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Modalità di Intervento
Il CAV accoglie e sostiene donne che vivono o hanno vissuto maltrattamenti e violenze

avvalendosi di un’équipe multi-professionale con formazione specifica 
sull’antiviolenza

attivando percorsi concordati con l’utente, volti alla tutela e all’empowerment 
attraverso:

Analisi della domanda (esplicita e implicita) e colloquio di prima accoglienza, 
valutazione del rischio, presa in carico CAV, eventuale ingresso CAR

Colloqui di sostegno psicologico in forma individuale e/o esperienza di gruppo, 
orientati al rafforzamento dell’autostima, della consapevolezza, delle capacità 
relazionali e decisionali, colloqui di supporto alla genitorialità

Sportello di orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa per fornire 
strumenti utili alla ricerca del lavoro e sostenere le donne nell’elaborazione di 
un progetto professionale

Sportello di consulenza/assistenza legale per affiancare la donna nelle azioni 
civili e/o penali da intraprendere (querela, ordine di protezione, separazione 
coniugale ecc)



Empowerment
Il termine empowerment deriva dal verbo to empower che in italiano 
significa “conferire o attribuire poteri”, “mettere in grado di”, “dare 
autorità a”, “accrescere in potere”

Con riferimento alla condizione della donna, il termine definisce un 
processo destinato a modificare le relazioni di potere nei diversi contesti 
del vivere sociale e personale e volto in particolare a fare in modo che le 
donne siano ascoltate, che le loro conoscenze ed esperienze vengano 
riconosciute; che le loro aspirazioni, i loro bisogni, le loro opinioni e i loro 
obiettivi siano presi in considerazione

Nello specifico, gli interventi in un CAV sono rivolti al recupero e 
potenziamento di abilità e autonomie proprie della donna per superare le 
condizioni che la vincolano alla relazione violenta (isolamento, informazioni 
carenti o distorte, remore culturali, assenza di lavoro, reddito insufficiente, 
problemi di alloggio) e tornare ad essere protagonista della propria vita



Forme di Prima 
Accoglienza 

Accoglienza telefonica: ascolto e prima analisi 
della domanda, compilazione della scheda di 
contatto, informazioni, indicazioni in caso di 
emergenza, eventuale invio o appuntamento 
in sede

Colloquio vis a vis di prima accoglienza: 
ascolto, analisi della domanda esplicita e 
implicita, valutazione del rischio e attivazione 
del percorso da concordare con la donna



Come Accogliere
Cortesia e pazienza, attenzione al CNV

Rispettare le pause di silenzio con ascolto empatico

Rassicurare normalizzando le difficoltà a parlare

Contenere l’ansia senza esserne travolte

Riconoscere con sensibilità le esigenze della donna, di 
informazione o di ascolto

Fornire indicazioni utili in situazioni di emergenza

Illustrare attività e prassi del centro

Fissare un appuntamento di prima accoglienza nel caso della 
telefonata

Compilare scheda utente con dati essenziali di primo contatto



Metodologia di 
Accoglienza e di Ascolto

La relazione tra donne
Il counseling



La Relazione fra Donne
La relazione che si instaura fra l’operatrice e la donna è un 
elemento fondamentale nel processo di aiuto passando 
attraverso la valorizzazione reciproca in cui si può 
(ri)sperimentare un Sè positivo agente

L’operatrice assume una chiara posizione contro la violenza 
ed accompagna la donna a definire un obiettivo di 
cambiamento che le permetta di riprogettare in autonomia la 
propria vita:

la donna viene aiutata a far chiarezza, a riconoscere e 
nominare la violenza

ad intercettare limiti e proprie risorse/punti di forza su 
cui far leva per facilitare il cambiamento



Il Processo di Counseling
Il  counseling  è  l’uso  professionale  di  una  relazione: la  relazione  
con la persona è  il principale strumento di lavoro (counselor: esperto di 
relazione e di comunicazione)

Il  counseling  è  un  processo: la  relazione  non  è  statica,  ma  varia  
di  momento  in momento, sia nei diversi incontri che nelle varie fasi

Il counseling è finalizzato a facilitare una migliore conoscenza di sé e a 
portare avanti la propria crescita emozionale, facendo leva sui punti di 
forza

Lo  scopo  del  counseling  è  di  fornire un’opportunità  di  vivere  in  
modo soddisfacente e in base alle proprie risorse: non cura l’individuo, 
ma lo aiuta nel suo cammino di crescita

