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Introduzione
Children First mira a migliorare la qualità dell'assistenza e del sostegno forniti dai servizi
pubblici e privati per i minori vittime di violenza assistita. In particolare l'idea è quella di
migliorare la capacità degli operatori di riconoscere e trattare i casi di violenza assistita e
di creare un quadro comune a livello europeo basato sull’evidenza, sulla multidisciplinarietà,
sulla cooperazione e su nuovi trattamenti olistici a favore del bambino attraverso il rilascio
di linee guida operative transnazionali e protocolli locali.
In questa prospettiva, il seguente toolkit fornirà agli operatori lineeguida pratiche e materiali
di formazione per costruire moduli e attività di formazione. Tutte le informazioni contenute
in questo toolkit sono state sviluppate partendo dalle informazioni rilevate nella valutazione
dei bisogni realizzate durante la prima fase del progetto Children First e organizzate in
moduli di formazione da esperti del CISMAI e del CSCD.
Il toolkit di formazione ha lo scopo di:
Aumentare le conoscenze e le competenze sui principali aspetti della violenza assistita, nelle sue caratteristiche e nelle sue implicazioni in termini di individuazione e
trattamento con l’attenzione sulle pratiche e le leggi dell'UE

•
•

Diffondere una cultura della cooperazione tra professionisti che lavorano in diversi
campi legati al fenomeno della violenza assistita e tra professionisti di diverse
organizzazioni no profit locali nelle aree target

I contenuti della formazione riguarderanno i seguenti argomenti:

•
•
•
•

Modulo 1: Quadro dell'UE per l'individuazione e il trattamento dei casi di violenza
assistita e principali esempi di lineeguida di successo per gli operatori a livello
dell'UE
Modulo 2: Quadro dell'UE per il rafforzamento dell'interazione e della cooperazione
e collaborazione multidisciplinare, sia a livello nazionale che transnazionale
Modulo 3: Empowerment delle madri di bambini vittime di violenza assistita
Modulo 4: Empowerment dei bambini che assisto alla violenza domestica

Per ogni modulo, il presente toolkit fornirà informazioni sui principali temi e sulla metodologia seguita, l'agenda del corso, un breve video che riassume il contenuto principale dei
moduli e dei materiali utilizzati durante le sessioni (slides e schede attività).
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Modulo 1
Quadro del l’UE per l’individuazione e i l trattamento dei casi di
violenza assistita e princ ipal i esempi di l inee guida di successo
per gl i operatori a l ivel lo del l’EU
Il programma di questa prima sessione di formazione è incentrato sulla violenza assistita,
come forma primaria di maltrattamento di bambini e adolescenti (OMS, 2006) che vivono
situazioni di violenza domestica, in particolare delle madri. Il modello di riferimento utilizzato per leggere il fenomeno e per gli interventi è la teoria dei sistemi ecologici (1979)
adottata dall'OMS per i maltrattamenti.
Una migliore conoscenza e riconoscimento del fenomeno tengono conto delle difficoltà
contestuali e culturali: dalla definizione che ne declina le caratteristiche, la natura del
trauma e le conseguenze a medio e lungo termine su bambini e giovani, sia in termini di
psicopatologia che di comportamento e i modelli appresi.
Il fenomeno della violenza assistita, inquadrato anche dal punto di vista epidemiologico
dell'UE e contestualizzato nell'attuale realtà pandemica nell'UE, sarà letto da due prospettive: la prospettiva di genere e la centralità dei bambini. In effetti, la violenza sulle
donne e la violenza assistita sono due aspetti della violenza maschile che vede vittime
sia le donne che i bambini, come indicato dalla Convenzione di Istanbul.
Si citerà la situazione italiana al riguardo e il lavoro svolto dal Cismai negli ultimi anni
per il riconoscimento della violenza assistita in Italia e con l'ISPCAN nell'UE.
Attraverso l'analisi delle principali resistenze all'approccio e al riconoscimento della violenza metteremo in discussione la resistenza degli operatori e come superare gli stereotipi
su uomini violenti, donne e bambini.
Cominciamo dai bambini: riconoscere il trauma della violenza sui bambini per curarla e le
conseguenze sulle loro traiettorie di vita, con riferimento alle più recenti acquisizioni scientifiche (OMS, DSM 5). Assistere alla violenza produce traumi psichici e gravi conseguenze
sulla struttura psicologica e comportamentale, produce danni alle relazioni e l'apprendimento di modelli di genere disfunzionali.
La rete integrata, come sostenuto dall'OMS, è una necessità per un lavoro multi-professionale volto al confronto e alla condivisione: la possibilità di una mente collettiva, una pluralità di punti di vista permette di mentalizzare il problema nelle sue sfaccettature,
dinamiche ed emozioni. La condivisione di linguaggio, definizioni, linee guida, strumenti,
in particolare conoscendo le dinamiche della violenza domestica e i danni ai bambini, consente l'attivazione di interventi multidisciplinari e appropriati per evitare azioni scoordinate
ed evitare traumi secondari.
Priorità alla prevenzione della violenza: programma di prevenzione dell'UE, INSPIRE (OMS),
sulla violenza assistita e le sue indicazioni.
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Questo modulo di formazione mira a migliorare le conoscenze e le competenze degli operatori per riconoscere correttamente la violenza assistita, le sue conseguenze, i danni che
produce e identificare i bambini, i loro diritti e i loro bisogni.
Il modulo fornisce informazioni e strumenti che possono essere facilmente adottati nelle
pratiche di lavoro esistenti.
La formazione è destinata principalmente ai professionisti che lavorano con i bambini e le
loro madri, nonché con le famiglie, come assistenti sociali e psicologi, esperti di assistenza
e salute, insegnanti, avvocati, agenti di polizia.
Il toolkit è stato sviluppato, per quanto possibile, sulla partecipazione attiva dei professionisti, invitandoli a discussioni, al confronto sul proprio lavoro e sulla realtà locale, condivisione e commento di video, sull’analisi e condivisione di casi clinici. Il programma (bozza di
ordine del giorno di seguito) è stato organizzato per la formazione online.
Video - Witnessed violence: an underestimated problem
https://youtu.be/b6Db9d-Qvvo

