
FATTORI DI RISCHIO E DI 
PROTEZIONE NELLA VIOLENZA 

ASSISTITA





VIOLENZA ASSISTITA INTRAFAMILIARE

“[…] l’esperire da parte del/della bambino/a qualsiasi forma di
maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale,
psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure
affettivamente significative adulte o minori. Si include l’assistere a
violenze fisiche da minori su altri minori e/o su altri membri della
famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici.
Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente (quando essi
avvengono nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore ne
è a conoscenza), e/o percependone gli effetti”. CISMAI, 2005



ATTENZIONE AL FENOMENO RECENTE, CRESCIUTO 
PARALLELAMENTE  AL  SORGERE DEI CENTRI 
ANTIVIOLENZA

DATI STATISTICI SCARSI:
riferimenti dalle ricerche sui maltrattamenti in 

famiglia e sulla violenza di genere



I FATTORI DI RISCHIO

La valutazione del rischio dipende
dall’effettiva rilevazione dell’insieme
degli indicatori che possono
caratterizzare i diversi casi.



INDICATORI
ü tipologia, dinamiche e caratteristiche degli atti di violenza, in quanto si

riferiscono al periodo di insorgenza del maltrattamento;
ü aspetti comportamentali, psicologici e sociali dello stato psicofisico del

maltrattante, della vittima e dei minori che assistono;
ü fattori protettivi individuali, sociali e familiari; risorse che vengono

utilizzate per proteggere il minore e per sostenerlo rispetto alle
conseguenze;

ü aree di sviluppo (legame di attaccamento, comportamento, apprendimento
scolastico, abilità cognitive, problem solving, adattamento, competenze
sociali, ecc);

ü sintomatologia del minore.



LE CONSEGUENZE 
PSICOLOGICHE SUL MINORE 

VITTIMA DI VIOLENZA 
ASSISTITA



CONSEGUENZE A BREVE TERMINE 
ü Senso di colpa per sentirsi un “privilegiato”;
ü sentirsi responsabili della violenza (“sono un bambino cattivo”);
ü locus of control interno rispetto all’instaurarsi della situazione di violenza domestica:

l’esperienza di impotenza ripetuta riduce le capacità di coping, induce forti sentimenti di
fallimento;

ü sviluppo di comportamenti adultizzati di accudimento verso uno o più membri del nucleo
familiare;

ü compiacenza verso l’uno o l’altro genitore e prenderne le parti;
ü aumento dei comportamenti devianti e delinquenziali;
ü sostituirsi alla figura paterna nel controllo e nei tentativi di coercizione;
ü senso di autostima molto basso;
ü capacità empatiche ridotte;
ü danneggiamento sviluppo neuro – cognitivo.



CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE
vDisturbo post – traumatico da stress;
v impotenza;
vVergogna;
vdisturbi dissociativi;
vsomatizzazione e capacità empatiche;
vdisordini alimentari(abuso di sostanze;
vdipendenza;
vAggressività;
vPassività;
vattaccamento insicuro nei confronti della figura significativa per il suo sviluppo;
vViolenza fisica, psicologica e sessuale ai danni del partner, figli e/o terze persone.



DALLA LETTERATURA RISULTA CHE
L ’ AVER SUBITO E/O ASSISTITO A
MALTRATTAMENTI INTRAFAMILIARI E’
TRA I MAGGIORI FATTORI DI RISCHIO
PER LO SVILUPPO DI COMPORTAMENTI
VIOLENTI NELLA VITA ADULTA.



Anni ’80 Strass, Gelles, Steinmetz rilevano che uomini 
che hanno assistito a violenza domestica avrebbero 3,5% 
di possibilità di diventare maltrattanti nei confronti della 

partner;

Anni ’90 Dutton e Hart rilevano che gli uomini che 
avevano commesso crimini violenti in famiglia riferivano 

di aver fatto maggiormente esperienza di violenza sia 
diretta che indiretta nella loro famiglia di origine.



UN ACCENNO TEORICO
Teorie dell’apprendimento: 

Le tendenze a commettere azioni violente vengono
apprese dal contesto nel quale l ’ individuo viene
inserito.

1.Teoria dei modelli di 
comportamento 2. Teoria della 

trasmissione 
intergenerazionale

3. Teoria del ciclo della 
violenza



1. TEORIA DEI MODELLI DI COMPORTAMENTO

Il bambino viene principalmente influenzato

nel proprio agire dai modelli comportamentali

adottati dai genitori.



