Italia  
   del Presidente ANCI  
   dei Sindaci dei Comuni  
   delle FORZE DELL’ORDINE (Prefetture, Questure)  

 
e degli ENTI PUBBLICI E PRIVATI TUTTI  
del territorio Italiano 
IMPEGNATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 
NEL CONTRASTO DELLA VIOLENZA AFFETTIVA TRA 
LE “MURA DOMESTICHE” 

 
S. Benedetto del Tronto,  15 Marzo 2022 
 
Oggetto: SI PREGA DI DIVULGARE  

Campagna per la Tutela Inclusiva di tutte le vittime di Violenza, compresi gli Uomini. 

 Invio del Report del primo anno di apertura del Centro Anti Violenza per Uomini;  

 Invito ad installare la Panchina “Inclusiva di tutte le vittime”  

 Opportunità di  videoconferenze gratuite per approfondire le motivazioni alla base del 
concetto innovativo “La Violenza Non ha Sesso”. 

 
 
Buongiorno, 
sono Antonella Baiocchi, Psicoterapeuta, Esperta in Criminologia. Vi scrivo per conto dell’associazione 

A.Pro.S.I.R. (Associazine per la Promozione e Sviluppo Individuale e Relazionale) 
 
Riteniamo questa mancanza di tutela una gravissima omissione, frutto di false credenze e pregiudizi, 

oggi non più tollerabili che impedisce il contrasto della Violenza Domestica e di conseguenza alimenta la 
Violenza Assistita. Siamo determinati a mettere in luce queste “falla culturale” cercando di far capire che  
la Violenza non deve essere più vista come una questione legata al sesso, ma legata alla cultura ‘tossica’ 
delle persone di qualsiasi sesso, cultura che espone chiunque (sia donne che uomini) a diventare Carnefici 
e Vittime:“Il sesso dell’interlocutore è solo un elemento contingente. Il vero Killer è l’Analfabatismo 
Psicologico/Relazionale, che induce sia uomini che donne ad essere deboli con i forti e forti con i deboli. Per 
combattere la violenza è necessario comprenderne la matrice di fondo, che è la stessa per entrambi i sessi. 
Al di là della rilevanza statistica e mediatica, ciò che fa la differenza è la “la posizione di vulnerabilità” in cui 
ci si viene a trovare rispetto ad un interlocutore (Analfabeta Psicologico) in posizione di  Potere (fisico, 
psicologico, economico, legale, dderivante dal ruolo, etc.). Chiunque venga a trovarsi in questa posizione 
rischia di diventare Vittima”.  

A questo proposito, fiduciosa di farVi cosa gradita, siamo lieti di porre alla Vostra attenzione il Report 
del primo anno di attività del Centro Anti Violenza OLTRE IL GENERE, il Centro Anti Violenza per uomini 
che ho avviato nel periodo in cui sono stata Assessore alle Pari Opportunità del Comune di S. Benedetto del 
Tronto (AP) ed affidato nella gestione all’associazione C.I.A.T.D.M.. 

Il Report mette in luce risultati sorprendenti: smentiscono la tesi della Unidirezionalità della Violenza 
(solo dell’Uomo verso la Donna) a favore della Bidirezionalità (anche della donna verso l’uomo): anche le 
donne agiscono violenza (sia fisica che psicologica e con modalità che non differiscono significativamente 
rispetto a quelle subite dalle persone di sesso femminile) ed  anche gli uommini possono essere Vittime. 

Per contrastare la piaga della Violenza Domestica ed Affettiva (che continua a mietere vittime tra le le 
Donne, ma anche tra le  persone di qualsiasi sesso in posizione di vulnerabilità) è necessario prendere 
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consapevolezza delle Falle dell’attuale Cultura della Violenza: senza questa comprensione ogni iniziativa di 
fronteggiamento della violenza viene svilita nei suoi nobili obiettivi di contrasto e contenimento. 
 

Oltre al Report, si pongono alla vostra attenzione alcune preziose opportunità che l’associazione 
A.Pro.S.I.R. mette a disposizione per gli Enti Pubblici e Privati impegnati direttamente o indirettamente nel 
contrasto della violenza affettiva e tra le “mura domestiche”: 
1. la disponibilità a livello gratuito, da parte della sottoscritta, dott.ssa Antonella Baiocchi  

o a collegarsi in videoconferenza con chi ne avesse bisogno, per approfondire i concetti espressi 
in questa lettera e nel Report 

o ad approfondire (per le sole Forze dell’Ordine) le tematiche inerenti la  Violenza, in occasione 
dei loro aggiornamenti professionali;   

2. l’invito a replicare in ogni Comune, l’installazione della Panchina Inclusiva di tutte le Vittime (dipinta 
dall’artista Pietra Barrasso) avvenuta il 28 agosto scorso presso il Comune di S. Benedetto del Tronto, 
quando era Sindaco Pasqualino Piunti (telefonando si forniranno info e  indicazioni  dettagliate); 

3. la disponibilità del Servizio C.A.V. OLTRE IL GENERE (alleghiamo file del depliant) per chiunque ne 
avesse bisogno: in attesa che lo Stato si decida ad aprire Centri Anti Violenza che accolgano anche gli 
uomini, rimaniamo a disposizione in tutta Italia.  Si prega di divulgare il Servizio nel proprio territorio. 

 
Se interessati ad una o tutte le offerte, contattare il 371 571 76 42. 
 
Vi chiediamo la cortesia di divulgare i contenuti di questa mail a chiunque  potrebbe interessare. 
Il nostro Sito è il seguente.  www.laviolenzanonhasesso.com  
 
Con Stima porgo  cordiali saluti anche a nome dei Responsabili dell’Ass. C.I.A.T.D.M.. 

 
Antonella Baiocchi 

Psicoterapueta, Esperta in Criminologia, Direttore 
Scientifico dell’iniziativa 

                                     Adamo De Amicis 
                    Presidente Associazione A.Pro.S.I.R. 
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