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LA VIOLENZA DI GENERE 
CONTRO LE DONNE  E’:

UN FENOMENO CULTURALE;
UN FENOMENO MULTIDIMENSIONALE;
UN FENOMENO COMPLESSO;
UN FENOMENO ANTICO E SEMPRE 
ESISTITO;…

a cura di Pina Ferraro 

PRIMA DI TUTTOPRIMA DI TUTTO



AFFRONTARE IL PROBLEMA DELLA 
VIOLENZA SULLE DONNE

Significa affrontare i nostri 
stereotipi, i nostri luoghi comuni e i 

nostri pregiudizi.

Significa, quindi, porsi in una 
prospettiva di 

CAMBIAMENTO

a cura di Pina Ferraro 



a cura di Pina Ferraro 

Certamente!
Perché la legittimità sociale della
professione chiede di interrogarci
continuamente sulla permanente
congruenza, tra i livelli che definiscono un
modello ideale di professionista che segue
personalmente, in scienza e coscienza,
regole e principi collettivi, rendendole
pratiche corrette e giuste, verificate e
validate nei contesti applicativi.

Per noi A.S. questo rappresenta una 
continua attenzione etico-deontologica? 



a cura di Pina Ferraro 

Il C.D. è costituito dai principi e dalle
regole che l’A.S. deve osservare e
far osservare nell’esercizio della
professione e che orientano le scelte
di comportamento nei diversi livelli
di responsabilità in cui operiamo



TITOLO 2 -
PRINCIPI

a cura di Pina Ferraro 

La professione si fonda sul

valore, sulla dignità e sulla

unicità di tutte le persone,

sul rispetto dei loro diritti

universalmente riconosciuti

e delle loro qualità

originarie, quali libertà,

uguaglianza, socialità,

solidarietà, partecipazione,

nonché sulla affermazione

dei principi di giustizia ed

equità



a cura di Pina Ferraro 

IL DIRITTO E IL SERVIZIO SOCIALE 

Il codice deontologico non è una dichiarazione di
principio, ma contiene indicazioni puntuali di 

comportamenti attivi e promozionali.

La promozione dei diritti effettivi fa parte dei
compiti dell’Assistente Sociale, come declinato
in tutto il titolo IV del codice deontologico, che
tratta delle “responsabilità dell’assistente
sociale nei confronti della società” a proposito
della “partecipazione e promozione del
benessere sociale”.

Quindi siamo chiamate anche a  promuovere 
tutte le iniziative che favoriscono il 
raggiungimento di pari opportunità



IN SINTESI 

I principi deontologici

Di ogni persona
VALORE

DIGNITÀ

UNICITÀ

RISPETTO

Dei diritti 

universalmente 

riconosciuti

a cura di Pina Ferraro 



come mai, nel 2015, parliamo 

ancora di contrasto alla 

discriminazione e  alla 

violenza di genere contro le 

donne (e i minori)?

Nonostante negli ultimi 15 anni sono 

state realizzate molte ricerche, 

tantissime attivita’ di 

sensibilizzazione, formazione,  create 

nuove leggi, avviati nuovi servizi?
a cura di Pina Ferraro



Le risposte fornite da operatori/trici, che 
emergono dalle ricerche realizzate in Italia 
(Urban, Daphne e altri), mettono in evidenza 
quelle che continuano a rimanere delle questioni 
aperte e sulle quali le risposte delle istituzioni 
sono state spesso insufficienti:

Persiste un problema culturale: stereotipi e
pregiudizi rappresentano un ostacolo ancora
consistente, che spesso si traduce in
atteggiamenti di "chiusura" e scarsa capacità di
riconoscimento della violenza e la conseguente
NON emersione del fenomeno con la
conseguenza di fornire risposte spesso
inadeguate. a cura di Pina Ferraro



a cura di Pina Ferraroa cura di Pina Ferraro



VIOLENZA CONTRO LE DONNE

“La violenza fatta alle donne designa
tutti gli atti di violenza fondati
sull'appartenenza al sesso femminile,
che causano o sono suscettibili di
causare alle donne danno o delle
sofferenze fisiche, sessuali,
psicologiche e che comprendono la
minaccia di tali atti, la coercizione o la
privazione arbitraria della libertà, sia
nella vita pubblica sia nella vita privata"

(dichiarazione dell'O.N.U. sulla eliminazione della 
violenza contro le donne  - novembre 1993)

a cura di Pina Ferraro



DI COSA PARLIAMO QUINDI?