BAC  (Associazione  Britannica  di  Counseling) 



Elementi caratterizzanti
Intervento breve focalizzato sul “qui e ora”, in un’ottica di prevenzione e 
promozione della salute

Scopo: potenziamento delle risorse della persona

Tecnica fondamentale: la riformulazione

Favorisce il cambiamento e il raggiungimento di obiettivi circoscritti 
attraverso:

facilitazione dei processi auto-esplorativi che aiutano la persona ad 
elaborare e realizzare azioni in grado di migliorare aspetti della propria 
vita, promozione dei punti forza

agevolazione di un maggiore contatto con i propri bisogni, desideri, 
aspirazioni, risorse e potenzialità per operare scelte autonome di ben-
essere

aumento della consapevolezza sul problema e sulle soluzioni



Il Counseling nella 
Relazione di Aiuto

Si sostanzia in un processo relazionale di aiuto costituito da un insieme di interventi 
e tecniche di colloquio in cui la donna è affiancata e sostenuta nel fronteggiamento 
delle proprie difficoltà e nel riconoscimento di risorse e potenzialità così da operare 
un percorso di autoconoscenza e riappropriarsi della libertà di scelta ed 
autodeterminazione

La costruzione della relazione di aiuto è basata sulla comunicazione

Il professionista di ascolto e della relazione di aiuto (operatrice) si pone nel ruolo di 
facilitatore attivo della comunicazione e dell’esplorazione dei temi emergenti

L’operatrice costruisce uno spazio di accoglienza e di ascolto che favorisce la 
relazione di fiducia con la donna affinchè quest’ultima possa liberamente esprimersi 
entrando in contatto con i propri bisogni

L’operatrice aiuta la persona a riconoscere le proprie potenzialità, a comprendere 
meglio se stessa e la situazione che sta vivendo, con la finalità di incrementare la 
consapevolezza, attivare risorse e promuovere l’empowerment



Perchè il Counseling?
L’applicazione del counseling ai percorsi di uscita in situazioni 
di maltrattamento può considerarsi lo strumento principe e 
più efficace in quanto:

affronta la situazione nella sua immediatezza e urgenza

è teso all’incremento dell’autonomia della donna e 
all’esplorazione delle difficoltà e delle risorse nel “qui e 
ora” dell’esperienza

offre uno spazio di ascolto in cui (ri)narrarsi, relazione 
“paritaria” basata sul rispetto, l’accettazione, la fiducia

funziona da specchio positivo in cui la donna può 
recuperare una dimensione di soggettività depotenziata



Saper Essere

Disposizioni umane, attitudini personali 
dell’operatrice su cui basare una relazione di 
aiuto efficace:

autenticità, congruenza

accettazione incondizionata e non giudicante

ascolto attivo e comprensione empatica



Congruenza

CONGRUENZA tra cosa si sente, cosa si pensa, cosa si dice, cosa si 
fa e come si è (autenticità – genuinità – spontaneità )

L’operatrice dovrebbe cercare di essere se stessa senza indossare 
maschere o senza nascondersi dietro una “facciata di 
professionalità”, mettendosi sempre in contatto con i propri 
sentimenti e reazioni interiori che si determinano in conseguenza di 
quanto si sta svolgendo nel rapporto con la donna

Accettare i propri sentimenti e se opportuno comunicarli. In questo 
modo l’operatrice incontra la donna in una relazione unica, 
personale, diretta e genuina



Accettazione 
Incondizionata

ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA – RISPETTO dell’altro e della 
sua differenza

L’operatrice dovrebbe accogliere positivamente la donna, accettarla 
senza porre condizioni, rispettandola indipendentemente da quello 
che dice, che pensa e che fa

Rispetto dell’altro in quanto distinto da sé, altro che non si cerca 
di convincere, dominare, conquistare ma al quale ci si interessa in 
modo positivo e incondizionato

Assoluta assenza di giudizio valutativo affinchè la donna possa 
esprimere parti di sé rimaste in ombra o celate, prenderne 
consapevolezza ed eventualmente modificarle in modo libero e 
respons-abile



Comprensione empatica

COMPRENSIONE EMPATICA (come se..) - EMPATIA – “sentire il 
mondo personale del cliente “come se” fosse il proprio, senza però 
mai perdere questa qualità del “come se” .... sentire l’ira, la paura, 
il turbamento del cliente, come se fossero nostri, senza però 
aggiungervi la nostra ira, la nostra paura, il nostro turbamento...” 

