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IDENTITÀ SESSUALE IDENTITÀ GENERE RUOLO DI GENERE

SESSO BIOLOGICO

• Cromosomi
• Genitali 
• Ormoni
• Caratteri sessuali secondari

SENSAZIONE PERMANENTE 
E PRECOCE DI ESSERE UOMO O 
DONNA.
E’ il risultato della combinazione 
tra attitudini genitoriali, 
educazione ricevuta 
e ambiente socioculturale

Insieme dei comportamenti 
e 
atteggiamenti che in un dato
contesto socio-culturale è 
riconosciuto come 
PROPRIO DI UN MASCHIO O 
DI UNA FEMMINA



Adattamento sociale alle norme condivise su
• Attributi e condizioni fisiche (apparenza)
• Gesti
• Abbigliamento
• Atteggiamenti
• Igiene personale
• Discorso e vocabolario
• Interazioni sociali
• Interessi
• Abitudini

SONO TIPICI O 
INAPPROPRIATI 
PER IL GENERE?



• SIAMO UGUALI O SIAMO DIVERSI?
• VALORE AGGIUNTO O DISCRIMINE?
• E’ POSSIBILE TENERE INSIEME DIVERSITA’ 

E  PARITA’?



Uno stereotipo è un concetto rigido e semplificato o distorto di un 
aspetto della realtà, in particolare di persone o gruppi sociali.

Quando tale concetto si applica a temi inerenti le diversità tra maschi e 
femmine siamo di fronte a uno stereotipo di genere: il principio si basa 
sulla credenza che, al di là delle differenze biologiche, gli uomini e le 
donne abbiano differenti caratteristiche personali. 



• Permettono l’adozione strategie di pensiero più veloci ed economiche
• Semplificano la realtà e ci danno l’illusione di vivere in un ambiente 

noto e “sicuro”
• Si attivano in mancanza di tempo o in caso di forti emozioni
• “Gli stereotipi sono come l’acqua per i pesci”: proprio perché ci 

circondano e sono ovunque, non li vediamo più



• Attraverso esperienze personali
• Attraverso forme di apprendimento sociale



“Non è da donne 
essere 

competitive” “La donna è più 
tranquilla, meno 

aggressiva, sa 
ascoltare e ama 

occuparsi degli altri”
“Le donne sono 
più portate alle 
faccende di casa”

“Esistono sport e 
attività da 
femmine e altri 
da maschi”

“Le ragazze sono più 
portate per 

l’insegnamento e le 
professioni umanistiche; 
i maschi sono più inclini 

a professioni 
tecnologiche, 

ingegneristiche o 
scientifiche”



Se qualcuno si comporta in modo diverso (per esempio una 
donna agisce un comportamento molto deciso) può venire 
sanzionato come “diverso”, e quindi sbagliato.



Quando il pregiudizio e la discriminazione di genere 
influenzano costantemente le relazioni familiari è possibile 
che si verifichino episodi di violenza di genere



Danno 

inflitto dal 

   genere maschile su quello femminile



Violenza 
fisica

Violenza 
economica

Violenza 
psicologica

Violenza 
sessuale

Violenza 
assistita

Stalking



- Avviene all’interno di una relazione sentimentale o intima

- Pattern comportamentale violento, reiterato e continuato nel tempo

-     Il fine è quello di esercitare e  nella vittima

Violenza 
fisica

Violenza 
economica

Violenza 
psicologica Violenza 

sessuale

Violenza 
assistita



Il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni (6 milioni e 788 mila) ha subito qualche tipo di violenza:

• violenza fisica (20,2%)

• violenza sessuale (21%)

• forme di violenza più gravi, es. stupro o tentato stupro (5,4%)

• Violenza psicologica (22,4%)

• Stalking (16,1%)

• Violenza assistita (65,2%).

Non ci sono differenze per quanto riguarda la nazionalità delle donne che hanno subito violenza fisica o sessuale: straniere
(31,3%), italiane (31,5%).

Le donne separate o divorziate hanno subito violenze fisiche o sessuali in misura maggiore (51,4%) rispetto alle altre (31,5%).

Le violenze più gravi sono agite da partner attuali o precedenti: questi ultimi sono responsabili del 62,7% degli stupri.

La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato, lo hanno lasciato proprio a causa delle violenza subita 
(68,6%). 



