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Cos’è per te la 

violenza domestica?



Qual è la differenza tra 

litigio/conflitto e violenza?



Il marito chiede più volte ai figli cosa abbia fatto la mamma durante il 
giorno quando non era presente in casa in modo insistente.

Il compagno obbliga la propria compagna a vestirsi in un certo modo.

Il compagno dice alla propria compagna chi può chiamare e/o frequentare 
delle sue amicizie e/o famigliari. 

Il figlio chiama la madre «Puttana».

La mamma urla al bambino di non correre sulla strada.



Conflitto e violenza

È una lite, una situazione 
momentanea di conflitto tra 
due soggetti ugualmente forti. 
E’ un singolo episodio 
solitamente. 

La conflittualità prevede la 
contrapposizione fra idee, 
processi decisionali, pensieri 
diversi tra due persone libere 
di esprimersi e con uguale 
peso. ( simmetria)

È un abuso sistematico di 
potere, per intimidire la 
donna e sottometterla, 
caratteristica fondamentale è 
l’asimmetria di potere nella 
coppia ( Consiglio d’Europa, 
Rec. 5, 2002)

Quando c’è violenza non c’è 
contrapposizione di idee, 
opinioni, processi decisionali 
diversi. Si usa la violenza proprio 
per azzerare il punto di vista 
dell’altro.



Violenza domestica
ONU:

Il termine - violenza contro le donne – sta ad indicare ogni atto di violenza fondato sul genere che

abbia come risultato, o che possa avere probabilmente come risultato, un danno o una sofferenza

fisica, sessuale, o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione

arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata

(ONU, Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, 20 dicembre 1993, art. 1) .

La violenza contro le donne è la manifestazione di una disparità storica nei rapporti di forza tra uomo

e donna, che ha portato al dominio dell’uomo sulle donne e alla discriminazione contro di loro

(ONU, 1993).

OMS:

La violenza contro le donne è, secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute, un problema in tutto

il mondo. A livello globale circa una donna su tre ha subito violenza fisica e/o sessuale da parte di un

partner intimo o violenza sessuale da parte di qualcun altro in un determinato momento della propria

vita.

Nel 2016, l’Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato un piano d’azione globale per rafforzare il

ruolo del sistema sanitario per affrontare la violenza interpersonale in particolare, contro donne e

ragazze, e contro i bambini.

Una parte del piano incoraggia i paesi a migliorare l’erogazione dei servizi sanitari e la capacità dei

fornitori di assistenza sanitaria di sostenere i sopravvissuti.



CONVENZIONE DI INSTANBUL (2011):

La Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una 

forma di discriminazione. Ne consegue che gli Stati sono ritenuti responsabili se non garantiscono 

risposte adeguate per prevenire tale violenza. 

Si tratta del primo trattato internazionale contenente una definizione di genere che propone una 

distinzione tra uomini e donne non più unicamente basata sulle loro differenze biologiche, ma 

concepita anche secondo categorie socialmente costruite, che assegnano ai due sessi ruoli e 

comportamenti distinti. Gli studi hanno dimostrato che certi ruoli e comportamenti possono 

contribuire a rendere accettabile la violenza sulle donne. 

La Convenzione individua una serie di nuove tipologie di reato, quali le mutilazioni genitali 

femminili, il matrimonio forzato, gli atti persecutori (stalking), l’aborto forzato e la sterilizzazione 

forzata. Gli Stati dovranno pertanto introdurre nei loro ordinamenti nuove e importanti fattispecie 

di reato che ancora non erano contemplate nei loro sistemi giuridici. La Convenzione stimola la 

partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli organi e servizi pertinenti, affinché la violenza sulle 

donne e la violenza domestica siano affrontate in maniera coordinata. Invita quindi gli enti e le 

ONG a non operare singolarmente, ma a elaborare dei protocolli di cooperazione.

Violenza domestica



Secondo te/voi quali 

possibili forme di violenza ci 

sono?



 Fisica: include azioni quali spingere, strattonare, tirare i capelli, schiaffeggiare,

scuotere, picchiare, prendere a calci, minacciare con uso di armi, colpire con un oggetto,

bruciare, mordere, strangolare, pugnalare, mutilare (ad esempio gli organi genitali),

torturare, uccidere. Sono violenza fisica anche comportamenti di trascuratezza quali la

privazione del cibo e di cure mediche o il sequestro, o il lanciare e rompere oggetti come

segno di intimidazione. La gravità delle ferite varia a partire da abrasioni e graffi, passa

attraverso denti ed ossa rotti, per arrivare fino a lesioni permanenti ed alla morte.

Le diverse forme di 

violenza.

 Violenza morale: Atteggiamenti che minano o distruggono il credo culturale o 

religioso delle donne ridicolizzandolo, penalizzandolo o costringendo le donne ad 

abbracciare un’altra religione. 