Rogers dice ancora “quando qualcuno capisce come mi sento e 
come penso di essere, senza volermi analizzare o giudicare, allora 
sento di poter aprirmi e crescere”

L’atteggiamento di comprensione empatica è dunque il mezzo con 
cui il counselor entra in relazione con la persona, (ac)cogliendo il 
suo modo di sentire e di vedere il mondo



Colloquio, Relazione di 
Aiuto e Comunicazione

Il colloquio può essere defin ito come una 
conversazione guidata durante la quale due persone 
scambiano idee, sentimenti, informazioni e opinioni per 
raggiungere obiettivi concordati

Rappresenta la cornice entro cui avviene il counseling 
e la leva utile ad instaurare la relazione e promuovere 
il cambiamento

Lo strumento prevalentemente usato nel condurre un 
colloquio è la comunicazione

La comunicazione si fonda sulla capacità di ascolto



Ascoltare

Mentre sentire è una funzione, ascoltare è:

un processo che richiede responsabilità e 
accoglienza

prestare attenzione all’altro nella sua 
globalità osservando anche il comportamento 
non verbale

dar spazio alla dimensione del silenzio come 
vuoto fertile



Comunicazione Efficace e 
Ascolto Attivo

E’ possibile sviluppare una comunicazione efficace alla base di una relazione 
di aiuto come il counseling solo quando si passa da una dimensione di ascolto 
passivo a una modalità di ascolto attivo ed empatico

L’ascolto attivo come disposizione partecipata e interessata dell’operatrice 
nella relazione finalizzato alla comprensione cognitiva ed emotiva del vissuto 
soggettivo della donna di solito si accompagna a una conduzione del colloquio 
di tipo non direttivo in cui ci si limita a facilitare la massima libertà di 
espressione della donna

L’operatrice partecipa comunicando la propria partecipazione e comprensione 
e lo fa, dal punto di vista operativo, attraverso interventi comunicativi di 
risposta o reazione al messaggio della donna (uso dosato del silenzio, segnali 
di contatto e messaggi di accoglimento, inviti all’approfondimento, feedback 
fenomenologico, tecniche di rispecchiamento empatico non verbale e verbale 
ossia riformulazioni)



“Ci sono due modi di ascoltare: il primo consiste 
nell’impossessarsi dei discorsi dell’altro per 
metterli al servizio delle proprie tesi e dei 

propri interessi; il secondo consiste nel sentire 
l’altro, nel capire “da dove” parla, nell’andare 

verso di lui. Il primo modo, sfortunatamente, è di 
gran lungo il più diffuso. Si ascolta senza 

veramente “sentire”; così facendo, ci si protegge 
dai cambiamenti che un reale ascolto 

comporterebbe”.

(Schwartz B.)



Ascoltare attivamente
Ascoltare in modo attivo significa:

sapere perché si ascolta (il motivo), ascoltarsi

comunicare interesse, rispetto e considerazione (protendersi in avanti)

osservare i movimenti del corpo, le espressioni del viso, la cura di sé, la 
postura, la corporatura (CNV), mantenere il contatto oculare

Comprendere empaticamente (partendo dal punto di riferimento della donna 
senza filtrarlo attraverso i nostri significati e senza interpretazioni)

Riformulare e usare domande aperte (restando in contatto con i bisgoni, le 
idee, le emozioni che la donna esprime)

Sospendere il giudizio (accettazione)

Rispettare il tempo della narrazione e delle pause di silenzio

Restare in contatto con le proprie sensazioni (congruenza)



Barriere alla Comunicazione
Per comunicare efficacemente sono da evitare alcuni 
ostacoli. Le barriere comunicative (T. Gordon):

giudicare e criticare, valutare

interpretare e diagnosticare

investigare, fare domande indagatrici

offrire soluzioni e consigli, minimizzare

consolare e rassicurare

usare domande chiuse

Per non bloccare la comunicazione; non precludere 
l’autoesplorazione e l’apertura di sè; non generare senso di 
intrusione, rifiuto e chiusura da parte dell’interlocutore



