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Violenza di genere 

• Violenza da parte del genere 
maschile su quello femminile. 

• E’ la violenza più diffusa, meno 
riconosciuta perché facilmente 
tende ad inserirsi nelle pratiche 
abituali del ruolo femminile 
orientate a tollerare, comprendere, 
gestire, ed a cronicizzarsi.  

 



Definizione  

Con il termine violenza di genere si intende qualsiasi 
atto di violenza su base di genere che risulti o sia 

suscettibile di sfociare in violenza o sofferenza fisica, 
sessuale o psicologica verso donne, incluse minacce 
come atti, coercizioni o deprivazioni arbitrarie della 
libertà se avvengono nella vita pubblica o privata.  

 



Tipi di violenza: 

1. Fisica 

2. Psicologica 

3. Economica 

4. Sessuale 

 



La violenza fisica 

• è graduata dalle forme più lievi a quelle più gravi 

• Schiaffi, pugni, tentativi di strangolamento, morsi, 
bruciature, braccia torte, aggressioni con arma da 
taglio o da fuoco fino ad arrivare a sequestro e/o 
morte. 

• È il marchio del dominio, il segno che permette di 
leggere sul corpo l’accettazione dell’essere stati 
sottomessi. 

 



La violenza psicologica 

• Atteggiamenti e comportamenti che mirano a 
denigrare e rifiutare il modo di essere dell’altro, 
strategie di isolamento e intimidazioni. 

• Le parole e i gesti hanno lo scopo di rendere 
insicuro l’altro e fargli del male. 

• Non si tratta di una trasgressione momentanea ma 
di una forma di rapporto.  

• I comportamenti hanno lo scopo di sottomettere 
l’altro, controllarlo e mantenere il potere. 

• La maggior parte delle aggressioni verbali 
avvengono in privato.  

 

 



La violenza psicologica si mostra in diverse 
varianti: 

1. IL CONTROLLO 

2. L’ISOLAMENTO 

3. LA GELOSIA PATOLOGICA 

4. LA MOLESTIA ASSILLANTE 

5. LE CRITICHE AVVILENTI 

6. LE UMILIAZIONI 

7. LE INTIMIDAZIONI 

8. L’INDIFFERENZA ALLE RICHIESTE 
AFFETTIVE 

9. LE MINACCE 

 



La violenza economica 

• Consiste nel mantenere la donna in posizione 
economica totalmente dipendente dall’uomo. 

• La pressione economica viene esercitata in modi 
diversi ma in ogni caso consiste nel togliere alla 
donna la sua autonomia 

 



Nella violenza domestica 

le forme d’espressione della violenza  

si alternano 

 



Violenza come modalità di relazione 

L’uomo violento utilizza la violenza come  

modalità per comunicare e 

per esprimersi, si sente autorizzato  

in quanto Uomo a “possedere” la Donna, anche grazie 
ad una implicita legittimazione sociale 

 



Concludendo 

Combattere il fenomeno della violenza di genere 
significa avere il coraggio di rintracciare nell’atto 

violento una 

 responsabilità  sociale  

a cui tutti noi siamo chiamati a rispondere. 


