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L’INTERVISTA 

Perché non lo lascio? 
 Donne vittime di violenza, un modello sistemico 

di trattamento. Intervista a Rose Galante*. 
 

A cura di Maria Elisabetta Berardi** 

Riprese e montaggio Andrea Ferrazza*** 

 

Abstract  
Rose Galante ha dedicato gran parte del suo lavoro alla ricerca di un modello di 
trattamento per le donne vittime di violenze. In questa intervista ci accompagna 

con le sue parole empatiche ed allo stesso tempo di grande professionalità ad 
esplorare una tematica di enorme attualità. Il racconto che fa è ricco di indicazioni 
operative per chi lavora in queste situazioni e, con uno sguardo sistemico, Rose 

Galante sottolinea l’importanza di saper valutare se in queste situazioni sia 
possibile un lavoro con la coppia oppure, come molte volte accade, non ci siano i 

presupposti, ed allora sarà centrale la costruzione di una relazione terapeutica 
individuale con la donna. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
*Dott.ssa Rose Galante, psicoterapeuta, Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, 

Presidente Onorario del Centro di Terapia Relazionale (C.T.R.) di Catania. 

**Dott.ssa Maria Elisabetta Berardi, Psicologa e Psicoterapeuta, Didatta dell’Istituto Dedalus. 
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Rose Galante has devoted much of her work to finding a model of treatment for 

women victims of violence. In this interview he accompanies us with his empathic 
and at the same time highly professional words to explore a subject of enormous 

relevance. The story that Rose Galante tells is full of operational indications for 
those who work in these situations and with a systemic look underlines the 
importance of evaluating whether a work with the couple is possible or, as it 

happens many times, there are no prerequisites and then the construction of an 
individual therapeutic relationship with the woman will be central. 

 
 

 
 
 

Link all’intervista: http://www.lanottestellata.com/category/rivista/intervista/ 
 

Riprese e montaggio: 
***Andrea Ferrazza, Psicologo e allievo dell’Istituto Dedalus. 
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