NOMINARE CORRETTAMENTE 

UN FENOMENO E’ GIÀ IL 

PRIMO PASSO PER 

CONTRASTARLOa cura di Pina Ferraroa cura di Pina Ferraro



Una vittima ogni DUE giorni. 
Queste sono le cifre di una guerra che 

si consuma tra le mura di casa:
La violenza domestica.

a cura Pina Ferraro



La violenza di genere è una violazione 
dei diritti umani

I diritti umani delle donne e delle
bambine sono parte integrante,
inalienabile e indivisibile dei diritti
umani universali.

(Conferenza di Vienna 1993)

a cura di Pina Ferraro 
a cura di Pina Ferraro



E’ una violenza di genere (nella
stragrande maggioranza le donne sono
le vittime, mentre i responsabili sono gli
uomini);

E’ una violazione dei diritti umani; 

E’ presente in tutte le culture;

E’ l’impossibilità della mediazione tra le 
parti coinvolte;

a cura di Pina Ferraro a cura di Pina Ferraro





Il Cammino delle Istituzioni

Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di
discriminazione contro le donne (CEDAW) adottata
dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1979 e
ratificata dall’Italia nel 1985.
ONU - IV Conferenza Mondiale sulle donne - Pechino
4-15 settembre 1995
Approvazione della legge italiana n.66 "norme contro
la violenza sessuale" 15 febbraio 1996
Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri
"Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e
responsabilità alle donne" Obiettivo 9: promuovere
efficaci iniziative di contrasto della violenza. 27
marzo 1997.

a cura di Pina Ferraro



a cura di Pina Ferraro  

Indagine Istat sulla sicurezza dei cittadini "violenze e
molestie sessuali", L. Sabbadini, 1997-98 (la prima)

Avvio di un lungo e tuttora ricco periodo di
finanziamenti Europei Daphne (1997)

Progetto Pilota Rete Antiviolenza tra le città Urban
Italia – 1999-2001 e 2003-2004

Legge 154 del 4.4.2001 "Allontanamento dalla casa
familiare"

Progetto Arianna e avvio Numero unico antiviolenza
1522 – (27.12.2005)

Decreto Legge n.11 del 23 febbraio 2009 “Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti
persecutori”.

Il Cammino delle Istituzioni/2



a cura di Pina Ferraro  

Nel 2009, in occasione del 30° anniversario della CEDAW
Convenzione ONU per l'Eliminazione di tutte le forme di
Discriminazione Contro le Donne, la Piattaforma ha lanciato
la campagna di sensibilizzazione Lavori in corsa: 30 anni
CEDAW

Al via primo Piano nazionale antiviolenza (2010);

L'Italia firma la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la
violenza domestica (SET 2012);

Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in Legge
15 ottobre 2013, n. 119, pubblicato in G.U. il
15/10/2013, n. 242;

L’Italia ratifica la Convenzione e il 1° agosto 2014 entra in
vigore.

Il Cammino delle Istituzioni/3



Convenzione per l’eliminazione di 
ogni forma di discriminazione 
contro le donne (CEDAW) 

adottata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU nel 1979 e ratificata 

dall’Italia nel 1985.

a cura di Pina Ferraro 



(CEDAW) 

Gli stati che ratificano la Convenzione
CEDAW si impegnano non solo ad
adeguare ad essa la loro legislazione, ma a
eliminare ogni discriminazione praticata
da "persone, enti e organizzazioni di ogni
tipo", nonché a prendere ogni misura
adeguata per modificare costumi e
pratiche consuetudinarie discriminatorie.

a cura di Pina Ferraro 



ha rappresentato una pietra miliare nel
riconoscimento dei diritti umani delle donne;

"se i diritti umani delle donne, così come
sono stati definiti dagli strumenti
internazionali in materia di diritti umani, non
verranno pienamente riconosciuti ed
efficacemente tutelati, applicati, realizzati e
fatti rispettare, sia nelle leggi nazionali che
nella prassi nazionale a livello di diritto di
famiglia e diritto civile, penale, commerciale
e del lavoro, nonché di regole e regolamenti
amministrativi, tali diritti resteranno tali solo
sulla carta."

