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UOMINI

Vantaggi primari Svantaggi Vantaggi secondari

• Potere economico
• Forza fisica
• Non ciclo
• Possiamo avere peli
• Fascino maschile fino alla 

vecchiaia
• Sicurezza nell’uscire
• Con i figli: impegno solo 

economico
• Istruzione superiore
• Iniziativa sessuale 
• Scelta unilaterale di quando 

fare sesso 
• Maggiore possibilità di 

carriera dei preti

• Moralmente e socialmente 
obbligati a pagare

• Doveroso lavorare
• Morte precoce
• Pressione: lavorare per la 

famiglia
• Doversi comportare «da 

uomo»
• Decisioni da prendere per 

forza
• Dovere di prestazione 

sessuale
• L’uomo deve seguire i dettami 

sociali (calcio, ecc…) 
• Non deve dimostrare propria 

sensibilità  

• Non cucinare
• Non lavori di casa o faccende 
• Non deve per forza seguire i 

figli 
• Potere in famiglia



DONNE
Vantaggi primari Svantaggi Vantaggi secondari

• Mentalità più elastica
• Più consapevolezza 
• Più sensibilità
• Coraggio di affrontare difficoltà senza 

esibizionismo
• Più impegno nello studio e nel lavoro
• Capacità di rinuncia 
• Procreazione - maternità
• Affidabilità 
• Capacità organizzative 
• Resilienza
• Autonomia e indipendenza
• Capacità di problem solving
• Intelligenza 
• Capacità di chiedere aiuto
• Abbigliamento
• Pagare meno in alcune situazioni
• Riconoscimento obiettivi raggiunti (hai 

anche famiglia…) 
• Soglia del dolore più alta
• Creatività 
• Determinazione raggiungere obiettivi
• Empatia in fam., figli
• Sa destreggiarsi se rimane sola
• Più precise 
• Multitasking 

• Più carico di lavoro
• Più responsabilità
• Più sofferenza
• Non valorizzazione del coraggio e 

impegno
• Gli altri ne approfittano
• Minore forza fisica
• Non riconoscimento lavorativo
• Rischio di morire di parto
• Meno pagate
• Difficoltà di carriera
• Senso di colpa
• Sindrome crocerossina
• Preoccupazione aspetto fisico
• Prendersi carico dei figli
• Considerate deboli e vittime
• Autolimitazioni 
• Ciclo
• Sicurezza minore 
• Non veniamo prese sul serio 
• Giudicate da come si è vestite
• Maggiore difficoltà nel lavoro
• Non riconoscimento della 

personalità 
• Manca il genere femminile per 

molti ruoli 
• Difficoltà nel delegare all’uomo

• La crescita individuale è più 
completa se accompagnata dalla 
consapevolezza e accettazione di 
sé 

• Maggiore possibilità di accettare 
di essere mantenute

• Possiamo chiedere aiuto
• Non obbligo di lavorare
• Sentirsi indispensabili e importanti 

per la famiglia
• Maggiore influenza e intimità con i 

figli
• Il ciclo come scusa
• Far fare i viaggi lunghi agli uomini
• Indipendenza: consapevolezza ci 

ciò che sappiamo fare
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LA DISPARITA’ DI POTERE SOCIALE 
DELLE DONNE E’ CONDIZIONE 

NECESSARIA (ANCHE SE SPESSO NON 
SUFFICIENTE) PERCHÉ SI GENERI IL 

FENOMENO DELLA VIOLENZA 



CONFLITTO

l Contrasto, contrarietà, 
opposizione

l Intenzione di affrontare il 
problema

l Sviluppo della relazione 
possibile

VIOLENZA

l Danneggiamento 
intenzionale ed irreversibile

l Risoluzione = Eliminazione

l Eliminazione della relazione

CONFLITTO-VIOLENZA



CONFLITTO VIOLENZA
Forze pari Forze impari 

Assenza di paura La vittima prova paura 
Esito alterno Sopraffazione sistematica 

Consenso da parte di entrambi Non consenso della vittima 
Ricerca di un accordo 

pur nel disaccordo Umiliazione e colpevolizzazione 

Desiderio di rispetto  Sottomissione

Tentativo di immedesimazione Rifiuto del punto di vista altrui 

(G.Grifoni 2015) 

A differenza dei confli. di coppia, il maltra4amento è una strategia per o4enere potere 
e controllo che si fonda sulla so4omissione sistema;ca della vi.ma da parte di chi agisce 
comportamen; abusivi. 