Programma | 09.00 am – 13.00 pm

Onl ine (Horizon Service – Jan 14th; Women Center of Karditsa – Jan 28nd,
Dinamika Center – Feb 10th 2021)
Orario

Argomento

09.00

Introduzione

Materiale informativo di supporto

Violenza contro le donne e violenza assistita.
Prospettiva di genere e modello di lettura
della violenza domestica.
Il lavoro del Cismai per il riconoscimento
della violenza assistita in Italia: definizione
e linee guida 2005.
Epidemiologia nel mondo (Global Report) e
in Italia.

Video
Slides /casi clinici

Discussione e confronto

La pandemia da Covid e la violenza assistita.
10.30

Break

10.45

Resistenze, stereotipi e metodi ostacolanti il
riconoscimento della violenza assistita

Slides

11.15

I sentimenti dei bambini

Video: attivazione e discussione

Il trauma della violenza, DSM 5, diagnosi,
sintomi, consequenze

Slides e casi clinici

11.30

Break
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Segue

Orario

Argomento

Materiale informativo di supporto

11.50

Revisione 2017 Linee guida Cismai

12.30

Rete e strategie per promovere
l'integrazione

Slides / discussione

12.45

Programma di Prevenzione Ispire

Slides

13.00

Conclusioni

Video

Modulo 2
Quadro dell’UE per rafforzare l’interagenzia e la cooperazione
mul tidiscipl inare sia a l ivello nazionale che internazionale
Il programma di questa seconda sessione di formazione è incentrato sulle linee guida
Cismai 2017, per presentare uno strumento al fine di implementare e rafforzare la cooperazione tra agenzie multidisciplinari, sia a livello nazionale che transnazionale. Le
linee guida Cismai, infatti, utilizzate in Italia e presentate e condivise a livello europeo
con Ispcan, la più grande rete internazionale su maltrattamenti e abusi su minori, rappresentano un esempio di modalità di intervento integrato sul tema della violenza assistita che possono essere applicate in diversi Paesi.
L'obiettivo è quello di fornire indicazioni agli operatori in queste situazioni complesse che
li aiutino ad attuare interventi efficaci seguendo una sequenza di passaggi rigorosi, indicando quali strumenti utilizzare, concentrandosi sulle azioni più importanti per mantenere
i bambini, le loro esigenze e i loro diritti, al centro dei nostri interventi.
In questa sessione verranno presentate nel dettaglio le linee guida Cismai, frutto del lavoro
di una commissione scientifica e del confronto dei centri che stanno lavorando su questi
temi: i nuovi aspetti (dalla definizione al trattamento degli orfani speciali, la necessità di
un follow-up per studiare il più adeguato, che la violenza domestica si verifica non solo
nella convivenza ma anche nelle fasi di separazione e divorzio, per prestare particolare attenzione a questi periodi, a causa del rischio di un'escalation della violenza e che la violenza
interferisce nel rapporto con i bambini e sulle capacità genitoriali della donna abusata e
del maltrattante) e della struttura (criticità e raccomandazioni per ogni fase dell'intervento).
Cosa sapere e cosa fare nelle varie fasi dell'intervento e nelle principali azioni attraverso
la discussione dei principali nodi operativi, evidenziando le indicazioni più appropriate e
gli strumenti da utilizzare.
Rilevazione (rilevare la presenza di bambini in queste situazioni, identificare i loro segnali di disagio, imparare a distinguere i conflitti di coppia e la violenza, fare un'analisi
del rischio di ricaduta e letalità della situazione attraverso strumenti evidence-based)
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Protectione (non solo fermare la violenza, i diritti dei bambini nei processi giudiziari
e nelle visite con un padre violento, valutare il rischio per i bambini in questi contatti
quandoil bambino non vuole vedere il padre violento)
Valutazione (capacità genitoriali nella violenza domestica, conoscere le caratteristiche del padre violento e della madre abusata per una corretta valutazione; valutazione dei bambini traumatizzati, conseguenze, aree danneggiate nello sviluppo dei
bambini in base all'età, traumi in orfani speciali, strumenti ed esigenze)
Trattamento (interventi riparativi per bambini: bisogni, strumenti e metodi)
Follow up (l'importanza di confrontare l'adeguatezza degli strumenti)
In ogni fase verrà evidenziata la necessità di un lavoro integrato tra gli operatori.
Infine saranno presentate le azioni prioritarie per combattere la violenza domestica, per
promuovere le attività di educazione all'affettività e alla parità digenere, per sensibilizzare
ai meccanismi di negazione, minimizzazione e stigmatizzazione, per fornire formazione
sugli indicatori di violenza domestica, indicatori di rischio, per sapere che la violenza cronica danneggia la genitorialità delle madri, per conoscere le conseguenze che possono
derivare da un intervento improprio e non coordinato che può portare ad abusi istituzionali, una formazione specifica sui casi di femminicidio al fine di poter fornire cure adeguate agli orfani speciali.
Tutti questi aspetti sono sottolineati nelle linee guida e rappresentano un percorso virtuoso che va seguito e attuato. La condivisione delle buone pratiche, riproducibili a livello
nazionale e internazionale, forniscono indicazioni operative valide e adeguate e hanno
come centralità i diritti dei bambini, in primo luogo il benessere e la salute, sono un passo
importante nella lotta alla violenza.
Il modulo fornisce informazioni e strumenti che possono essere facilmente adottati nelle
pratiche di lavoro esistenti.
Il training in remoto richiede la modalità di lezione frontale, i contenuti saranno presentati
attraverso slides esplicative, arricchite da commenti e aggiunte, segnalazioni di casi clinici,
esercizi di gruppo alla ricerca di una modalità il più possibile interattiva. Le lezioni saranno
integrate da brevi video che introdurranno ed evidenzieranno i contenuti più importanti.
La definizione metodologica della formazione descritta consentirà di sfruttare al meglio
le esperienze dei partner e le conoscenze di tipo pratico dei rappresentanti dei diversi
paesi partner. Ampio spazio sarà dedicato al confronto, alla trasferibilità e all'applicabilità
degli interventi in relazione a specifici contesti locali, in una logica di capacity building
su cui l'intero training cerca di basarsi.
Video - How to intervene: a guide for operators
https://youtu.be/HCAKTmb48nI
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Programma | 02.00 am – 06.00 pm