Comunicazione Efficace

Una comunicazione efficace facilita:

il processo relazionale di fiducia

la consapevolezza

l’autoesplorazione

l’autoconoscenza

l’apertura di sè e al cambiamento



Tecniche di Ascolto 
Attivo e di Colloquio

Riformulazioni

Feedback fenomenologico

per aiutare a fare chiarezza

per aumentare l’autoconsapevolezza

per promuovere l’azione di cambiamento



Riformulazione
Tecnica base del counseling, è la traduzione in termini operativi dell’atteggiamento di 
ascolto attivo del professionista di aiuto. Consiste in una serie di interventi verbali usati dal 
counselor in risposta al messaggio del cliente che non interpretano mai le parole dette dal 
cliente nè alterano il significato, ma restituisciono in varie forme ciò che egli va 
comunicando

Formalmente è un intervento che permette di ridire con altre parole, in modo più 
consapevole e chiaro, ciò che l’altro ha appena detto in modo tale che ci sia l’accordo tra 
quanto viene espresso dalla persona e quanto viene riformulato dall’operatrice. In questo 
modo l’operatrice è sicura di non inserire nel colloquio elementi che sono estranei e di non 
interpretare il racconto che gli è stato fatto

Se la persona si riconosce nella riformulazione sarà sicura di essere stata ascoltata e 
questo potrà supportarla nell’aprirsi maggiormente e raggiungere il suo obiettivo. D’altra 
parte anche l’operatrice, ricevendo la conferma della riformulazione, può essere certa di 
essere sulla buona strada per costruire una alleanza proficua

La riformulazione è utile perchè nella sua semplicità oltre a creare un clima accogliente e 
rassicurante consente alla persona di sentirsi realmente ascoltata, compresa e di ricevere 
feedback di varia natura e rinforzi del sè che inducono a riflettere maggiormente e fare 
chiarezza



Riformulazione

La riformulazione pienamente riuscita (ossia più precisa e accurata) è 
quella che ottiene l’approvazione della donna, verbale o non verbale

Non sempre è necessario che ci sia accordo della donna affinchè 
l’ascolto attivo sia efficace in quanto ciò che più conta è che la 
riformulazione traduca il giusto atteggiamento dell’operatrice volto a 
comunicare interesse e sforzo di comprensione per il significato 
soggettivo dato dalla donna alla sua esperienza

Ha la funzione di rispecchiamento e di arricchimento del contenuto 
della comunicazione dell’interlocutrice in quanto attraverso essa 
l’operatrice funge da specchio cognitivo per la donna che può ri-
ascoltarsi e vedere riflessa la propria comunicazione più chiaramente, 
eplorarne i significati da una distanza prospettica diversa, incrementare 
l’autoconsapevolezza e scoprirne aspetti non considerati prima



Tipologie di 
Riformulazioni

R. Parafrasi (attenzione focalizzata sul contenuto 
descrittivo)

R. Riassunto (ampliamento della parafrasi per 
collegare più elementi del racconto)

R. Riflesso (attenzione focalizzata sul contenuto 
emotivo)

R. Chiarificazione (domanda che stimola maggiore 
autoesplorazione)



Feedback 
Fenomenologico

La caratteristica principale è quella di consentire all’operatrice di 
esprimersi in prima persona facilitando l’attribuzione dei messaggi

Esempi

Mentre tu raccontavi..(riferendosi a ciò che la persona ha raccontato)

ho visto (mani chiuse, mimica, postura), ho ascoltato (che dicevi, 
citavi), ho immaginato (che eri arrabbiata, triste), ho sentito 
(tensione, calore)

possiamo aggiungere (riferendosi al momento presente) adesso 
vedo te (che hai una posizione, il tuo viso..), immagino (che tu sia 
soddisfatta), penso (che tu sia irritata), sento (il mio cuore che 
batte forte)



Lo Svolgimento del Colloquio (e 
di un percorso) di Counseling

FASE INIZIALE O DI APERTURA

FASE CENTRALE O INTERMEDIA

FASE FINALE O DI CHIUSURA



Fase Iniziale
Accoglienza, saluti, chiarificazione dei ruoli e presentazione reciproca, 
domanda di apertura semplice e chiara, formulata in modo aperto per 
incoraggiare (es. “Bene. Mi vuole parlare del motivo per cui si è rivolta 
a noi?” oppure “Le andrebbe di ripetere quello che già telefonicamente 
mi aveva accennato?”). A volte basta un sorriso o un “dunque” come 
invito e autorizzazione della donna a esprimersi

