
Dal 2015, con l’Associazione Il Giardino Segreto,  ci occupiamo dei figli delle donne vittime 
di femminicidio e dei familiari che li crescono, fornendo gratuitamente consulenza ed assi-
stenza legale e psicologica. Tuttavia, l’esperienza ci ha insegnato che questi bambini, e le 
famiglie che se ne prendono cura, hanno molte altre necessità per soddisfare le quali 
stiamo realizzando da tempo una rete di competenze e professionalità, ben più ampie 
rispetto al progetto iniziale. 

Se vogliamo aiutare concretamente i figli delle donne vittime di femminicidio, e le loro 
famiglie, dobbiamo ascoltarli: solo il coraggio del loro racconto può aiutarci a capire qual’è 
la strada da percorrere ancora, per garantire loro il sostegno del quale hanno bisogno. 
Agnese e Giovanni Paolo, Alfredo, Carmelo, Matteo, Giovanna, Stefania e Vera racconte-
ranno quel che accade dopo il femminicidio. Il racconto del loro dolore è il seme del futuro 
migliore che ci prefiggiamo di realizzare.

Da qui l’idea di quest’evento: una giornata di riflessione nella quale i figli rimasti, dopo il 
femminicidio della madre, i familiari che si occupano di loro, la comunità, i rappresentanti 
dello Stato, gli operatori sociali ed i professionisti dialogheranno tutti insieme. Ciò con 
l’obiettivo di realizzare una catena di solidarietà, partecipata attivamente con amore e 
professionalità, che sia di aiuto concreto per i figli ed i familiari, ed al contempo di sensibi-
lizzare le Istituzioni alle quali chiediamo di intervenire concretamente per restituire a 
questa infanzia violata la magia e l’incanto che nessuno dovrebbe mai sottrargli. 

La legge 4/2018 ha introdotto strumenti utili, ma è solo il punto di partenza. 

Le vittime invisibili del femminicidio:
i figli che restano ed i familiari che li crescono
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