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Psicologa 



Violenza Assistita Intrafamiliare 

CISMAI: “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, indirettamente e/o 
percependone gli effetti”.  

 



Conseguenze psicologiche a breve termine   

Senso di colpa per sentirsi un “privilegiato”; 

 sentirsi responsabili della violenza; 

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

compiacenza verso l’uno o l’altro genitore e prenderne le 
parti; 

aumento dei comportamenti devianti e delinquenziali; 

sostituirsi alla figura paterna nel controllo e nei tentativi di 
coercizione; 

senso di autostima molto basso; 

capacità empatiche ridotte; 

danneggiamento sviluppo neuro – cognitivo. 

 



Conseguenze a lungo termine 
 Disturbo post – traumatico da stress; 

 impotenza; 

 Vergogna; 

 attaccamento insicuro nei confronti della figura significativa per il 
suo sviluppo 

 disturbi dissociativi; 

 Violenza fisica, psicologica e sessuale ai danni del partner, figli e/o 
terze persone 

 somatizzazione e capacità empatiche; 

 disordini alimentari(abuso di sostanze; 

 dipendenza; 

 Aggressività; 

 Passività; 

 



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  

 Aver assistito durante l’infanzia a violenza 
intrafamiliare aumenta la probabilità di sviluppare 
comportamenti violenti in età adulta. 

 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 

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 crescente; 

 

•Acute Battering o fase di grave maltrattamento; 

 

•Honeymoon phase o fase della luna di miele. 

 



Conseguenze nell’età 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. 

 



Percorsi di intervento su minori vittime di 
violenza assistita 

1. La rilevazione 

2. La protezione 

3. La valutazione 

4. Il trattamento 

 