È opportuno già dal primo incontro stabilire durata del colloquio, 
cadenze degli incontri e il numero degli incontri prefissati, aspettative, 
esplicitazione della motivazione, prima esplorazione di un obiettivo 
comune da raggiungere

delimitare un tempo d’intervento serve a non lasciare fluttuare tutto 
nell’indeterminatezza e alla verifica del raggiungimento dell’obiettivo

In questa prima fase si usano prevalentemente tecniche di 
riformulazione semplice



Fase Centrale

Dedicata alla conoscenza reciproca, all’approfondimento dei temi e argomenti che 
costituiscono l’oggetto del colloquio, alla creazione di un contesto relazionale che prevede 
l’ascolto attivo e la comprensione empatica per l’instaurarsi di un’alleanza di fiducia

Nel corso del primo colloquio, dopo che la donna si sarà espressa sufficientemente e si 
saranno istaurati i presupposti per una relazione basata sul presupposto di fiducia e di 
comprensione non giudicante, l’operatrice dovrà trovare il momento opportuno per 
concordare l’obiettivo che la donna si prefigge di raggiungere, condiviso e compreso

Anche nel vivo del colloquio l’interesse per il problema non deve mai avere il sopravvento 
sulla persona ma piuttosto dovrà essere focalizzato su come la persona lo sta vivendo

Fase in cui si mette sempre più a fuoco e si chiariscono gli argomenti oggetto della 
richiesta di aiuto: una volta che la donna avrà riconosciuto il problema potrà meglio 
esplicitarlo in termini di bisogni concreti ai quali è possibile dare risposte concrete e 
quindi sempre aderenti alla realtà, cioè esplorare mondi e/o modi possibili per stare o 
uscire dalla situazione che crea disagio

l’operatrice fa uso di vari tipi di riformulazioni, domande di approfondimento, opera una 
serie di interventi che sostengono la donna nelle sue riflessioni



Fase Finale
E’ necessario chiudere il colloquio accompagnando la donna, senza far sentire 
disinteresse, ansia ecc.. ma cercando di concludere in modo empatico, con estrema 
attenzione e sensibilità, rimanendo sempre in contatto, facendo leva sulla fiducia nella 
relazione e sulla sua continuità, affidando al prossimo incontro il ruolo di occasione 
futura da condividere

Lasciar terminare il discorso della donnna ma evitare di sollevare con domande di 
approfondimento, negli ultimi 10 minuti di fine incontro, nuovi temi così da avviarsi alla 
conclusione

Cogliere il momento giusto non è facile ma lo possiamo fare attraverso una 
riformulazione ben riuscita (breve restituzione riassuntiva di quanto emerso o 
anticipazione sul tema fondamentale dell’incontro successivo “la prossima volta 
potremmo riprendere questo tema”) che faccia sentire la donna compresa, oppure 
cogliere il momento opportuno per invitarla a riflettere su qualcosa che è stato 
particolarmente significativo durante l’incontro e da cui riprendere il colloquio 
successivo

Possibile richiesta di cristallizzazione (es. “cosa si porterà a casa del colloquio di 
oggi?”), come stimolo di riflessione su un particolare e utile aspetto dell’incontro



Riconoscimento della 
Violenza

Aiutare una donna che subisce violenza non significa sostituirsi a lei ma 
rispettare i suoi tempi di decisione, dandole ascolto, sostegno, informazioni

Parlare della violenza è il primo passo per uscirne ma non è una scelta facile; 
esistono alcuni ostacoli che impediscono alla donna di parlare della violenza 
subita: paura per la propria sicurezza e per quella dei figli; paura di non 
essere creduta; di essere giudicata; senso di impotenza; sentimento di 
protezione nei confronti del partner violento e speranza in un suo 
cambiamento; dipendenza economica del maltrattatore, ed è per questo che ha 
bisogno di essere sostenuta nel suo percorso in modo attento e non giudicante: 
è infatti possibile che provi paura, imbarazzo, vergogna, sensi di colpa

Il presupposto per dare aiuto e' il riconoscimento della violenza

I principali ostacoli al suo riconoscimento possono essere: la scarsa conoscenza 
del fenomeno, della sua diffusione, e della sua pericolosità; la presenza del 
partner violento che di fronte ad altri mantiene un comportamento 
irreprensibile, reazioni di difesa rispetto alle emozioni che la situazione 
provoca in noi