I dati del 2014 non sono rassicuranti, le violenze sono in aumento rispetto al 2006:

Ø Le violenze sono più gravi (anche da parte dei non partner): aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 
40,2%)

Ø Aumenta il numero di donne che ha temuto per la propria vita (dal 18,8% nel 2006 al 34,5%)

Ø Solo la violenza psicologica è diminuita (dal 42,3% al 22,4%)

2014

2006



§ Contesti culturalmente/ 
economicamente svantaggiati

§ Causata da occasionali perdite di 
controllo o  «raptus»

§ Causata dall'assunzione di droghe

§ L'uomo è affetto da psicopatologie

§ Pensare che ci sia una 
giustificazione (es. tradimento)

§ Dettata da un «amore malato»

-

No: è un fenomeno 
TRASVERSALE

No: solo nella 
minoranza dei casi 

No: solo il 10% lo è

Non esiste alcun motivo 
valido

Dipendenza affettiva, 
non amore

No: è un ATTO 
PREMEDITATO



Nella violenza sessuale:
• Abbigliamento poco adeguato (troppo scoperta)
• Andare in giro da sola
• Consumo di alcool
• Non è stata attenta («L’hanno drogata»)
• Andare in giro di notte
• Frequentazione di certi locali
• Accettare un passaggio in auto
• Si è fidata troppo
• Avere troppe relazioni sessuali

Nei reati di maltrattamenti in famiglia: 
• se non denuncia il marito non è una buona madre perché è debole e ha fatto vivere i figli nella 

violenza;
• se denuncia troppo tardi le violenza non è credibile perché non si capisce come abbia aspettato tanto.

Qualunque comportamento abbia tenuto la donna che ha subito violenza rischia di essere quindi 
sempre sbagliato perché è deformato da pregiudizi e stereotipi.



« Progressivo e rovinoso vortice in cui la  
donna viene inghiottita dalla violenza  
continuativa, sistematica, e  quindi ciclica, da 
parte del  partner»

(L.Walker, 1979)



VIOLENZA AGITA
Messa in atto della violenza, 
anche sessuale.
Incredulità, interdizione 
iniziale e tristezza della donna, 
che cerca di minimizzare e 
giustificare il proprio senso di 
impotenza.

CRESCITA DELLA 
TENSIONE
- conflitto, irritazione, violenza 
psicologica anche con 
comportamenti  non verbali
- La donna previene e reprime 
i suoi bisogni

LOVE BOMBING

- Gelosia e 
 controllo patologici
- La donna pensa che il 
partner sia molto 
innamorato e ne è lusingata

LUNA DI MIELE
- L'uomo si scusa e presenta 
falsi pentimenti.
- Colpevolizzazione della 
donna 
- Promesse magiche di 
cambiamento 
- La donna ritira la denuncia



(Seligman, 1975)

Le ripetute, incontrollabili ed imprevedibili  

violenze subite dalla donna provocano in lei  

uno stato di immobilismo  psichico, di  

pas s i v i t à  e  depress ione  (LEARNED 

HELPLESSNESS) che ne riducono la 

capacità di reazione.



MALTRATTAMENTO

Impotenza

Negazione e ricerca di elementi che 
testimonino la bontà del maltrattatante  

Senso di colpa a giustificazione delle violenze

Utilizzo del pensiero dicotomico

Estrema passività



PROCESSO DI VITTIMIZZAZIONE PRIMARIA

Fisiche Sessuali e riproduttive Psicologiche e 
comportamentali Conseguenze mortali

•Lesioni addominali
•Lividi e frustate
•Sindromi da dolore 
cronico

•Disabilità
•Fibromialgie
•Fratture
•Disturbi 
gastrointestinali

•Sindrome dell'intestino 
irritabile

•Lacerazioni e abrasioni
•Danni oculari
•Funzione fisica ridotta

•Disturbi ginecologici
•Sterilità
•Malattia infiammatoria 
pelvica

•Complicazioni della 
gravidanza/aborto 
spontaneo

•Disfunzioni sessuali
•Malattie a trasmissione 
sessuale, compreso 
HIV/AIDS

•Aborto in condizioni di 
rischio

•Gravidanze indesiderate

•Abuso di alcool e 
droghe

•Depressione e ansia
•Disturbi 
dell’alimentazione e del 
sonno

•Sensi di vergogna e di 
colpa

•Fobie e attacchi di 
panico

• Inattività fisica
•Scarsa autostima
•Disturbo post-
traumatico da stress 

•Disturbi psicosomatici
•Fumo
•Comportamento 
suicida e autolesionista

•Comportamenti 
sessuali a rischio

•Mortalità legata all’AIDS
•Mortalità materna
•Omicidio
•Suicidio



La violenza è un evento  traumatico e 
fortemente patogeno

La donna vittima di violenza è  una donna 
fortemente traumatizzata



   Evento caratterizzato da intensità eccessiva e conseguente 

incapacità di rispondervi adeguatamente, che implica 

l'esperienza di un senso di impotenza e vulnerabilità a 

fronte di una minaccia, soggettiva o oggettiva, che può 

riguardare l'integrità e condizione fisica della persona, il 

contatto con la morte oppure elementi della realtà da cui 

dipende il suo senso di sicurezza psicologica.