Onl ine (Horizon Service – Jan 14th; Women Center of Karditsa – Jan 28nd,
Dinamika Center – Feb 10th 2021)
Orario

Argomento

14.00

Introduzione
La linea guida Cismai 2017 "Le Linee Guida
di intervento sui bambini che assistono alla
violenza assistita" come guida per gli operatori.
Contesto e nuova definizione
Rilevazione: rilevare la presenza di bambini;
identificare i loro segnali di disagio;
riconoscere la violenza; conflitto/violenza,
valutazione del rischio.
Raccomandazioni
Protezione: non solo fermare la violenza,
i diritti dei bambini nei processi giudiziari
e nelle visite con un padre violento, valutare
il rischio per i bambini in questi contatti,
quando il bambino non vuole vedere
il padre violento
Raccomandazioni

15.00
15.15

Slides /casi clinici

Discussione e confronto tra le esperienze

Valutazione: capacità genitoriali nella
violenza domestica, conoscere le caratteristiche
del padre violento e della madre abusata
per una corretta valutazione; valutazione del
trauma dei bambini, conseguenze, aree
danneggiate nello sviluppo dei bambini in
base all'età, traumi negli orfani speciali.
Strumenti ed esigenze.

Slides/casi clinici

Break
Trattamento: interventi riparativi per
bambini: bisogni, strumenti e metodi

