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La violenza assistita da minori in ambito familiare
è una forma di violenza di tipo primario, al pari di
quella fisica, psicologica e sessuale direttamente
subita (Congresso internazionale di Singapore sulla
violenza intrafamiliare, 1998)

Tra le tipologie di violenza sui minori vi è anche la
violenza nelle relazioni da parte del partner
(Rapporto O.M.S. 1996)

La violenza assistita è una forma di
maltrattamento che può determinare effetti a
breve, medio e lungo termine e può rappresentare

Sono riconosciuti i diritti e i bisogni dei bambini
testimoni di ogni forma di violenza domestica (art.
26 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, Istanbul 2011)

breve, medio e lungo termine e può rappresentare
uno dei fattori di rischio per la trasmissione
intergenerazionale della violenza (CISMAI, 2005)

E’ una grave forma di E.S.I. (Felitti, 2001)
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Per violenza assistita intrafamiliare si 
intende l’esperire, da parte del 
bambino/a, qualsiasi forma di 
maltrattamento compiuto, attraverso 
atti di violenza fisica, verbale, psicologica, 
sessuale ed economica, su figure 
affettivamente significative adulte o 
minori.

Il bambino può farne esperienza 
direttamente (quando essa avviene nel 
suo campo percettivo), indirettamente
(quando il minore è a conoscenza della (quando il minore è a conoscenza della 
violenza), e/o percependone gli effetti.

Si include l’assistere a violenze di minori 
su altri minori e/o su altri membri della 
famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti 
ai danni i animali domestici.

E’ una forma di maltrattamento la 
cui rilevazione necessita del 
preliminare riconoscimento della 
violenza intrafamiliare diretta.

Requisiti minimi degli 
interventi nei casi di 
violenza assistita da 
maltrattamento 
sulle madri (2005)



SPECIFICITA’

La violenza sulle madri è un fenomeno diffuso e
ancora ampiamente sottovalutato.
Essa può mettere a rischio, a partire dalle prime fasi
della gravidanza, la salute psicofisica e la vita stessa
sia delle madri che dei bambini.

Una madre maltrattata è una madre
traumatizzata.
Se la violenza è cronica, i sintomi influenzano

La violenza assistita aumenta il rischio di violenza
diretta sui bambini e può essere causa di danni
fisici ai minori presenti durante gli episodi di
aggressione sulla madre.

Se la violenza è cronica, i sintomi influenzano
fortemente la relazione con i figli e la capacità di
accudimento e di attenzione verso i loro bisogni,
oltre a condurre la vittima verso l’isolamento sociale
e l’impotenza, con ripercussioni anche gravi sulla
genitorialità.

CISMAI, 2005
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IL PROCESSO DI INTERVENTO
(Cismai, 2005)

RILEVAZIONE

PROTEZIONE

VALUTAZIONE

TRATTAMENTO
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RILEVAZIONE
Individuazione dei segnali di malessere dei minori e
dei rischi per la loro crescita connessi alle condotte
pregiudizievoli degli adulti, distinguendo il rischio dal
danno subito, e nella prima individuazione delle
capacità protettive immediatamente disponibili in
ambito familiare.

Coinvolge sia i servizi peri minori che per gli adulti
(sociali, sanitari, educativi, giudiziari) e richiede
un’attenzione multidisciplinare.un’attenzione multidisciplinare.

Distinguere situazioni conflittuali dalle situazioni di
maltrattamento.

Fin dal primo momento tenere conto del grado di
pericolosità della situazione al fine di non compiere
passi che aumentino il rischio rispetto all’incolumità
fisica, psichica e al pericolo di vita.

Complessità degli indicatori (dinamica,
comportamentali, fisici, psicologici, fattori di rischio,
fattori protettivi)

CISMAI, 2005
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PROTEZIONE
Ha l’obiettivo di interrompere la violenza nei
confronti del genitore che la subisce.
Nei casi di reticenza del genitore vittima, si prefigura
come intervento di protezione rivolta esclusivamente
al minore.