IL CONTINUUM DELLA 
RELAZIONE M / F

normalità allarme pericolo

PREVENZIONE
PRIMARIA

PREVENZIONE
SECONDARIA

PREVENZIONE
TERZIARIA



LE FORME DELLA 
VIOLENZA SULLE DONNE

• Molestie (strada, lavoro, famiglia, amici….) 
• Violenza psicologica
• Violenza economica
• Violenza sessuale
• Stalking
• Violenza fisica: da «lieve» a gravissima e invalidante
• Femminicidio

• Violenza assistita

• Vittimizzazione secondaria 



QUANTE DONNE 
COINVOLTE IN ITALIA? 



CENTRO ANTIVIOLENZA DI SCHIO: 2019



PRIMA STORIA…..



A COPPIE: 
QUALE E’ IL SOGNO DI 

COPPIA DEI DUE …..



VIOLENZA PSICOLOGICA
• attacchi verbali come la derisione, la molestia verbale, l’insulto, la 

denigrazione, finalizzati a convincere la donna di “non valere nulla”, per 
meglio tenerla sotto controllo

• isolare la donna, allontanarla dalle relazioni sociali di supporto o impedirle 
l’accesso alle risorse economiche e non, in modo da limitare la sua 
indipendenza

• gelosia ed ossessività: controllo eccessivo, accuse ripetute di infedeltà e 
controllo delle sue frequentazioni

• minacce verbali di abuso, aggressione o tortura nei confronti della donna 
e/o la sua famiglia, i figli, gli amici

• minacce ripetute di abbandono, divorzio, inizio di un’altra relazione se la 
donna non soddisfa determinate richieste

• danneggiamento o distruzione degli oggetti di proprietà della donna

• violenza sugli animali cari alla donna e/o ai suoi figli/e



ODIO VIA WEB VERSO LE DONNE 

i discorsi di odio on line 
di fatto sdoganano 

per alcune categorie borderline 
la violenza verso le donne 



VIOLENZA DI GENERE PRECOCE

Un adolescente su 10 ha paura o ha avuto paura del 
proprio partner, mentre 3 ragazzi su 50 si sentono 
incastrati nella propria relazione sentimentale, perché 
vittime di un fidanzato/a che minaccia di suicidarsi 
ogni qualvolta si litiga e ci si lascia, di cui il 60% sono 
femmine. 
(I risultati di uno studio dell’osservatorio nazionale 
adolescenza, raccolti su un campione di 11.500 
adolescenti dagli 11 ai 19 anni)



CYBERBULLISMO

Le ragazze sono la categoria più a rischio dal punto di vista 
della diffusione di materiale in_mo e privato, e sono spesso 
anche vi`me della vendeaa pornografica “ revenge porn” 
(4%) ossia il vendicarsi in genere per essere sta_ lascia_, 
tradi_ sia in amore che in amicizia aaraverso la 
pubblicazione sui social o nelle chat di materiale in_mo e 
compromeaente con lo scopo di arrecare danno all’altra 
persona e di meaerla alla gogna pubblica. La revenge porn
ha già causato  suicidi e importan_ problemi psicologici



DALL’OSSERVATORIO NAZIONALE 
ADOLESCENZA: BISOGNO DI 

PREVENZIONE PRECOCE
• Nell’ambito delle violenze a sfondo sessuale o comunque legate 

all’abuso dei sentimenti, si sta diffondendo  un fenomeno mediatico 
: “pull a pig” o “inganna il maiale”, che vede un ragazzo, in genere 
quello più ricercato del gruppo, che deve fare lo spavaldo davanti 
agli amici, avvicinare una ragazza, considerata poco avvenente, 
appunto un maiale o comunque lontana dai canoni di bellezza 
tradizionali, con lo scopo di farle credere di essere interessato a lei, 
conquistarla, a volte addirittura arrivando a consumare l’atto 
sessuale, per poi umiliarla, anche pubblicamente, dicendole che si 
trattava tutto di uno scherzo. 

