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VIOLENZA AI MINORI, PREVENZIONE E AIUTO

•  La violenza domestica assistita da minori, è una forma di 
abuso in quanto impedisce lo sviluppo armonico del 
bambino/a.

• I minori che assistono a violenza domestica subiscono un 
danno indiretto: i maschi riproducono il modello negativo di 
violenza del padre, e le femmine rimangono remissive di 
fronte a ciò. Questi bambini decodificano come giusto il 
rapporto uomo- donna che vedono.

• Solo la prevenzione può essere un mezzo adeguato per impedire tali situazioni: Il programma Daphne III, 
progetto che fa parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» adottato dal parlamento 
Europeo, ha la finalità di contribuire alla protezione dei bambini, dei ragazzi e delle donne da ogni tipo di 
violenza e insieme di sensibilizzazione e di fornire il giusto materiale per la prevenzione e la protezione.
• Il fenomeno della violenza assistita è purtroppo molto diffuso nel mondo, in alcuni paesi più di altri a 
causa della diversa percezione della violenza.

LA VIOLENZA ASSISTITA
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Fonti: libro «Piccole vittime da proteggere», seminario violenza ai minori 20/11/2018



Cosa accade quando questa si ripercuote sui tuoi figli?

«….quando stai soffrendo non riesci a renderti conto che stai colpendo gli altri 

intorno a te…e che anche i tuoi figli stanno soffrendo…» (S. Chistolini, «Piccole 
vittime da proteggere»).

«…ho visto che mia figlia non sorride…» (S. Chistolini, «Piccole vittime da 
proteggere»).

La violenza colpisce te e chi ti sta intorno.

Il racconto delle madri…

I bambini sono considerati spettatori invisibili. Quali sono gli effetti della violenza su di loro?

• Aumento del comportamento aggressivo. Il bambino sceglie di reagire aggressivamente (fisicamente o verbalmente) in una 
situazione ordinaria o in una situazione di violenza. L’ esposizione alla violenza può rendere il bambino insensibile all’ aggressività. Il 
comportamento aggressivo diventa ‘’normale’’ ed è facile che venga riprodotto;

• Aumento dei comportamenti passivi e dell’ apatia. Il bambino preferisce stare in 
silenzio e non reagire riproducendo l’ atteggiamento del genitore che subisce la 
violenza;

• Diminuzione dell’ autostima e della fiducia in sé stessi. Il bambino tende a pensare 
di sbagliare sempre qualcosa e talvolta può sentirsi la causa della situazione di 
violenza.

• Sentirsi soli, poco accettati e non rispettati dagli altri.
• Avere problemi di concentrazione e conseguire risultati scolastici bassi.
• Mostrare scarso interesse per le attività proposte;
• Preoccupazione costante sulla sicurezza delle persone care;
• Sentimento costante di pericolo e di tristezza. https://www.riviera24.it/2018/04/da-sanremo-la-voce-della-musica-contro-la-violenza-assistita-282747.
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https://www.ildenaro.it/minori-testimoni-silenziosi-della-violenza-domestica-
vittime-stress-post-traumatico/. Consultato il 05/12/2018



Nel mondo il 35% delle donne è vittime di violenza e nel 30% dei casi essa 

proviene dal proprio partner.
Le fotografie di Fabio Mignogna hanno lo scopo di documentare e mostrare allo

spettatore la crudeltà e la gravità di tale fenomeno.

Via Santa Maria 25-Pisa dal giorno 

30 luglio 2018 alle al 3 agosto negli 

orari di apertura dell'accademia di 

Belle Arti di Pisa 

https://www.almaartis.it/mostra2018

/mignogna
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La violenza domestica non conosce età: troppi minori vittime.
Tre quarti dei bambini tra i 2 e i 4 anni – circa 300 milioni in tutto – subiscono in casa 

aggressioni psicologiche e/o fisiche da coloro che se ne dovrebbero prendere cura.

Faro di Roma quotidiano di informazione

http://www.farodiroma.it/la-violenza-

domestica-non-conosce-eta-minori-le-

principali-vittime-secondo-un-rapporto-

dellunicef/
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Seminario 
«Violenza Sui 

Minori. 
Prevenzione e 

Aiuto»

➢ Materiale a disposizione:
- Appunti e conoscenze apprese durante il 
seminario Violenza sui Minori. Prevenzione e aiuto
- Libro Piccole Vittime da Proteggere, Sandra 
Chistolini.
- Articoli forniti dal docente Sandra Chistolini

Murales in Via Dei Sardi, Roma

➢ Conoscenze apprese:
- Utilizzo e funzionalità del M.I.T.E.
- Valore dell’educazione in contesto 

scolastico e non
- Importanza della prevenzione
- Forza della collaborazione
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Multiple
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Team

Education

➢ Mezzi di 
Comunicazione e 
piattaforme utilizzati :

- Whatsapp
- E-mail
- Power Point
- Ricerche online