La protezione deve essere tempestiva, efficace,
duratura.

La protezione è un intervento multidisciplinare:La protezione è un intervento multidisciplinare:
attivazione dei Servizi sociali, e ricorso all’autorità
giudiziaria minorile ed ordinaria, secondo quanto
previsto dalla legge.

La protezione è un prerequisito fondamentale per
approfondimenti valutativi e la progettazione e
attivazione di interventi riparativi.

CISMAI, 2005
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VALUTAZIONE
E’ un percorso teso a valutare il quadro complessivo
della situazione traumatica nei suoi aspetti individuali e
relazionali e i processi di interazione in atto tra fattori di
rischio e di protezione.

In particolare si valutano: il grado di assunzione di
responsabilità da parte degli adulti coinvolti e le risorse
protettive disponibili sui tempi medio-lunghi nel contesto
degli adulti di riferimento per il minore.

Nei casi di violenza assistita va effettuata una valutazioneNei casi di violenza assistita va effettuata una valutazione
medica e psicologica dello stato dei bambini e vanno
rilevati eventuali altri maltrattamenti da loro subiti.

E’ necessario altresì effettuare la valutazione medica e
psicologica dello stato delle madri maltrattate. Va anche
effettuata la valutazione delle capacità genitoriali delle
madri stesse tenendo conto, ai fini di una corretta
diagnosi/prognosi, dei danni prodotti dal maltrattamento
protratto, distinguendo eventuali problematiche di base
dalla sintomatologia post-traumatica.

CISMAI, 2005
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TRATTAMENTO

E’ un percorso inserito nella cornice protetiva e
valutativa, che ne ne costituisce non tanto la premessa
quanto il primo passo indispensabile, anche al fine di
verificare le possibili evoluzioni e le risorse che possono
attivarsi.

I bambini vittime di violenza assistita necessitano di
interventi riparativi sia a livello individuale sia, oveinterventi riparativi sia a livello individuale sia, ove
possibile, a livello delle relazioni familiari, in quanto
assistere alla violenza di un genitore mina al cuore la
relazioni primarie.

CISMAI, 2005

Il trattamento deve avere caratteristiche di specificità.
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RIFLESSIONI UTILI PER ORGANIZZARE 
L’INTERVENTO

I casi di violenza assistita possono giungere
all’attenzione degli operatori in forma spontanea o
coatta, con presentazione diretta o mascherata.

Pertanto, qualsiasi sia la richiesta di aiuto e da qualsiasi
soggetto provenga, è sempre necessario tenere in mente
la possibilità della presenza di violenza assistita, prestando
attenzione agli indicatori (fisici, comportamentali,
cognitivi, psichici, sociali, che – come per le atre forme dicognitivi, psichici, sociali, che – come per le atre forme di
child abuse - possono essere specifici o aspecifici), e ai
fattori di rischio.
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RIFLESSIONI UTILI PER ORGANIZZARE 
L’INTERVENTO

I casi di violenza assistita possono giungere
all’attenzione degli operatori in forma spontanea o
coatta, con presentazione diretta o mascherata.

Pertanto, qualsiasi sia la richiesta di aiuto, è sempre
necessario tenere in mente la possibilità della presenza di
violenza assistita, prestando attenzione agli indicatori e
ai fattori di rischio.

L’interruzione della violenza va attuata attraverso la messaL’interruzione della violenza va attuata attraverso la messa
in atto di interventi complessi di protezione adeguati alla
gravità della situazione, in termini di tempestività,
efficacia e durata.

Sin dalle prime fasi dell’intervento è necessario attivarsi
per garantire ai bambini vittime di violenza assistita il
diritto alla salute fisica e psicologica.

Sono necessarie perciò valutazioni mediche e
psicologiche tempestive, e la rilevazione dell’eventuale
compresenza di altre forme di maltrattamento. La
valutazione è un percorso.
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