Slides/casi clinici

Esercitazioni sul modello di intervento
delle linee guida con tre casi

Attività di gruppo su casi di studio

17.10
17.25
18.00

Video

Break

15.45
16.00

Materiale informativo di supporto

Break
Conclusione: le azioni prioritarie di lotta
contro la violenza domestica

Slides e video
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Modulo 3
Emancipazione delle donne madri di bambini vittime di violenza
domestica
Focus sulle strategie per migliorare l'indipendenza economica
Le ragioni dello sviluppo di questo modulo 3 sono dettate dalla necessità di sostenere
i bambini che vivono situazioni di violenza domestica fornendo attività di empowerment
economico alle loro madri. Il modulo è destinato ai professionisti, principalmente assistenti sociali, che lavorano nei centri di crisi e consulenza, che offrono supporto alle vittime di qualsiasi violenza di genere, compresa la violenza domestica. La formazione
offre una combinazione di parti teoriche e giochi pratici ed esercizi da adottare e applicare facilmente dal professionista in situazioni di lavoro di gruppo o di lavoro individuale e le esigenze concrete delle donne.
È importante notare che il sostegno all'emancipazione economica può e deve iniziare
una volta superata la crisi della violenza.
La formazione all'imprenditorialità è presentata in un formato relativamente semplice,
ma va tenuto presente che un piccolo numero di donne avrà il coraggio di iniziare a
pianificare la propria impresa e passerà agli esercizi.
Ecco una descrizione di un un programma per una formazione online, che è stato sperimentato durante il progetto Children First e che potrebbe essere facilmente adottato
per esigenze diverse, a seconda del tempo che hanno i formatori.
Il modulo è partito dall'idea che la violenza di genere sia radicata e sostenuta da credenze sociali e culturali sui ruoli di genere stereotipati e da strutture e pratiche patriarcali. La violenza nelle relazioni intime -Intimate Partner Violence (IPV) è una delle forme
più diffuse di violenza di genere. La violenza nelle relazioni intime (IPV) è definita come
qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica tra coniugi o partner precedenti o attuali, indipendentemente dal fatto che l'autore condivida
o meno la stessa residenza con la vittima (EIGE, 2017a). Ogni donna può essere vittima
di una violenza nelle relazioni intime/domestica, ma le donne affrontano questa violenza in modo diverso, in base alle loro differenze sociali, etniche ed economiche. Sfortunatamente, le donne vittime di violenza domestica sono di solito vittime di una
combinazione di comportamenti violenti. Il violento può usare una serie di tattiche per
minare l'indipendenza economica di un partner o attuale o precedente. Esiste un approccio teorico chiamato "economia femminista" che aiuta a comprendere la disuguaglianza di genere sia come causa che come conseguenza della violenza contro le donne
da parte del partner: la violenza è uno strumento utilizzato dagli autori per mantenere
e rafforzare la subordinazione delle donne, e la violenza economica è una delle forme
della violenza domestica, insieme a quella fisica e psicologica.
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Il concetto di indipendenza economica delle donne riconosce che le donne sono attori
economici che contribuiscono all'attività economica e dovrebbero poterne beneficiare
su una base di parità con gli uomini, e che l'indipendenza finanziaria può svolgere un
ruolo importante nel rafforzare la posizione delle donne nella società e a casa. Ci sono
programmi di empowerment economico ad hoc e strategie di difesa economica, che
stanno aiutando le donne a ritrovare la loro stabilità finanziaria. Allo stesso tempo, altri
servizi di supporto, come quelli volti a migliorare le competenze attraverso la formazione e l'istruzione, o quelli che aumentano la possibilità di entrare / rientrare nel mercato del lavoro, sono cruciali per creare le condizioni per raggiungere l'indipendenza
economica ed evitare la violenza.
L'empowerment economico in un centro di antiviolenza è un processo che include una
serie di elementi di lavoro, come ad esempio:
1. Formazione motivazionale: lavorare con la donna vittima di violenza per rivelare le
sue potenzialità e risorse; riconquistare l'autostima e la fiducia in se stessi; costruire
una stabile fiducia in se stessi
2. Formazione per aumentare le capacità nella ricerca di lavoro - scrittura di un CV, partecipazione a un colloquio di lavoro, ecc.
3. Sostegno alla ricerca di un lavoro permanente, non qualsiasi, ma corrispondente alle
sue qualifiche, conoscenze e competenze; che la renderà felice e soddisfatta e le garantirà un reddito decente
4. Formazione sulle capacità e conoscenze imprenditoriali per avviare una propria attività
5. Sostegno nella ricerca di un alloggio: alcune donne hanno bisogno di un nuovo posto di vita
6. Supporto ai bambini - per la loro iscrizione a un asilo nido/scuola dell’infanzia/ scuola
primaria, compresa l'assistenza nella fornitura di vestiti e scarpe, forniture scolastiche
e medicinali per loro.
Video - Woman Empowerment as a part of the solution
https://youtu.be/nPJ6ygTaVYA
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Programma | 09.00 am – 13.00 pm

Online training Horizon Service – Jan 15th, 2021; Dinamika Center – Jan 29th, 2021
and Women Center of Karditsa - Feb 11th, 2021
Orario

Argomento

09.00

Introduzione

Materiale informativo di supporto

Indipendenza economica, occupazione
e sicurezza economica

Slides

09.20

Modulo 2: Concetto di empowerment

Slides/Discussione

10.00

Modulo 2: Dalla teoria alla pratica
- 6 Elementi di lavoro
- Tecnologia dello sviluppo delle
RETI LOCALI DI SOSTEGNO

11.15
11.30

Break
Modulo 3: Esempi pratici e strumenti
A/ Lavoro motivazionale
a) Competenze emotive
b) Sviluppo del piano di relazioni sociali
B/ Abilità e competenze delle donne
a) Equilibrio delle competenze
b) Sviluppo del piano di carriera
c) Formazione alla leadership
d) Formazione all'imprenditorialità
C/ Esempio di piano per la rete Sviluppo

12.50
13.00

Slides

Conclusioni

Slides

Esercizi

Video
https://www.youtube.com/watch?v=bCUFJtXlImc

Modulo 4
Responsabi l izzazione dei bambini che assistono alla violenza
domestica
Focus sui principi del diritto del bambino ad essere ascoltato e strumenti pratici sulle capacità di vita e la resilienza dei bambini
Gli effetti della violenza domestica sulle donne sono ben documentati. La questione dei bambini
che assistono alla violenza domestica è stata solitamente sottovalutata. Molto meno si sa
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dell'impatto sui bambini che assistono a un genitore o a un caregiver sottoposto a
violenza. I bambini che crescono in una casa violenta hanno maggiori probabilità di
essere vittime di abusi sui minori.
Coloro che non sono vittime dirette hanno alcuni degli stessi problemi comportamentali
e psicologici dei bambini che sono essi stessi abusati fisicamente. I bambini esposti alla
violenza domestica possono avere difficoltà di apprendimento e abilità sociali limitate,
mostrare comportamenti violenti, rischiosi o delinquenziali o soffrire di depressione o
grave ansia. I bambini nei primi anni di vita sono particolarmente vulnerabili: gli studi
dimostrano che la violenza domestica è più diffusa nelle case con bambini più piccoli
rispetto a quelle con bambini più grandi. Ai bambini esposti alla violenza domestica viene
negato il diritto a vivere in un ambiente domestico sicuro e stabile. Molti soffrono in silenzio e con scarso sostegno. I bambini esposti alla violenza domestica hanno bisogno di
adulti fidati a cui rivolgersi per chiedere aiuto e conforto e servizi che li aiutino a far
fronte alle loro esperienze. Il programma1, elaborato congiuntamente dall'UNICEF, dal
Body Shop International e dal Segretariato per lo studio del Segretario generale delle
Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini, che esamina alcune delle cause profonde
della violenza domestica e l'impatto sui bambini nell’essere esposti alla violenza domestica, è alla base di molti dei materiali di formazione facenti parte di questo modulo.
Questo modulo di formazione mira a migliorare le conoscenze e le competenze degli
operatori per sostenere i bambini nel loro sforzo di conoscere meglio i loro diritti e i
loro sforzi nella costruzione della resilienza. In fase di preparazione abbiamo rilevato
anche il ruolo dei genitori e la capacità familiare di supportare i bambini nel loro processo di empowerment. Il modulo fornisce informazioni e strumenti che possono essere
facilmente adottati nelle pratiche di lavoro esistenti.
I materiali di formazione sono destinati principalmente agli operatori che lavorano con
i bambini e le loro famiglie come assistenti sociali e psicologi, esperti di benessere e
salute, insegnanti della scuola primaria; avvocati; pubblici ministeri e agenti di polizia.
Il toolkit è stato sviluppato sulla partecipazione attiva degli operatori, invitandoli a discussioni, analizzando e condividendo contenuti locali ad alcune raccomandazioni/diritti
dell'UE e prendendo parte ad attività individuali e di gruppo. Lavorare in gruppo presenta
molti vantaggi soprattutto nell'aspetto della condivisione di idee ed esperienze. E allo
stesso tempo i materiali di formazione consistono in alcune raccomandazioni o domande
di autovalutazione che possono supportare il lavoro individuale. Il programma (bozza di
ordine del giorno di seguito) è stato organizzato per la formazione online.
Video - Towards a Child-friendly justice
https://youtu.be/59KBc32OloI