a cura di Pina Ferraro  



a cura di Pina Ferraro 

Unione Europea – Comitato dei Ministri 
Raccomandazione REX (2002)5 del Comitato dei 

Ministri agli Stati membri sulla salvaguardia 
delle donne dalla violenza 30.04.2002

Raccomanda ai governi degli Stati membri di:

1) considerare la violenza maschile sulle donne un
prodotto della ineguaglianza di genere e del predominio
maschile;

2) agire contemporaneamente sui diversi livelli che ne
consentono la sopravvivenza, livelli che possono essere in
estrema sintesi indicati nel modo seguente: prevenzione;
servizi di assistenza alle vittime e di riabilitazione;
formazione e istruzione; aspetti sanitari; statistiche e
ricerche; legislazione e pratica giudiziaria.



a cura di Pina Ferraro

3) dare riconoscimento e sostegno, anche
finanziario alle O.N.G. e alle organizzazioni di
donne impegnate su tali tematiche;

4) promuovere la collaborazione tra tali
organizzazioni della società civile e i livelli
politici e tecnici delle istituzioni.

Unione Europea – Comitato dei Ministri 
Raccomandazione REX (2002)5 del Comitato dei 

Ministri agli Stati membri sulla salvaguardia delle 
donne dalla violenza 30.04.2002



Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri 
firmatari della presente Convenzione…

• Riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di
genere, de jure e de facto, è un elemento chiave per
prevenire la violenza contro le donne;

• Riconoscendo che la violenza contro le donne è una
manifestazione dei rapporti di forza storicamente
diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione
sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da
parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

• Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le
donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì
che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi
sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono
costrette in una posizione subordinata rispetto agli
uomini;

a cura di Pina Ferraro



Articolo 15 – Formazione delle figure professionali

1.Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione
delle figure professionali che si occupano delle vittime o
degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel
campo di applicazione della presente Convenzione, in materia
di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza
tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su
come prevenire la vittimizzazione secondaria.

2.Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al
paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di
cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di
consentire una gestione globale e adeguata degli
orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano
nel campo di applicazione della presente Convenzione.

LA CONVENZIONE DI ISTANBUL

a cura di Pina Ferraro



Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione
dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo
destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione
dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione,
per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo
di applicazione della presente Convenzione.

LA CONVENZIONE DI ISTANBUL

a cura di Pina Ferraro



La violenza da partner o ex : un fenomeno molto diffuso

Hanno subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex
partner:

nel corso della vita:

il 13,6% delle donne (2milioni 800mila)
il 5,2% da partner attuale (855mila)
il 18,9% (2milioni 44mila) da ex partner

negli ultimi 5 anni
il 4,9% delle donne (1milioni 19mila)
il 3% da partner attuale (496mila)
il 5% (538 mila) da ex partner



Maggiore consapevolezza delle donne

Maggiore capacità della donne di uscire dalle relazioni
violente o di prevenirla e maggiore consapevolezza …..

La violenza negli ultimi 5 anni da parte dei partner è:

Più spesso considerata un reato (dal 14,3% al 29,6%)

Più spesso raccontata a qualcuno (dal 67,8% al 75,9%)

Più spesso denunciata alle forze dell’ordine (dal 6,7% al 
11,8% per il partner)

E con più soddisfazione per il loro operato (dal 9,9% al 
28,5% le molto soddisfatte tra coloro che  denunciano)

Più spesso  supportata (dal 2,4% al 4,9% cercano aiuto 
presso i servizi specializzati, centri antiviolenza, sportelli ) 

Lo stesso avviene per le violenze da non partner



La violenza e i 

maltrattamenti 

contro le donne              
UN FENOMENO SOMMERSO

Nella quasi totalità dei casi le violenze non sono 
denunciate,

il sommerso è elevatissimo: 93,8%

- il 95,6% delle violenze da un non partner

- il 92,8% di quelle da partner

la maggioranza delle vittime che hanno denunciato il fatto non 

sono state soddisfatte del lavoro svolto dalle forze dell’ordine 

(51,4%)



SERVIZI SOCIALI, PSICOLOGI, FORZE DELL'ORDINE: 
L'INERZIA SUL FEMMINICIDIO COSTA PIÙ DI UNA 

LEGGE DI STABILITÀ
(Una recente ricerca "Quanto costa il silenzio?",  

promossa da Intervita Onlus -)

Costi sociali, a partire da quelli dei servizi alla persona e
dell'impiego delle Forze dell'Ordine. Ma soprattutto umani e
psicologici. L'indagine nazionale ha valutato quanto costa il
silenzio sul femminicidio e sulla violenza contro le donne.
Il risultato è drammatico: 16,7 miliardi di euro.
Praticamente la metà di una finanziaria "pesante".