1) PUNTIFORME (T):
evento violento (shock)

2) CUMULATIVO (t): 
- esperienze ripetute nel  tempo
- relazionale
                        



Vissuti di paura intensa, impotenza e/o 
terrore caratterizzati dalla

TRIADE POST TRAUMATICA

- EVITAMENTO
- INTRUSIVITA’
- IPERAROUSAL



DISTURBO POST-TRAUMATICO DA
STRESS COMPLESSO

TRAUMA COMPLESSO E  CUMULATIVO



Fisiche Sessuali e riproduttive Psicologiche e 
comportamentali Conseguenze mortali

•Lesioni addominali
•Lividi e frustate
•Sindromi da dolore 
cronico

•Disabilità
•Fibromialgie
•Fratture
•Disturbi 
gastrointestinali

•Sindrome dell'intestino 
irritabile

•Lacerazioni e abrasioni
•Danni oculari
•Funzione fisica ridotta

•Disturbi ginecologici
•Sterilità
•Malattia infiammatoria 
pelvica

•Complicazioni della 
gravidanza/aborto 
spontaneo

•Disfunzioni sessuali
•Malattie a trasmissione 
sessuale, compreso 
HIV/AIDS

•Aborto in condizioni di 
rischio

•Gravidanze indesiderate

•Abuso di alcool e 
droghe

•Depressione e ansia
•Disturbi 
dell’alimentazione e del 
sonno

•Sensi di vergogna e di 
colpa

•Fobie e attacchi di 
panico

• Inattività fisica
•Scarsa autostima
•Disturbo post-
traumatico da stress 
Disturbi psicosomatici

•Fumo
•Comportamento 
suicida e autolesionista

•Comportamenti 
sessuali a rischio

•Mortalità legata all’AIDS
•Mortalità materna
•Omicidio
•Suicidio

PTSD COMPLESSO



Situazioni in cui “i bambini sono spettatori di qualsiasi forma di 

maltrattamento espresso attraverso atti di violenza fisica, verbale, 

psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre 

figure affettivamente significative” 

CONSEGUENZE?



È in aumento la percentuale di figli che hanno assistito 
ad episodi di violenza sulla propria madre.

63,2% 
nel 2006

65,2%
nel 2014



Sistema motivazionale innato tale per cui il bambino piccolo, posto in condizioni di disagio e paura, cerca 
istintivamente la vicinanza del proprio caregiver (tipicamente la madre), al fine di ottenerne protezione, 
abbassare i propri livelli di angoscia e infine tornare alla giusta quiete necessaria per la ripresa 
dell’esplorazione

Caratteristiche emotive e comportamentali dell’adulto di riferimento giocano un ruolo fondamentale nella 
strutturazione della tipologia di attaccamento che il bambino svilupperà.

                      SICURO                                                             INSICURO
attribuzioni interne negative basate sugli altri vissuti come 

respingenti, trascuranti o spaventati/spaventanti 
(attaccamento DISORGANIZZATO)

TRAUMA
Importanti conseguenze patologiche

rappresentazioni mentali stabili e positive di sé, 
fondate sull’esperienze di  vicinanza, 

amabilità e la cura ricevute



                  TRAUMA                               ATTACCAMENTO DISORGANIZZATO

a) comportamenti adultizzati di accudimento verso il genitore ritenuto più debole (inversione di ruolo)

b) isolamento sociale e fobia scolare atti a proteggere a chi rimane solo a casa

c) disturbi nella sfera dell’umore e dell’alimentazione

d) compromissione nelle abilità linguistiche

e) difficoltà nella gestione delle emozioni negative come la rabbia, usandola per raggiungere i propri scopi 
(identificazione con l’aggressore)

f) maggior possibilità di rimanere coinvolti direttamente in abusi fisici

g) senso di colpa, che spesso le accompagna per il fatto di essere scampate al maltrattamento oppure per 
non essere riuscite ad evitarlo al genitore soccombente. 



È presente una relazione esplicita tra violenza subita o assistita da piccoli e comportamento violento da adulti:

  

Fare esperienza di validi attaccamenti sicuri con altri adulti significativi 

è un fattore protettivo che influenza la resistenza infantile al trauma. 

(TESTIMONE SCORREVOLE)

Partner più spesso violento con le proprie compagne 
se ha subito violenza fisica dai genitori, in particolare 
dalla madre, o se ha assistito a episodi di violenza.

TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE
DEL FENOMENO



Grazie per l'attenzione