1

https://www.unicef.org/media/files/BehindClosedDoors.pdf
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Programma | 02.00 am – 06.00 pm

Onl ine (Horizon Service – Jan 15th; Women Center of Karditsa – Jan 22nd,
Dinamika Center – Jan 29th 2021)
Orario

Argomento

14.00

Principio dei migliori diritti del minore
Diritti dei minori ai sensi della Convenzione
sui diritti dei minori – Diritto di essere
ascoltati; Diritto all'informazione; Diritto
alla protezione e alla privacy; Diritto alla
non discriminazione e alla privacy;
Discussione sulle norme locali
Linee guida pratiche per gli esperti che
preparano i bambini alle audizioni

15.30
15.40

16.10
16.40

Materiale informativo di supporto
Videos on children and justice |
European Union Agency for Fundamental
Rights (europa.eu)
Checklists per gli esperti che preparano
i bambini per le audizioni
L'intervista al bambino. Linee guida pratiche

Break
Per gli operatori: risposta istituzionale
(buone pratiche bulgare: meccanismo
nazionale di riferimento per i bambini –
vittime di violenza); Resilienza: definizione;
Ciò che è / non è la resilienza;
Casita Model;

Infografiche
Modello: Modello Casita

Attività di formazione 1:
Esercizio individuale / Discussione

Modello: elenco utile di domande
per gli assistenti sociali
Break

17.00

Attività di formazione 2 : Esercizio di gruppo
(studi di casi)

Modelli: Casi di studio 1 e 2
(casi Center Dinamika)

17.30
18.00

Per i genitori(Operatori che lavorano
con le famiglie/genitori – che cos’è la
violenza domestica, gli effetti della violenza
domestica sui bambini; violenza secondaria;
genitorialità positiva;
Modello di resilienza 7C
Riepilogo della formazione;
Domande e risposte

Modello: modello di resilienza 7C
Materiale informativo: Costruire la resilienza
attraverso la genitorialità positiva
Little Children: Big Challenges (Sezame
Street Show):
https://www.
youtube.com/watch?v=X0JcqUTiAJM
Little Children: Big Challenges:
R is for Resilience:
https://sesamestreetincommunities.org/
activities/r-is-for-resilience/
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Attività di formazione (esercizio di gruppo)
I partecipanti sono divisi in 2 gruppi. Ogni gruppo riceve un caso. In 30 minuti di discussione
ogni gruppo supportato dal Casita Model e dalle Domande Hint forniscono suggerimenti su
come risolvere i casi. Quindi il docente presenta il modo in cui il caso è stato risolto dal
team del Centro Dinamika. Una discussione finale su ciò che può essere migliorato nella
gestione dei casi seguiti.2
Case 1:
Il caso riguardava un ragazzo di 12 anni (Mario) testimone di violenza emotiva e mentale dal
padre alla madre. A prima vista, il bambino sembra ansioso, trova difficile controllare le sue
emozioni durante le conversazioni riguardanti la madre come persona ferita. È stata osservata
anche un'aggressione verbale.
Case 2:
T. ha 15 anni, è vittima di violenza domestica ai sensi della LPADV (Legge sulla protezione
della violenza domestica, proveniente da una piccolacittà. La madre S. è stata sistematicamente oggetto di abusi fisici, mentali, economici e ses suali per 12 anni da parte del marito.
Gli scandali familiari si sono spesso verificati in presenza dei loro due figli. Erano anche limitati da parte del padre le uscite da casa, non potevano andare regolarmente a scuola e
sono stati costretti ad aiutare con la famiglia (il padre era un contadino). T. viveva in una famiglia in cui il rispetto, l'amore e tutti i valori familiari e morali non erano rispettati dal
padre (viveva in una casa con un'altra donna, dalla quale aveva due figli). L'infanzia di T. fu
caratterizzata da privazioni, restrizioni e scandali familiari. Non aveva mai festeggiato un
compleanno "con torta e candele".
È cresciuta da bambina depressa e ha avuto difficoltà a comunicare con i bambinj della sua
età. La sua unica consolazione era la musica (sognava di diventare una cantante).
Dopo un altro atto aggressivo a Settembre alcuni anni fa, la madre e i suoi figli hanno cercato
rifugio e sostegno dai parenti nel paese vicino. Le violenze psicologiche sono continuate
anche lì, motivo per cui hanno chiesto aiuto alla polizia. Le vittime sono state indirizzate
all'Associazione "Center Dinamika". E’ stato offerto un alloggio nel Centro di Crisi. Nel frattempo, il padre è riuscito a dissuadere suo figlio T. (17 anni) e si occupa di lui. La bambina
T. insieme a sua madre è stata ospitata a lungo nel Centro di Crisi per ordine della Direzione
di Supporto Sociale.