2. TEORIA DELLA TRASMISSIONE 
INTERGENERAZIONALE 

Il comportamento violento viene trasmesso da
una generazione all’altra quale modalità
appropriata di gestione del conflitto: “Violenza
genera violenza”.



TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE DELLA 
VIOLENZA 

“Violenza genera violenza” – Martin Luther King, 1958

• Studi scientifici dimostrano che aver assistito durante l’infanzia a violenza
intrafamiliare aumenta la probabilità di sviluppare comportamenti violenti
in età adulta.

• Il comportamento aggressivo si trasmette di generazione in generazione,
confermando il cosiddetto “ciclo della violenza” (Walker, 2005).

• Stith et al. (2000) hanno evidenziato che i bambini che crescono in una
famiglia caratterizzata da abusi o maltrattamenti hanno un’alta probabilità
di essere coinvolti in una relazione violenta, durante l’età adulta,
determinando una trasmissione intergenerazionale della violenza.



3. TEORIA DEL CICLO DELLA VIOLENZA

Esistenza di un ciclo a più fasi durante il quale gli abusi in
ambito domestico si ripropongono in un’escalation di violenza e
sottomissione:
•Tension building o fase della tensione;
•Acute Battering o fase di attacco;
•Honeymoon phase o fase della luna di miele;
•Reconciliation phase o fase di riconciliazione.



UNA LETTURA INTERPRETATIVA

Sindrome del bambino abbattuto (1962,
Kempe): i danni sul suo sviluppo psicologico, come
possibile elemento predittivo di atteggiamenti
violenti nell’età adulta, sono strettamente
correlati alla violenza subita direttamente nella
famiglia d’origine;



Sindrome del bambino non battuto: il bambino
risente gravemente di comportamenti violenti agiti
nel suo nucleo familiare, non necessariamente da lui
subiti. In questo modo il bambino apprende un
modello di comportamento basato su uno scambio
relazionale caratterizzato da:
•potere/controllo;
•asimmetria e non reciprocità.



CONSEGUENZE NELL’ETA’ ADULTA

• Identificazione con la vittima: non avverte più
il limite tra il tollerabile e l’intollerabile;

• Identificazione con il violento: mette in atto
comportamenti violenti appresi.



I FATTORI DI PROTEZIONE



PERCORSI DI INTERVENTO SU MINORI VITTIME DI 
VIOLENZA ASSISTITA

1. La rilevazione

2. La protezione

3. La valutazione

4. Il trattamento



1. LA RILEVAZIONE

“Individuazione dei segnali di malessere dei 
minori e dei rischi per la loro crescita connessi 

alle condotte pregiudizievoli degli adulti, 
distinguendo il rischio del danno subìto dagli 

stessi, e nella prima individuazione delle capacità 
protettive immediatamente disponibili in ambito 

familiare”. (CISMAI, 2005)



2. LA PROTEZIONE

Proteggere i minori vittime di violenza assistita e garantire il
loro diritto alla salute, significa in primo luogo interrompere le
violenze nei confronti della figura di riferimento che la subisce.

L’interruzione della violenza va attuata attraverso la messa in
atto di interventi di protezione e di vigilanza adeguati alla
gravità della situazione, in termini di tempestività, efficacia e
durata, interventi realizzati mediante l’attivazione di servizi,
istituzioni preposte e il ricorso all’attività giudiziaria come
previsto dalla legge



3. LA VALUTAZIONE
Ha lo scopo di analizzare il quadro complessivo della situazione di violenza,
considerando gli aspetti individuali e relazionali, i processi di interazione tra
fattori di rischio e fattori protettivi.
Va effettuata una valutazione medica e psicologica sullo stato dei bambini e
vanno rilevati eventuali altri tipi di maltrattamento da loro subiti.
Nella valutazione bisogna tener conto dei meccanismi di difesa presenti in
tutti i membri della famiglia, è necessario altresì effettuare una valutazione
medica e psicologica (in riferimento specificatamente alle competenze
genitoriali), dello stato delle madri maltrattate e attuare analoghi
programmi di valutazione dei maltrattanti.



4. IL TRATTAMENTO
“[…] Deve avere caratteristiche di specificità relativamente
alle caratteristiche e alle conseguenze individuali, derivanti
dagli episodi traumatici vissuti, e deve avere come fine ultimo
quello di restituire fiducia in sé stessi e negli altri, e un alto
grado di autonomia delle vittime. Nella maggior parte dei
casi, i minori vittime di violenza assistita necessitano anche di
trattamenti riparativi rivolti al recupero delle relazioni
familiari.” (CISMAI, 2005)
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