• Il 22% degli adolescenti, dai 14 ai 19 anni, ammette di aver preso in 
giro intenzionalmente un compagno o un amico solo perché in 
sovrappeso, rispetto al 18% dagli 11 ai 13 anni. In genere, gli autori 
di queste prepotenze, sono i maschi (65%).



SECONDA STORIA…



LAVORO IN 
SOTTOGRUPPI…. 



VIOLENZA ECONOMICA

• Controllo dello s_pendio della donna o delle
entrate familiari, impedendole qualsiasi
decisione in merito
• Divieto o costrizione a lavorare, obbligo a

lasciare il lavoro
• Costrizione a firmare documen_, a

intraprendere inizia_ve economiche, a volte
truffe



STALKING

To Stalk = braccare
Comportamento persecutori di vario _po 
che hanno l’obie`vo di controllare la 
donna, aaraverso la paura, rendendosi 
presente aaraverso con_nue e ossessive  
telefonate, messaggi, leaere, 
inseguimen_, appostamen_, ecc. 



VIOLENZA ASSISTITA

Permettere ai bambini di assistere direttamente 
o indirettamente, agli atti di violenza fisica, 
psicologica, sessuale, economica, ecc., sulla 
madre o su altre persone.  



TERZA STORIA…



FISICA
Include azioni quali spingere, straaonare, _rare i 
capelli, schiaffeggiare, scuotere, picchiare, prendere a 
calci, minacciare con uso di armi, colpire con un 
oggeao, bruciare, mordere, strangolare, pugnalare, 
mu_lare (ad esempio gli organi genitali), torturare, 
uccidere. 
Sono violenza fisica anche comportamen_ di 
trascuratezza quali la privazione del cibo e di cure 
mediche o il sequestro, o il lanciare e rompere ogge` 
come segno di in_midazione.
La gravità delle ferite varia a par_re da abrasioni e 
graffi, passa aaraverso den_ ed ossa ro`, per arrivare 
fino a lesioni permanen_ ed alla morte. 



VIOLENZA SESSUALE

Ove la donna è obbligata, fisicamente o
aaraverso minacce, ad avere rappor_
sessuali di qualunque _po. Si traaa di
violenza sessuale anche quando c’è un
apparente consenso in una relazione di
soggezione psicologica.



FEMMINICIDIO

Uccisione di una donna. Ma in questo caso la 
donna viene soppressa non per un incidente 
isolato, frutto di criminalità, perdita improvvisa 
di controllo o di patologia psichiatrica, ma si 
configura come l’ultimo atto di un continuum 
di violenza di carattere economico, psicologico, 
fisico o sessuale in di un rapporto di 
soggezione psicologica o fisica. 



FEMMINICIDIO

Rapporto Eures 2019 su "Femminicidio e violenza di genere»:

Nei primi dieci mesi di quest'anno sono stati 95 in Italia gli omicidi con vittime femminili, quasi 
uno ogni tre giorni: 80 commessi in ambito familiare/affettivo e 60 all'interno di una relazione 
di coppia. Nel 2018, le donne uccise erano state 142, una in più dell'anno precedente: in 
termini relativi l'anno scorso le vittime femminili hanno raggiunto il valore più alto mai censito 
in Italia, attestandosi sul 40,3%, a fronte del 35,6% dell'anno precedente.



VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

La vi`mizzazione secondaria può essere definita una 
condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio 
sperimentata dalla vi`ma in relazione ad un 
aaeggiamento di insufficiente aaenzione, o di 
negligenza, da parte delle agenzie di controllo 
formale nella fase del loro intervento e si manifesta 
nelle ulteriori conseguenze psicologiche nega_ve che 
la vi`ma subisce.
(Servizi, forze dell’ordine, tribunali, gius_zia, mass-
media…..) 



PERCHÉ LE DONNE NON 
SE NE VANNO…

https://www.youtube.com/watch?v=V1yW5IsnSjo

https://www.youtube.com/watch%3Fv=V1yW5IsnSjo


FEEDBACK

• COSA MI è PIACIUTO O SERVITO….
• ANCORA MEGLIO SE…..




