
NON È NORMALE
CHE SIA NORMALE!

Immagine:https://www.google.it/search?hl=it&authuser=0&biw=1171&bih=631&tbm=isch&sa=1&ei=pfAGXIa1NKmblwS92KrwAg&q=violenza
+sulle+donne&oq=violenza+sulle+donne&gs_l=img.3..0j0i67j0l8.9650.12094..12239...0.0..0.70.692.11......1....1..gws-wiz-
img.brSCZ9hoCiM#imgrc=9z45e3tG-2hPaM: Definizione:http://www.treccani.it/vocabolario/violenza/ consultato il: 5 Dicembre 2018 

GRUPPO 28
Non ignoriamo i lividi. 

SILVIA TUFI 
sil.tufi@stud.uniroma3.it 
ERICA URBANI 
eri.urbani@stud.uniroma3.it 
ERICA VACCARO 
eri.vaccaro1@stud.uniroma3.it 
ALESSANDRA VALERI 
ale.valeri3@stud.uniroma3.it 
ELEONORA VINELLI 
ele.vinelli@stud.uniroma3.it 

Violenza: “..tendenza abituale 
a usare la forza fisica in modo 
brutale o irrazionale.”

Alessandra	Valeri	

Laboratorio	di	Pedagogia	Generale	2018-19	
Violenza	ai	Minori	-	Prevenzione	e	aiuto		
Seminario	di	Formazione	Roma	Tre	20-11-2018	



“I	bambini	sono	tesDmoni	di	
violenza	quando	vedono,	
ascoltano,	sentono	o	sono	
consapevoli	della	violenza	che	un	
genitore	subisce	dall’altro”	
(Pag.129)	
	

“La	figura	professionale	
potrebbe	essere	la	

prima	persona	alla	quale	
la	viQma	chiede	aiuto”	

(Pag.129)	
		

	
	

“Il	loro	ruolo	è	di	
	far	capire	alla	
madre	il	danno	

causato	al	bambino	
esposto	dalla	

violenza.		
	La	consapevolezza		

di	questo	danno	
potrebbe	

incoraggiare	la	
donna	a	lasciare	la	

relazione	di	
abuso!”	

(Pag.133)		

 
 

	
	
	
	
	
Erica Urbani 
	
	

Chistolini,S	(2017)	Piccole	ViQme	da	proteggere,	pp	125-142	Libellula	Edizioni.	Immagine	arDcolo	Violence	faite	aux	femmes-Mahdia	:	
37	cas		reçus	en	8	mois	06/10/2018	h_ps://tn24.ween.tn/	consultato	il:	5	Dicembre	2018	

«la	violenza	
è	come	se	
sei	uccisa	tu	
per	prima	e	
poi	gli	altri	
intorno	a	
te»	
(Pag.142)	
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COORDINAMENTO 
GENITORIALE 

“Educare i genitori 
ai bisogni dei figli” 

Petrera S., Intervento durante il 
Seminario “Violenza ai minori” del 

20.11.2018 

“Il danno è sempre presente e sebbene si dica sia indiretto, in 
quanto il bambino, la bambina potrebbero non ricevere schiaffi, 
calci, pugni, in realtà, il fatto che i piccoli assistano alla 
violenza nei confronti della madre rende i minori 
depositari di un danno potenziale, pronto a manifestarsi in 
varie forme.” 

Chistolini S., Il messaggio pubblico contro la violenza alla persona, alle donne, ai bambini, 
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=22013 

I bambini imparano ciò che vivono. 
Se i bambini vivono con le CRITICHE 
imparano a condannare. 
Se i bambini vivono con l'OSTILITÀ 
imparano ad aggredire. 
Se i bambini vivono con la PAURA 
imparano ad essere apprensivi. 
 
http://www.empowermentresources.com/info2/childrenlearn-
long_version.html consultato il 05/12/2018 

Silvia Tufi 

“Il modo più efficace di proteggere i figli è 
di fortificare la madre - EMPOWERMENT” 
Chistolini S., Piccole vittime da proteggere. Identificare e affrontare le conseguenze della 

vittimizzazione dei bambini esposti alla violenza domestica, pag. 166. 



Consultato	il:	5	Dicembre	2018	h_ps://www.azzurro.it/it/cosa-facciamo/caso-di-emergenza/114-emergenza-infanzia	

Consultato	il:	5	Dicembre	2018	www.elle.com/it/magazine/a2471/violenza-
sulle-donne-sopravvissute-tesDmonianze/	

TELEFONO	AZZURRO	
a-vo	da	30	anni	si	
occupa	di	violenza		
fisica	e	psicologica,	
abusi	sessuali,	
disagio	e	malessere	
psichico.		
	
114	è	il	numero	per	
l’emergenza	infanzia	
	

			Anche	se	è	difficile,	se	a											
volte	sembra	impossibile…	
						La	richiesta	di	aiuto	è		
									FONDAMENTALE	
	

Erica	Vaccaro	
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Mul$ple	Interac$on	Team	Educa$on	

Mezzi		
Libro,	Email,	
	Web,	Skype,	
PowerPoint,	
Whatsapp	

Abilità		
Studiare,	
spiegare,	

sinteUzzare,	
cercare	il	

materiale	ed	
esporlo	

RisultaU	
§  Abbiamo	imparato	come	

forniscono	aiuto	e	
supporto	gli	esperU	alle	
vi-me	di	violenza	

Prof.ssa	
Sandra	Chistolini	

		Seminario	20/11/18	

Eleonora	Vinelli	
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