Regole da osservare per aiutare 
la donna durante il colloquio

Garantire la riservatezza su ciò che dirà entro i limiti previsti dalla legge 

Non giustificare mai, anzi condannare sempre in modo esplicito la violenza 

Crederle e ascoltarla senza porre delle condizioni nel dare aiuto (per esempio: 
lasciare o denunciare)

Aiutarla a riconoscere la violenza, non sottovalutare e minimizzare la situazione

Ricordarsi che la legge attuale offre insufficienti strumenti protezione alle donne e 
che nessuno più della donna conosce i propri bisogni di sicurezza 

Dare alla donna informazioni precise

Essere chiari e concreti sulle possibilità e i limiti dell'intervento che si può effettuare

Dare indicazioni sull'importanza della certificazione medica e sui termini della 
denuncia

Cercare insieme a lei alcune strategie che le potranno essere utili in situazioni di 
emergenza

Fornire tutte le informazioni relative ai servizi presso i quali la donna può rivolgersi 
per avere un aiuto 



Come Aiutare una Donna 
Vittima di Violenza

Organizzare il tempo: per ascoltare il suo racconto

Usare un linguaggio privo di tecnicismi, chiaro e semplice

Dare fiducia: rassicurala che credi a ciò che ti sta raccontando

Attribuire la responsabilità al maltrattante: far presente che non c’è 
giustificazione alla violenza, che è una responsabilità di chi l’agisce

Far presente della rilevanza del fenomeno: dire che nella sua 
situazione ci sono migliaia di altre donne

Non giudicare e ascoltare il bisogno: evitare di dare giudizi e consigli 
su quello che deve fare. Sarà lei stessa a dirti ciò di cui ha bisogno

Verificare la comprensione del messaggio con la riformulazione (se 
ho ben capito...mi corregga se sbaglio...mi sta dicendo che...)



Come Aiutare una Donna 
Vittima di Violenza

Sostenere centralità e autonomia: non prendere iniziative 
senza accordarti con la donna stessa

Garantire la privacy: rassicurala che non sarà rivelato 
quanto ha esposto, ciò potrebbe recarle ulteriori rischi

Verificare i sentimenti percepiti (cosa sente.. cosa prova 
in questo momento....)

Ricercare il significato psicologico senza interpretare 
giudicare/valutare/consolare/fornire soluzioni/indagare

Tener conto del suo quadro di riferimento (condizioni 
sociali, economiche, malattie, dipendenze ecc..)

Scegliere le informazioni rilevanti e riproporle



Riassumendo...
In un CAV l’operatrice:

accoglie con sensibilità e informa la donna

garantisce la riservatezza e la tutela della donna

affianca nelle decisioni e nell’autodirezione senza mai sostituirsi alla donna

manifesta interesse e considerazione per la persona in modo rispettoso

è centrata sull’esperienza della persona per come viene vissuta da quest’ultima

si interessa alla persona nel suo insieme e non solo al problema riferito

conduce le varie fasi del colloquio con ascolto attivo, empatico, non giudicante, 
riformulando, domandando, facilitando la comunicazione e l’instaurarsi della 
relazione di fiducia

facilita il riconoscimento della violenza, delle risorse e delle strategie praticabili

sostiene la consapevolezza, l’empowerment e il cambiamento rispettando 
bisogni, tempi e modalità di scelta



Simulate

Telefonata

Colloquio di prima accoglienza

Partecipanti attivi:

Utente

Operatrice

Partecipanti osservatori



Simulata di Accoglienza 
Telefonica

Sara telefona al centro chiedendo 
all’operatrice di turno una consulenza 
legale in quanto si vuole separare dal 
marito ma ha paura che lui le tolga i figli e 
vuole sapere qualcosa in più riguardo i 
suoi diritti



Simulata di Prima 
Accoglienza

Sara si presenta all’appuntamento al 
centro con 20 minuti di anticipo

Sara ha circa 45 anni ed è vestita in 
modo anonimo. Indossa una gonna 
grigia al ginocchio, una maglione nero 
a collo alto, scarpe basse. Non è 
truccata, non porta gioielli, solo la 
fede. Mani curate ma senza smalto. 
Capelli in ordine



Fine

Dott.ssa Francesca Sacchelli