Per contrastare questo fenomeno, invece, si investe poco:
solo 6,3 milioni di euro all'anno.

a cura di Pina Ferraro
a cura di Pina Ferraro



La mancata produttività delle donne vittime di
violenza è stata stimata in 604,1 milioni di euro.
Poi ci sono le spese sanitarie, per un totale di 460
milioni di euro, le cure psicologiche (158,7 milioni) e
l'acquisto di farmaci (44,5 milioni).

A questi costi si aggiungono quelli relativi
all'impiego delle Forze dell'Ordine, stimati in 235,7
milioni di euro, quelli sostenuti dall'Ordinamento
giudiziario (421,3) e il costo per le spese legali che
sfiora i 290 milioni di euro.

Ma la spesa maggiore è senza dubbia quella relativa
ai "costi umani e di sofferenza", che ammontano a

14,3 miliardi
a cura di Pina Ferraro 



La violenza di genere

a cura di Pina Ferraro



a cura di Pina Ferraro



NON E’ VERO CHE:

“La violenza domestica è 
presente in contesti 
familiari culturalmente ed 
economicamente poveri”

Il maltrattamento colpisce il 
35% delle donne nel mondo, 
a prescindere dalla religione, 
stato sociale …

Le classi ricche tendono a 
denunciare meno per 
vergogna o per la difficoltà 
ad essere credute 

a cura di Pina Ferraro  



“La violenza è causata da 
occasionali e 
sporadiche perdite di 
controllo”

La maggior parte 
degli episodi di 
violenza sono 
premeditati, non sono 
atti irrazionali ma 
tendono a stabilire un 
clima di controllo e 
tensione sulla donna.

a cura di Pina Ferraro  



“La violenza domestica è 
causata 
dall’assunzione di 
droghe ed alcol”

Alcolismo e 
tossicodipendenza non 
sono mai le cause dirette 
della violenza. 
La maggior parte degli 
uomini violenti non sono 
né alcolisti, né 
tossicodipendenti, né 
hanno problemi di salute 
mentale.

a cura di Pina Ferraro  



“La violenza domestica non incide sulla salute delle 
donne”

La Banca Mondiale e l’Organizzazione mondiale della 
Sanità calcolano ogni anno ALTI  costi sociali della 
violenza contro le donne.

La violenza sulle donne è anche un problema di 
salute pubblica, perché i maltrattamenti influiscono 
sullo stato psico fisico delle donne, impedendo il 
normale svolgimento delle loro attività e, nei casi 
più estremi, giungono all’annientamento e 
all’omicidio 

a cura di Pina Ferraro



Nell’11,8% dei casi le donne hanno subìto violenze dal partner 

anche quando erano in gravidanza, mentre per il 10,6% la 

violenza è iniziata e si è conclusa prima della gravidanza. 

Per le donne che hanno subìto violenza in gravidanza, la 

violenza è:

per il 57,7% rimasta costante 

per il 23,7% diminuita

per l’11,3% aumentata

per il 5,9% iniziata



A seguito delle ripetute violenze dai partner (attuali o precedenti), 

Conseguenze gravi per le donne:

perdita di fiducia ed autostima (52,75%)

ansia, fobia e attacchi di panico (46,8%)

disperazione e sensazione di impotenza (46,4%)

disturbi del sonno e dell’alimentazione (46,3%)

depressione (40,3%)

difficoltà a concentrarsi e perdita della memoria 24,9%)

dolori ricorrenti nel corpo (21,8%)

difficoltà nel gestire i figli (14,8%) 

autolesionismo o idee di suicidio (12,1%)



“I partner violenti 
hanno problemi 
psichiatrici”

Solo il 10% dei 
maltrattanti ha 
problemi psichiatrici.

La violenza domestica 

non è un fenomeno di 
patologia o devianza

a cura di Pina Ferraro  



43

“Alle donne piace essere 
picchiate”

Sono molti i fattori e gli 
ostacoli che impediscono 
alla donna di uscire da una 
relazione violenta.

