
Consigli su come 
rivolgersi alle vittime di 
una violenza sessuale

Non è sempre facile sapere cosa dire quando qualcuno rivela di aver 
subito violenze sessuali, specialmente se si tratta di amici o familiari. 

Per una vittima, rivelare l'accaduto a una persona a cui vuole bene 
può essere estremamente difficile, quindi ti incoraggiamo a offrire 

tutto il sostegno possibile senza esprimere giudizi. A volte il sostegno 
equivale a fornire soluzioni, ad esempio come contattare il numero 

verde, consultare un medico o esporre denuncia alla polizia. Ma 
spesso ascoltare è il modo migliore per offrire sostegno a una vittima.

Una vittima può avere enormi difficoltà a farsi avanti e a parlare di ciò che è successo. Potrebbe 
provare vergogna, temere di non essere creduta oppure di essere incolpata di qualcosa. Lascia che 
siano gli esperti a indagare sull'accaduto o a rispondere ai "perché". Il tuo compito è fornire 
sostegno. Evita di interpretare una calma apparente come dimostrazione che la violenza non sia 
mai avvenuta: ognuno reagisce ai traumi a modo suo. La cosa migliore è credere alla vittima.

"Ti credo. / Hai avuto coraggio a parlarne."

"Non è colpa tua. / Non hai fatto nulla per meritarti una cosa simile."
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Le vittime potrebbero sentirsi in colpa, soprattutto se conoscono personalmente chi le ha 
aggredite. Ripeti più volte alla vittima che non ha alcuna colpa.

"Mi spiace per quello che è successo. / Non sarebbe mai dovuto 
succedere." 
Riconosci le conseguenze della violenza sulla vita della vittima. Per esprimere empatia puoi usare 
frasi come "Che brutta esperienza" e "Mi fa piacere che tu ne stia parlando con me".

"Non sei solo/a. / Ci tengo a te e sono qui per ascoltarti o aiutarti come 
posso."
Fai sapere alla vittima che può contare su di te e che hai intenzione di ascoltarla se vuole raccontarti 
l’accaduto. Cerca di capire se conosce altre persone con cui può confidarsi e ricordale che esistono 
servizi locali in grado di aiutarla a superare l'esperienza.

Ecco alcuni esempi di frasi che dimostrano supporto per una vittima durante il percorso di guarigione.



• Evita di esprimere giudizi. Può essere difficile osservare una vittima che fa fatica 
a superare gli effetti di una violenza sessuale per un periodo prolungato. Evita di 
usare frasi sull'eccessiva durata del percorso di guarigione, come "Ti comporti 
così da parecchio tempo", oppure "Per quanto tempo continuerai a sentirti così?"

• Mantieni un contatto regolare. L'evento potrebbe essere accaduto molto tempo 
fa, ma non significa che la sofferenza sia sparita. Mantieni i contatti con la vittima 
per dimostrare che il suo benessere ti sta a cuore e che credi alla sua storia.

• Informati sulle risorse disponibili. Sei di grande supporto, ma ciò non significa 
che sei in grado di gestire la salute di un'altra persona. Scopri quali risorse puoi 
consigliare a una vittima, come un numero verde o i servizi locali antiviolenza.

Supporto continuo
È impossibile sapere quanto durerà il percorso di guarigione di una vittima di violenza sessuale. Se 
qualcuno ripone abbastanza fiducia in te da confidarsi, tieni a mente questi suggerimenti per 
mostrare supporto continuo.

Se tu o qualcuno che conosci avete subito violenze sessuali, non è colpa vostra. C'è chi può aiutarvi.
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