2

Casi reali forniti dal Centro Dinamika per le discussioni
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La violenza subita dalle madri ed
“assistita” dai figli sono due facce
dello stesso problema: LA
VIOLENZA MASCHILE
E’ importante assumere una
prospettiva di genere

2

Modello ecologico (Bronfenbrenner, 1989) nella comprensione
della complessità dell’ “intimate partner violence”
Fattori socio- culturali (norme, modelli di genere maschili e
femminili, ecc.)
Relazionali (esperienze relazionali precoci che condizionano le
modalità adulte di vivere l’intimità nella relazione di coppia; le
violenze subite o osservate nella famiglia d’origine, ecc.)

Individuali (l’attaccamento insicuro-ambivalente alle figure
significative)
Tutto questo influenza gli esiti relazionali adulti

3

“Dei normali litigi, come in tutte le famiglie”
“I maltrattamenti domestici o di coppia consistono
in violenze diverse -fisiche, sessuali, psicologiche,
economiche - esercitate dal marito o dal partner o
dall’ex partner. Raramente si tratta di episodi
isolati: le violenze quasi sempre sono multiple e
ripetute, lo scopo è di esercitare potere e controllo
sulla donna” ( Romito, 2000)
La violenza domestica può causare la morte:
dati Istat 2019, 111 omicidi domestici l’88,3% è stata uccisa da una persona
conosciuta. In particolare il 49,5% dei casi dal partner attuale, corrispondente a 55
donne, l’11,7%, dal partner precedente, pari a 13 donne, nel 22,5% dei casi (25
donne) da un familiare (inclusi i figli e i genitori) e nel 4,5% dei casi da un’altra
persona che conosceva (amici, colleghi, ecc.) (5 donne).
.
4

Oltre ad essere testimoni diretti od indiretti possono diventare
vittime di:
•
•
•
•
•
•
•

violenza fisica
violenza verbale
violenza psicologica
violenza sessuale
malrattamento economico
Comportamento persecutorio
o stolking

Il rischio di essere direttamente abusati fisicamente o sessualmente aumenta
significativamente per i bambini che convivono con una situazione di violenza
domestica. Secondo una ricerca dal 30 al 66% dei bambini che convivono con
una situazione di violenza domestica subisce anche un abuso diretto.
5

Il bambino può essere vittima di
violenza assistita già prima di
nascere
La violenza domestica può causare
gravidanze difficili, parti pretermine,
neonati sottopeso;
Scariche di cortisolo e adrenalina
passano in placenta
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Per violenza assistita da minorenni in ambito famigliare si
intende

il

fare

esperienza

da

parte

del/della

bambino/bambina di qualsiasi forma di maltrattamento,
compiuto

attraverso

psicologica,

sessuale

atti
ed

di

violenza

economica,

fisica, verbale,
su

figure

di

riferimento o su altre figure affettivamente significative

adulte e minori.
.
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Si includono le violenze messe in atto da minori su minori e/o su
altri membri della famiglia, gli abbandoni e i maltrattamenti ai
danni di animali domestici.
Il bambino può fare esperienza di tali atti :
• Direttamente: quando avvengono nel suo campo percettivo

• Indirettamente: quando ne è a conoscenza e/o ne
percepisce gli effetti"
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2005 - Linee guida CISMAI
«Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da
maltrattamento sulle madri»
redatte dalla Commissione scientifica e approvate dal Direttivo e
dall’Assemblea dei Soci

9

Convenzione di Istanbul ( 2011)- Consiglio d’ Europa:
«Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza»
Articolo 26
Le Parti adottano le misure legislative e
di ogni altro tipo necessarie per
garantire che siano debitamente presi in
considerazione, nell’ambito dei servizi di
protezione e di supporto alle
vittime, i diritti e i bisogni dei bambini
testimoni di ogni forma di violenza
rientrante nel campo di applicazione
della presente Convenzione
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In materia di violenza assista, per cui il
minore che assiste al maltrattamento è
considerato sempre persona offesa dal
reato. Il Codice Rosso ha previsto ulteriori
disposizioni che intendono ampliare gli
argini di tutela ed evitare situazioni di
pregiudizio nei confronti dei minori, agendo
in particolare sulla parte offesa (diritto di
informazione, audizione tempestiva)
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Riconosciuto dall’OMS come forma
di maltrattamento primario
Problemi di definizione del fenomeno

