
 

PROPOSTA PRESENTAZIONE LIBRO “ANIMA diAMANTE” 

Pubblicazione: 25 novembre 2021 (giornata contro la violenza sulle donne) 

 

ARGOMENTO TRATTATO: TRUFFA AFFETTIVA, OVVERO LO STUPRO DELL’ANIMA. UNA VERA 

E PROPRIA VIOLENZA PSICOLOGICA. 

• Il termine “AFFETTIVO” è stato coniato e portato all’attenzione dei media dal Movimento  

ACTA (associazione contro le truffe affettive, la manipolazione e il crimine informatico), 

sostituendo gli aggettivi “Sentimentale” e “Romantico”, termini con i quali venivano 

circoscritte le truffe che hanno prevalentemente come vittima e carnefice persone di sesso 

opposto. Alla base di una truffa sentimentale non c’è necessariamente un’infatuazione per 

una persona dell’altro sesso, ma anche il desiderio di allargare la propria sfera di amicizie. 

L’aggancio avviene principalmente sui social o sui siti di incontri IN UN MOMENTO DI 

PARTICOLARE PREDISPOSIZIONE DELLA VITTIMA (non limitata alla fragilità, ma anche estesa 

a momenti di esaltazione, felicità, curiosità...).   
• Considerando le numerose vittime che si rivolgono ad ACTA, il fenomeno è molto più esteso 

del numero di episodi che i media portano all’attenzione del pubblico, anche per una 

reticenza delle vittime a rivelarsi e per il problema della messa alla gogna dell’opinione 

pubblica: la ri-vittimizzazione. Viene preso in considerazione quando ne restano vittime 

personaggi pubblici e che hanno perso una cifra notevole, ma il fenomeno è in continua 

espansione e sta raggiungendo dimensioni impressionanti. 

 



 

 

• Uno dei compiti di ACTA, costituita esclusivamente da volontari (per la maggior parte ex 

vittime) e di cui è presidente e fondatrice la d.ssa Jolanda Bonino, è quello di sensibilizzare 

l’opinione pubblica per far cessare la doppia colpevolizzazione della vittima, di aiutarla nella 

presa di coscienza e di supportarla con gruppi di auto-mutuo aiuto, di assisterli nella 

preparazione dei documenti per la denuncia e, nel caso ce ne fosse la necessità, di 

indirizzarle verso sostegni psicologici o legali. 

 

ALTRI ARGOMENTI CORRELATI 

• LA MANIPOLAZIONE CHE VIENE SVILUPPATA DURANTE LA TRUFFA 

• LA DIPENDENZA AFFETTIVA: SIMILE ALLA LUDOPATIA E ALLA DIPENDENZA DA DROGHE 

• LA SICUREZZA DI NAVIGARE IN INTERNET: COME SI VIENE AGGANCIATI NEI SOCIAL, COME 

RICONOSCERE I PROFILI FAKE E LE METODOLOGIE CLASSICHE DELLA TRUFFA 

 

SVILUPPO DELLA PRESENTAZIONE 

• Rossana Tescaroli porta la sua esperienza personale, possibilmente affiancata da 

un’altra persona del Movimento o da qualcuno vicino al problema: si può prevedere 

anche l’affiancamento di un professionista (psicologi, avvocati, forze dell’ordine, 

tecnici informatici) che la aiuteranno nello sviscerare le peculiarità che si intende 

approfondire. 

• Come prevenire: l’importanza della diffusione e della denuncia alle forze dell’ordine. 

• Ruolo del Movimento ACTA  

 

 

SCHEDA DELL’AUTRICE 

• Rossana Tescaroli nasce a Vicenza nel 1969 da padre imprenditore e madre 

casalinga. Terza di tre figli, ha inseguito il sogno di diventare grafica: dopo gli appositi 

studi, ha lavorato per 20 anni prima come assistente fotografa e poi come litografa. 

A seguito della crisi nel settore, nel 2010 ha dovuto reinventarsi e imparare un nuovo 

lavoro, che dura tutt’oggi: impiegata in un centro di assistenza fiscale. Ora single, 

convive con la figlia nella casa di famiglia. La passione per la lettura e la 

predisposizione a scrivere è sempre stata una cosa insita nella sua persona: insieme 

all’amore per la fotografia riesce ad esprimere i suoi stati d’animo. 

 Dopo la truffa affettiva, che le ha completamente sconvolto e cambiato la vita, è 

entrata come volontaria nel Movimento ACTA come referente nel Triveneto, 

dedicando gran parte del suo tempo ad aiutare le persone vittime di questi perfidi 

raggiri. 

 



 

APPROFONDIMENTI 

Libro di Rossana Tescaroli: https://www.placebookpublishing.it/anima-diamante-rossana-tescaroli/ 

Interviste Rossana Tescaroli: https://fb.watch/aw588mEky-/ 

https://fb.watch/aw59Zvb6Lb/ 

https://fb.watch/aw5d8Jer3N/ 

https://fb.watch/aw5cWw0cjF/ 

https://fb.watch/aw5h0elOkQ/ 

 

Pagina Facebook di ACTA: https://www.facebook.com/Acta-Lotta-Cybercrime-

1020823291336240/ 
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