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E’ DIFFICILE RILEVARE LA VIOLENZA ASSISTITA

“Dare rilievo a qualcosa, individuare, dedurre,
trarre una conclusione sulla base di elementi
oggettivi disponibili” (Devoto-Oli)

La rilevazione, già complicata, nel caso della V.A. è

Bertotti, 2005

La rilevazione, già complicata, nel caso della V.A. è
ancora più difficile perché presuppone che prima si
riconosca una violenza agita su un altro soggetto
convivente col bambino.

Difatti, il riconoscimento della V.A. come forma
specifica di abuso è avvenuto in tempi recenti
(Dichiarazione sull’eliminazione della violenza nei
confronti delle donne,O.N.U. 1993)
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ERRORI FREQUENTI IN ASSENZA DI UNA 
CORRETTA RILEVAZIONE DELLA VIOLENZA

Bertotti, 2005

a) Risposte educative inopportune: spostamento del
focus sul malfunzionamento del bambino, quindi
collusione con il disconoscimento di responsabilità
dell’abusante e aumentano la colpevolizzazione nel
bambino;

b) Percorsi congiunti di terapia familiare o di
mediazione familiare: possono diventare misure che
rafforzano le dinamiche del maltrattamento.

c) Interventi solo terapeutici sui bambini (aggressivi,

“Se non viene “mentalizzata”, la V.A. non può essere affrontata. 
Il primo passo è decidere che è un problema”

c) Interventi solo terapeutici sui bambini (aggressivi,
disturbati, ecc.): confermano ai bambini l’idea di
essere loro la causa delle difficoltà familiari.

d) Coinvolgimento di entrambi i genitori: una madre
non racconta di essere vittima di maltrattamenti se sta
in presenza dell’abusante;

e) Servizi scoordinati: logiche operative diverse tra
servizi per bambini e servizi per adulti.

f) Conflitto di lealtà: l’operatore “che aiuta” e che non
riesce a trasformarsi in un operatore “che tutela”.
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INDICATORI 
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Come per le altre forme di child abuse, anche per
la V.A. possono esserci indicatori aspecifici
(sintomi somatici, disagi psicologici di uno o più
membri della famiglia, …) o specifici (es.:
sospetto o accertato maltrattamento e/o abuso
su altri membri della famiglia o sul bambinosu altri membri della famiglia o sul bambino
stesso).

Luberti, 2005

Fin dai primo momenti in cui si viene a contatto con
situazioni di violenza, è necessario valutare il grado
di pericolosità/letalità fisica e psicologica,
compiendo un’analisi del rischio con l’utilizzo di
indicatori di varia natura.
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INDICATORI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA E ALLA 
DINAMICA DEGLI ATTI VIOLENTI

 Tipo di atti
 Frequenza ed intensificazione
Controllo economico con negazione dei mezzi di
sostentamento
 Sequestro di persona Sequestro di persona
Controllo d’ogni movimento o contatto esterno
 Minacce con armi
Aggressioni durante il sonno
 Buttare fuori casa di notte
Aggressioni sessuali
Aggressioni durante la gravidanza

Luberti, 2005
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INDICATORI RELATIVI ALLE MADRI E/O ALTRI 
FAMILIARI VITTIME DI MALTRATTAMENTO

 Tipo e gravità delle lesioni
 Frequenza del ricorso a cure
mediche
 Frequenza dei ricoveri ospedialieri Frequenza dei ricoveri ospedialieri
 Ideazione suidìcida o tentativi di
suicidio
 Depressione
 Paura di essere uccisa o totale
percezione del pericolo
 Dipendenza economica e
mancanza di pregresse esperienze
lavorative
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INDICATORI RELATIVI AI BAMBINI
TESTIMONI DELLA VIOLENZA

 Rifiuto di allontanarsi da casa e di
andare a scuola per paura che
succeda qualcosa di grave in casa
 Interventi dei bambini in difesa
della madre durante le aggressioni
 Bullismo Bullismo
Comportamenti crudeli verso
animali
 Distruttività e piromania
Uso di sostanze
 Disturbi nell’area cognitiva e del
linguaggio
 Fughe da casa
Tentativi di suicidio

Luberti, 2005
Mariano Iavarone



INDICATORI RELATIVI AL MALTRATTANTE

Tendenza all’estremo controllo delle vittime
 Minacce di uccisione o di suicidio con fantasie di
realizzazione
 Incremento nell’uso di sostanze Incremento nell’uso di sostanze
Mancata o scarsa percezione della gravità delle conseguenze
dei propri atti
 Descrizione di sé come non disponibile ai compromessi
Ammirazione e identificazione con personaggi violenti
Tendenze ossessive e possessive
Giustificazi0one dei propri comportamenti come naturali
privilegi maschili
Comportamenti violenti anche fuori dell’ambiente domestico
 Pregressi comportamenti violenti nelle relazioni intime
 Passione per le armi, possederne, collezionarne
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INDICATORI SOCIALI

 Mancanza di rete familiare di sostegno e di rifugio per
le vittime
 Isolamento sociale
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INDICATORI ISTITUZIONALI

Assenza o ritardo di interventi di protezione
 Interventi di protezione inadeguati per tipo e durata nel
tempo

Luberti, 2005
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VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO

Come per le altre forme di child abuse, anche per
la V.A. possono esserci indicatori aspecifici
(sintomi somatici, disagi psicologici di uno o più
membri della famiglia, …) o specifici (es.:
sospetto o accertato maltrattamento e/o abuso
su altri membri della famiglia o sul bambinosu altri membri della famiglia o sul bambino
stesso).

Luberti, 2005

Fin dai primo momenti in cui si viene a contatto con
situazioni di violenza, è necessario valutare il grado
di pericolosità/letalità fisica e psicologica,
compiendo un’analisi del rischio con l’utilizzo di
indicatori di varia natura.
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NECESSITA’ DI NUOVI STRUMENTI 
CONCETTUALI E OPERATIVI

• Rilevazione dinamica degli indicatori di disagio,
fattori di rischio e risorse, o fattori protettivi
individuali e familiari.

• Protezione, intesa in modo sistemico e
processuale;
• Integrare nella lettura delle dinamiche
intrafamiliari la categoria di responsabilità e non di

Bertotti, 2005

intrafamiliari la categoria di responsabilità e non di
colpa (= giudizio morale);

• Distinzione tra conflitto e violenza (il primo
implica una posizione di parità tra le parti, la
violenza presuppone uno squilibrio di potere);
• La violenza domestica non ha una natura episodica
bensì è ripetitiva e sistematica, con graduali
escalation in termini di danni e di pericolosità.
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