In alcuni paesi ricompresa nella
categoria del maltrattamento
psicologico
Altri come forma di maltrattamento a sé
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A livello globale, si stima che la
violenza emotivo abbia un impatto
sulla vita di milioni di bambini con
una prevalenza di 363 per 1000 ( uno
su tre) bambini di età inferiore a 18
anni. Un bambino su quattro sotto i 5
anni vive con una madre vittima di
violenze da parte del partner

13

14
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Osservando i dati dal 2014 al 2018 inoltre emerge la crescita della
percentuale delle donne che dichiarano di avere figli minori (che
passa dal 54,9 per cento al 62,5 per cento). Nello stesso periodo
di riferimento la percentuale di vittime che dichiarano episodi di
violenza assistita cresce di 10 punti percentuali, passando da dal
57,5 per cento (sul totale delle vittime con figli per anno) al 67,4
per cento. Ancora più drammatica appare la crescita di percentuale
di coloro che dichiarano che gli episodi di violenza si siano rivolti
anche ai minori.
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i 1600 bambini e bambine che hanno
assistito all’omicidio della propria
madre
(stima 2017, Bauldry)
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“…Movement restrictions, loss of
income, isolation, overcrowding and
high levels of stress and anxiety are
increasing the likelihood that
children experience and observe
physical, psychological and sexual
abuse at home – particularly those
children already living in violent or
dysfunctional family situations...»
(End Violence Against Children, 2020)
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Istat 2020 durante il lockdown
Durante il lockdown sono state
5.031 le telefonate valide al
1522, il 73% in più sullo stesso
periodo del 2019.
nel 64,1% si riportano anche
casi di violenza assistita.

19

«..le conseguenze della risposta al COVID-19 hanno alterato l'intensità e la frequenza
dei fattori di rischio per la violenza interpersonale.
Sebbene la situazione non sia identica in tutti i paesi in cui sono stati implementati i
lokdown, spesso c'è un impatto considerevole sui livelli di violenza. Sono state
segnalate diminuzioni di omicidi e lesioni legate alla violenza che ricevono cure
mediche di emergenza (entrambe coinvolgono principalmente adolescenti più
grandi e maschi adulti),
Al contrario, sono stati osservati picchi nelle chiamate ai numeri di emergenza
per abusi sui minori e violenza da partner intimi, insieme a un calo del numero
di casi di abusi sui minori riferiti ai servizi di protezione dell'infanzia. Inoltre, è
stato identificato un aumento dei danni online potenziali o effettivi, compreso lo
sfruttamento sessuale e il bullismo informatico, derivante dall'aumento dell'uso
di Internet da parte dei bambini
In breve, con adulti e bambini messi in quarantena per settimane per prevenire la
diffusione del COVID-19 - e in alcuni casi con le persone che li hanno feriti – è forse
"la peggiore situazione immaginabile per la violenza familiare" (Global Report
2020).
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THE CHILD
PROTECTION
RESPONSE TO
COVID-19 IN
ITALY:
CISMAI’S ACTIVITIES
Lessons Learned 19 May 2020

Gloria Soavi – CISMAI
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La violenza assistita è tuttora
sottostimata e di difficile rilevazione
- ragioni culturali e stereotipi
-difficoltà nella «diagnosi»: confusione fra
conflitto e violenza
- la natura del maltrattamento psicologico

22

La violenza di genere si presenta ancora come un fenomeno sommerso
e impensabile ed ancora più nelle connessioni tra la vittimizzazione
della madre e dei figli, nell’idealizzazione della famiglia.
Di conseguenza la violenza assistita e i suoi effetti sui bambini è ancora
sottovalutata. Ci scontriamo con meccanismi di minimizzazione e
negazione:
•
•
•
•
•
•

la società minimizza
operatori spesso minimizzano
i genitori stessi minimizzano,
le donne maltrattate minimizzano e negano,
Idealizzazione della famiglia
E' difficile tollerare nella propria mente l'idea che le relazioni di intimità
possano attivamente produrre sofferenza.
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La possessività come valore
La violenza come
manifestazione d’amore
Gli uomini violenti sono malati
psichici, borderline o hanno
subito violenza nell’infanzia

l’uomo violento è un buon
padre perché picchia la
madre ma non i figli

24

Le vittime sono in qualche
modo complici della violenza
Le donne che subiscono
violenza «amano» farsi
picchiare
Una donna non può essere
violentata contro la sua
volontà

Perché non se ne vanno?
Non pensa ai suoi figli
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Il maltrattamento infantile non è
frequente, è un fenomeno limitato a
situazioni estreme
La famiglia è il luogo di cura e
accudimento
Qualche sberla non fa poi male…

I bambini non capiscono e non si accorgono. dimenticano

26

Anche negli operatori…
• Il non riconoscimento o la sua minimizzazione
• Le risposte di rifiuto al contatto col dolore
• Atteggiamento giudicante nei confronti della donna
• Sfiducia nelle possibilità di cambiamento

• L’uomo violento non chiede aiuto, sfida
• Paura del violento
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La confusione - per
ignoranza o per resistenze
culturali - tra conflitto e
violenza

La difficoltà a riconoscere il
Maltrattamento psicologico
sia nelle donne che nei
bambini

La violenza non è
conflitto

Psycological
violence
is not seen
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Il DSM-V include fra le cause del
PTSD la violenza domestica e
assistere alla violenza , quindi
assistere alla violenza produce
trauma
Un trauma, che è stato definito “il
dolore degli impotenti”, che paralizza,
toglie la forza di reagire, lascia
sopraffatti.
(Herman, 2005)
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•
•
•
•
•
•