(Paura, dipendenza economica, 
isolamento, mancanza di 
alloggio, riprovazione sociale 
spesso da parte della stessa 
famiglia di origine, ecc.)

a cura di Pina Ferraro  



La violenza contro le donne 
ha molte  forme…

La violenza domestica all’interno della coppia

Il bersaglio è la donna compagna, 
moglie, convivente…) e si 
estende a tutto il nucleo familiare 
provocando angosce, paure, 
traumi, anche permanenti 

Violenza fisica

Violenza economica

Violenza sessuale

Violenza psicologica

a cura di Pina Ferraro



STALKING

Ogni forma di  persecuzione in grado di limitare la libertà di 
una persona  e di violare la sua privacy.

“mandare lettere e fiori ”
“telefonate e sms ”
“pedinamento ”
“violazione di domicilio ”
“visita sul luogo di lavoro ”
“appostamenti vari ”
“minacce “

CIOE’: Chiede ripetutamente appuntamenti per incontrarti, ti 
aspetta fuori casa, a scuola o a lavoro, ti ha inseguita o 
spiata, ti invia messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali 
indesiderati…

a cura di Pina Ferraro  



Intimidazione

Isolamento

Svalorizzazione

Segregazione

Violenza fisica e sessuale

False riappacificazioni

Ricatto sui figli

a cura di Pina Ferraro  



Testimonianze 



"Mi diceva che ero grassa, che ero
brutta, che si vergognava a
portarmi fuori. Ed io andavo
davanti allo specchio, non mi
guardavo con gli occhi miei, mi
guardavo con gli occhi suoi, mi
dicevo: «Ha ragione».
Difatti ogni tanto che sentivo che
lui mi voleva bene, o mi pareva, io
come rifiorivo"

a cura di Pina Ferraro



«E’ probabilmente quello sdoppiamento che si ha per
un po’ di tempo, quando ancora lui ti sembrano due;
uno che è quello che tu pensi che sia, e uno che è quello
che è realmente. Per questo non credevo a me stessa
quando i primi tempi lui faceva delle cose che, secondo
me, non avrebbe potuto fare nei miei confronti. Quello
che vedevo era una persona diversa da quella che avevo
sposato. E quindi, ricevevo violenze da quella parte di
lui che era contro di me e andavo a cercare protezione
da quella parte di lui che avevo sposato, verso cui mi
sentivo ancora attratta. Non riuscivo a districarmi nella
confusione che facevo tra repulsione e attrazione. E’
questa l’esperienza che rimane di più…più del male
fisico, a meno che non lasci dei segni permanenti, penso
che il male psicologico sia peggiore. Ti lascia veramente
sconvolta, come vedere una cosa che non ci si
aspetterebbe mai, eppure capita e allora lì la prima
reazione è dire che non ci credi.

a cura di Pina Ferraro



“Quando ci si trova è una situazione
molto delicata. Da un lato sei ancora
attratta dalla persona, e dall’altro,
paradossalmente, cerchi protezione
pur essendo una vittima: tu mi fai
male, ma io vengo da te per farmi
consolare. Sembra una cosa assurda,
da malattia mentale, invece non è cosi,
almeno credo di no.”

a cura di Pina Ferraro 



Caratteristiche osservate nelle donne:

Non prendono quasi mai la parola.
Se il marito è presente: restano silenziose o se si 
esprimono sollecitano l’approvazione del coniuge.
Si presenta molto riservata, si dichiara incapace, 
incompetente, si svaluta continuamente.
Ha subito o assistito a violenza in famiglia 
nell’infanzia.
E’ molto aggressiva nei confronti 
dell’operatrice/ore.
Sussulta ai rumori inattesi durante il colloquio e 
sorveglia la porta.

a cura di Pina Ferraro  



Valorizza eccessivamente il ruolo maschile e la sua
importanza per la famiglia.
Difende il ruolo femminile in tutto ciò che è
stereotipato e tradizionale.
Discordanza tra l’apparenza e le spiegazioni
fornite.
Susseguirsi di periodi di contatto e di rottura con
il servizio.
Impegni non mantenuti: appuntamenti annullati,
ritardi.
Assenza di coerenza.

