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La violenza domestica è un problema sociale
molto diffuso che ha un effetto insidioso e
distruttivo nella vita degli adulti e dei bambini
coinvolti.

SERVONO INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI

La strategia di intervento va articolata intorno ad un
progetto di tutela e di cura, il prima possibile per
evitare la cronicizzazione di esperienze negative.

L’intervento multidisciplinare è efficace se riesce
a coinvolgere sia le donne che i figli, cosa non
facile visto che il lavoro di protezione dei minori è
stato tradizionalmente separato dai servizi che
sostengono/recuperano i genitori.
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La violenza assistita è una questione complessa
che coinvolge molte agenzie. Ciascuna agenzia
deve poter sviluppare procedure e protocolli
chiari sia per sé sia per il lavoro di rete con altri
servizi e settori di intervento .

RETE O GROVIGLIO?

In particolare servono servizi che lavorino
attivamente per superare le divisioni tra servizi perattivamente per superare le divisioni tra servizi per
minori e servizi per adulti, e che valorizzino e
rispettino il ruolo delle agenzie specializzate del
privato sociale (Horwath, Shardlow 2003)
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Le capacità genitoriali delle donne
migliorano quando esse si sottraggono alle
situazioni di maltrattamento (ricerche di Holden, Stein,
Retchie, Jouriles 1998)

IL PROBLEMA DELLA VALUTAZIONE DELLE 
CAPACITA’ GENITORIALI

Quando le donne sono state maltrattate,
diventano spesso maltrattanti o comunque le
loro funzioni genitoriali sono compromesse. La
valutazione delle capacità genitoriali andrebbe
fatta solo quando la madre non subisce più
violenze.

Humphreys, 2005
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SOSTENERE LE MADRI

E’ necessario sostenere la madri: uno dei fattori di
resilienza per i bambini è la percezione da parte loro
di una madre che costantemente si prende cura e li
sostiene, cosa impossibile se si resta nella categoria
della “colpa”.

“Riconoscere l’importanza della relazione materna

Humphreys, 2005

“Riconoscere l’importanza della relazione materna
per il bambino è parte integrante delle buone
pratiche nella presa in carico dei casi di violenza
domestica”

Ovviamente le cose si complicano quando le donne
non riconoscono il danno provocato dalla violenza
su loro stesse e i figli (cosa molto frequente). Qui si
fa più impellente un lavoro multidisciplinare
incentrato sul modello FR/FP.
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MODELLO PROCESS-ORIENTED (Di Blasio 2005)

L’esito in competenze parentali adeguate
(adattamento) o inadeguate
(disadattamento) non è lineare.

La capacità genitoriale è mediata da specificiLa capacità genitoriale è mediata da specifici
processi psicologici, da eventi accidentali, da
incontri e legami significativi, da condizioni
esistenziali e anche da prerequisiti che acquistano il
loro significato alla luce della dinamica processuale
e delle interconnessioni che vengono a determinarsi
tra diversi elementi.

Di Blasio et al, 2005
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IL PROFILO DI RISCHIO

La dimensione dell’adattamento/adeguata
competenza genitoriale si sostanzia in termini di
prevalenza dei fattori di protezione che possono
contrastare i fattori di rischio e di stress e che
consentono alla madre di comprendere e affrontare
adeguatamente le richieste insite nei compiti di
sviluppo del bambino.sviluppo del bambino.

La dimensione del maladattamento/inadeguata
competenza genitoriale si spiega in termini di
dominanza dei fattori di rischio: in caso di
prevalenza di FR, parliamo di funzionamento
fortemente lesivo; in caso di coesistenza di FR e FP si
riscontrano criticità e disequilibri nella crescita dei
figli.

Di Blasio et al, 2005
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FATTORI DI RISCHIO DISTALI

Esercitano una funzione indiretta e rappresentano
l’humus su cui vengono ad innestarsi altri
elementi più vicini e prossimi all’esperienza in
cui vengono intessute le relazioni

La loro esistenza presuppone un potenziale
pericolo per l’equilibrio del sistema familiare e
genera un legittimo allarme, ma da soli non
pericolo per l’equilibrio del sistema familiare e
genera un legittimo allarme, ma da soli non
sono sufficienti a generare danni o
conseguenze.

Determinano una sorta di sensibilizzazione, nel
senso che introducono fragilità e debolezza,
ossia aumentano la vulnerabilità e
impoveriscono le capacità di fare fronte a
ostacoli e difficoltà.

Di Blasio et al, 2005
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FATTORI PROSSIMALI

Sono continui e prossimi da un punto di vista
relazionale, coincidono con le esperienze del
quotidiano e si riferiscono a caratteristiche
individuali e ambientali oppure ad eventi che
esercitano un’influenza diretta nelle relazioni.esercitano un’influenza diretta nelle relazioni.

Sono percepibili soggettivamente e investono
spazio di vita, emozioni e comportamenti
quotidiani.

Di Blasio et al, 2005
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BILANCIAMENTO FR/FP

L’efficacia dei fattori protettivi risiede
nell’intreccio con quelli di rischio.

Quando subentra un fattore protettivo è
probabile che una traiettoria precedentemente aprobabile che una traiettoria precedentemente a
rischio cambi direzione in senso positivo. Se
invece, a causa di fattori prossimali di rischio, le
condizioni di vulnerabilità della madre vengono
aggravate, aumenta la probabilità di
un’evoluzione negativa delle competenze
parentali.

Di Blasio et al, 2005
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PERCORSI DI INTERVENTO

PREVALENZA DI FATTORI 
PROTETTIVI

Aiuto e sostegno 
al bambino e alla madre

COMPRESENZA DI FATTORI 
DI RISCHIO, DI

AMPLIFICAZIONE DEL 

Protezione del bambino
Potenziamento delle risorse 

della madre

Adattato  da Di Blasio et al, 2005

AMPLIFICAZIONE DEL 
RISCHIO, E DI FATTORI 

PROTETTIVI

della madre
Monitoraggio del bambino e 

della madre

ASSENZA DI FATTORI 
PROTETTIVI

Protezione e tutela del 
bambino
•Prescrizioni alla madre
•Valutazioni delle risorse della 
madre
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Grazie per l’attenzione!
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