 Psicologica (difficile da individuare): comprende comportamenti che puntano a

danneggiare l’identità e l’autostima della donna: sarcasmo eccessivo, maldicenze,

osservazioni maliziose o umilianti, minacce e intimidazioni rivolte anche ai figli, ai

membri della famiglia della donna, amici o animali domestici; disprezzo, brutalità, insulti

in pubblico, costrizioni a comportamenti contrari alle credenze della donna, forme di

disprezzo, reificazione e svalorizzazione. La violenza psicologica si esprime anche

attraverso l’isolamento della donna dagli amici e dalla famiglia e la privazione dei legami

affettivi.

Le diverse forme di 

violenza.

 Economica: l’esercizio di un controllo ingiusto sulle risorse comuni, al fine di

creare una dipendenza economica, sia che si tratti di controllare l’accesso al denaro

della coppia sia di impedire alla partner di lavorare o di perfezionare la propria

istruzione sia di negare i diritti della donna sulle proprietà. Costringere a firmare

documenti, a intraprendere iniziative economiche, a volte truffe, oppure costringere la

donna ad affrontare tutte le spese familiari esclusivamente con le sue risorse o imporre

impegni economici non voluti.



 sessuale: qualsiasi atto sessuale non consensuale, compresi scherzi e giochi sessuali

non desiderati, gli sguardi fissi o concupiscenti, le sottolineature inopportune,

l’esibizionismo, le telefonate offensive, le proposte sessuali sgradite, l’obbligo di

guardare pornografia o parteciparvi, i palpeggiamenti non desiderati, i rapporti sessuali

14 forzati, lo stupro, l’incesto, il commettere atti sessuali dolorosi o umilianti per la

donna, la gravidanza forzata, la tratta delle donne e il loro sfruttamento sessuale.

- Molestie sessuali: ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o

qualsiasi altro comportamento basato sul sesso che offenda la dignità delle donne nel

mondo del lavoro ivi inclusi atteggiamenti male accetti di tipo fisico, verbale o non

verbale.

 Stalking: comportamenti persecutori protratti nel tempo tesi a far sentire la vittima

continuamente controllata, in stato di pericolo e tensione costante, come pedinamenti,

molestie telefoniche, appostamenti sotto casa e sul luogo di lavoro, minacce,

danneggiamenti all’auto e/o ad altre proprietà della donna.

Le diverse forme di 

violenza.

Linee Guida per il contrasto della violenza sulle donne nella Provincia di Trento. Strumenti per gli operatori e le operatrici della rete a sostegno delle donne vittime di 

violenza, Provincia Autonomia di Trento Servizio Politiche Sociali, 2014.



In detta categoria rientra anche la c.d. violenza assistita di cui i bambini sono
vittime trattandosi di maltrattamenti in famiglia indiretti, derivati dal comportamento
dell’agente a cui la vittima assiste. Nel termine “maltrattamenti in famiglia” vi
rientrano le lesioni, le percosse, le ingiurie, le minacce, le privazioni imposte alla
vittima anche di natura economiche, atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità che si
risolvono in sofferenze morali.
Si tratta di un reato contro la famiglia, con oggetto giuridico costituito dai congiunti
interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e
delle persone facenti parti della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e
psichica (Sez. 6del 24.11. 2011 n. 24575, Rv 252906),
Nel caso si tratta di minori tali condotte può comportare gravi ripercussioni negative
nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata.

ART. 572 Codice 

Penale



Cos’è secondo voi la violenza 
assistita?



Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte della/del bambina/o e adolescente qualsiasi

forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica

e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni.

Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza assistita da

omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/labambino/a o l’adolescente può farne esperienza direttamente

(quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il/la minorenne è o

viene a conoscenza della violenza/omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La

violenza assistita include l’assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della famiglia

e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni degli animali domestici e da allevamento.

La violenza sulle donne è un fenomeno diffuso, ancora sottovalutato e scarsamente rilevato, che può mettere a

rischio, a partire dalle prime fasi della gravidanza, la salute psico-fisica e la vita stessa, sia delle madri che dei figli.

la violenza assistita rappresenta un fattore di rischio per altre forme di vittimizzazione a danno dei/

delle minorenni (quali trascuratezza, maltrattamento psicologico, maltrattamento fisico, abuso sessuale)

e per la trasmissione intergenerazionale della violenza.

VIOLENZA ASSISTITA

Cismai, giugno 2017.



Quali sono secondo voi le conseguenze 

della violenza assistita?



Conseguenze:

- Disturbo post-traumatico da stress;
- Difficoltà emotivo-relazionali;
- Difficoltà cognitive e comportamentali;
- Varie forme di mal-adattamento a lungo termine;
- Comportamento violento in ambito sociale (bullismo, 
delinquenza);
- Trasmissione intergenerazionale della violenza;
- Imparano il disprezzo per le donne e per le persone viste come 
deboli;
- Interiorizzazione disfunzionale dei modelli di genere;
- Identificano le relazioni affettive come relazioni di
di sopraffazione.

Cismai, giugno 2017.
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