a cura di Pina Ferraro  



Gli autori sono per lo più persone legate alla vittima da
vincoli affettivi, sentimentali o di amicizia (mariti,
padri, fidanzati, conviventi, parenti, amici, datori di
lavoro);

La maggior parte delle violenze viene reiterata nel
tempo;

Nella maggior parte dei casi, quanto è più stretta la
relazione, tanto più è grave e prolungata nel tempo la
violenza subita;

Il luogo dove quasi sempre si consuma la violenza è la
casa della vittima;

a cura di Pina Ferraro  



Violenze e sopraffazioni diventano, pertanto, reti
inestricabili da cui è difficile liberarsi senza perdere
brandelli delle proprie sicurezze. La rottura si
configura come rottura di equilibri economici,
relazionali e identitari difficili da ricostruire;

Le donne hanno difficoltà a denunciare e a cercare
aiuti, specie nelle istituzioni, anche se vi è una
significativa tendenza all’emersione;

a cura di Pina Ferraro  



La violenza assume quasi sempre un andamento
reiterato e crescente. In realtà, la famiglia è vissuta
come zona franca, in cui è consentito derogare a
regole e norme, che in altri ambiti sono inaccettate;
in cui dare sfogo all’ossessività e all’aggressività, o in
cui cercare compensazioni per le proprie insicurezze.

Molte donne mostrano anche un’enorme capacità di
resistere e di assumersi, anche nelle condizioni più
difficili, la responsabilità dei figli e della famiglia, di
non lasciare travolgere dalla violenza i valori di cura
e di reciprocità

a cura di Pina Ferraro  



Pregiudizi, sospetti, stereotipi tendono a identificare
nella vittima una co-responsabile, talvolta per aver
”provocato”, talaltra per aver troppo sopportato, o a
condannare come incosciente o avventuriera chi
reagisce con la violenza o con la fuga.

Le vittime di violenza trovano, dunque, supporti
assolutamente inadeguati ai bisogni, anzi talora
subiscono dall’ambiente circostante una
vittimizzazione ulteriore, difficile da smantellare.
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A rendere impuniti, di fatto, la grande
maggioranza degli episodi;

A rafforzare nei responsabili il senso di
impunità;

Ad aumentare il senso di impotenza delle
vittime;
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COSA IMPARANO I BAMBINI 
CHE ASSISTONO 

ALLA VIOLENZA IN 
FAMIGLIA?

a cura di Pina Ferraro 



• I bambini che vivono in famiglie dove si 
esercita violenza subiscono danni e 
traumi che rimangono nel tempo con 
riflessi negativi per lo sviluppo 
psicofisico.

• Possono essere coinvolti direttamente 
nelle violenze o indirettamente nel 
tentativo di proteggere la madre.

• A volte sono spettatori inermi.
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Tutte le situazioni in cui 
il bambino assiste a violenza domestica 

possono essere considerate come 
un abuso psicologico al bambino

“un attacco concreto da parte 
dell’adulto nei confronti dello sviluppo 
del sé e della competenza sociale del 

bambino, una modalità 
comportamentale psicologicamente 

distruttiva”
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I bambini maschi che crescono in 
famiglie violente, da adulti, hanno una 

probabilità 1000 volte più alta di 
abusare delle partner rispetto a quelli 
che crescono in famiglie non violente.

La violenza è un comportamento 
appreso e può essere disimparato

a cura di Pina Ferraro 



Comprendere i meccanismi che stanno 
intorno al fenomeno della violenza di 
genere;

Manifestare alla donna, comunque,
comprensione e incoraggiamento ma non
compassione;

Evitare di manifestare giudizi negativi
sulle decisioni successive della donna prese
in questo processo (ricordare i tipi di
rottura)

a cura di Pina Ferraro

NOI OPERATRICI/TORI DOVREMO:



Domandare alla donna cosa ha fatto per
provocare la violenza;

Giudicare le sue scelte e le sue azioni;

Minimizzare la situazione di pericolo che
lei racconta;

Prendere delle scelte per lei (indurla a
lasciare il marito, denunciarlo, ecc..);
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IMPORTANTE:

Occorre agire con forza e tutti/e insieme, 
per cambiare la cultura in noi e attorno a 

noi e incidere concretamente nel 
contrasto alla discriminazione e alla 

violenza di genere!
a cura di Pina Ferraro
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