Paura
Dolore
Confusione
Impotenza
Angoscia
Rabbia

Ma anche colpa, invisibilità,
ipervigilanza, emozioni
congelate, dissociazione
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• con durata limitata nel tempo, caratterizzati
dall'imprevisto e dall'intensità dell'evento, come i
terremoti, gli incidenti ecc;

• situazioni sequenziali con possibile effetto cumulativo;
• caratterizzati da un'esposizione prolungata a condizioni di
stress che possono provocare sentimenti di impotenza,
pregiudicando i legami di attaccamento e influendo sul
senso di sicurezza ( Van der Kolk,2004)
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I sintomi correlati al PTSD sono divisi in quattro gruppi:
• Sintomi intrusivi (per es: ricordi intrusivi, sogni spiacevoli, reazioni
dissociative o flaschback, disagio intenso e risposta fisiologica ai
fattori scatenanti)
• Evitamento persistente di ricordi, pensieri o sentimenti che
circondano l’evento traumatico o evitamento di fattori esterni ( per
e. persone, posti)
• Modificazioni negative persistenti nei pensieri e nell’umore ( per
es. distorsioni cognitive, distacco)
• Ipervigilanza o aumento dell’arousal ( per es Aggressività, scoppi
di collera, alterazioni del sonno, problemi di concentrazione,
comportamento spericolato o autodistruttivo).
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L’assistere alla violenza e vivere in un ambiente dove la violenza è
pervasiva produce trauma al figlio/a con conseguenze gravi sullo
sviluppo psicologico, a seconda dell’età
• Disturbo post-traumatico da stress con sintomi
• Difficoltà emotivo-relazionali
• Ansia , depressione
• Disturbi alimentari
• Difficoltà cognitive e comportamentali
• Varie forme di mal-adattamento a lungo termine
• Comportamento violento in ambito sociale
(bullismo, delinquenza)
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Imparano il disprezzo per le donne e per le persone viste
come deboli
Sperimenta una grave distorsione delle relazioni famigliari e
affettive
Identificano le relazioni affettive come relazioni di
sopraffazione
L’interiorizzazione dei modelli disfunzionali di genere
Rischio di trasmissione intergenerazionale della violenza
come vittima e come aggressore
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Vari adattamenti :
• adultizzazione, responsabilità, colpa
• L’idealizzazione del genitore e
l’assunzione di modelli di genere
disfunzionali vittima/violento
•

Il bambino/a protettore della
vittima

• Il bambino/a si identifica con
l’aggressore

35

Come per tutte le esperienze traumatiche, molto dipende dall’età
dell’insorgenza, dalla qualità e dalla frequenza degli eventi

Non sappiamo in base a quali criteri avvenga la scelta dell’allenza,
spesso sceglie il genitore omologo
In genere le figlie tendono a identificarsi con la madre vittima, e
ad assumerne l’identità, rischio di replicare «scelte» sbagliate ,
partner a cui sottomettersi
I figli fantasticano di salvare la madre e diventano aggressivi
identificandosi col padre

I figli violenti con le madri
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• Rilevazione precoce della violenza
• Valutazione della situazione e del
rischio

• Attivare la protezione
• Valutazione dello stato psico-fisico
dei bambini e delle bambine

• Valutazione dei danni sulla
genitorialità
• Riparazione e trattamento
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In linea con la Convenzione di Istanbul che costituisce la
cornice del fenomeno della violenza domestica e sulle donne

Attenzione particolare agli «orfani speciali»
Articolazione maggiore degli interventi di protezione, trattamento a
favore dei bambini/e vittime di violenza assistita

Necessità di un coordinamento e una integrazione fra i Servizi e le
organizzazioni che si occupano delle madri e dei padri e i Servizi e
le Organizzazioni che si occupano dei minorenni, inclusi i Centri
Antiviolenza e le Case Rifugio, per evitare interventi contraddittori e
frammentati.
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Rilevazione: Riconoscere la violenza domestica, comprende una tempestiva
valutazione del grado di rischio e della pericolosità/letalità fisica e/o mentale per i
bambini che assistono alla violenza. Differenza fra conflitto e violenza

Protezione: interrompere la violenza nei confronti della madre per garantire il diritto
alla salute fisica e psicologica. Nel disciplinare l’affidamento dei figli e le eventuali
modalità di visita sia presa in considerazione e non sottovalutata la presenza di violenza
( Conv. Istambul art 31)
Valutazione: va effettuata una precoce valutazione medica e psicologica dello stato dei
bambini. Vanno anche rilevati eventuali altri tipi di maltrattamento da loro subiti. Danni
sulla genitorialità
Trattamento: interventi riparativi sia individuali che delle relazioni famigliari, ove è
possibile. E’ di fondamentale importanza la cura degli esiti post traumatici nella madre,
al fine della riparazione della relazione madre-bambino.
Follow up: verifica degli interventi e strumenti evidence based
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La complessità della violenza si affronta con l’integrazione
delle competenze e la formazione.
Evitare che il bambino resti «invisibile» nei percorsi
Rete “curante” non ragnatela (forze dell’ordine, comunità,
servizi sociali, servizi sanitari, magistratura, ecc.)
La necessità di coordinare modalità, tempi e obiettivi per
non creare vittimizzazioni secondarie sia nelle madri che nei
bambini.
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La rete complica o complessifica?
In rete in tutte le fasi del processo di intervento: dispositivi
La multidimensionalità è supporto nel riconoscimento, nella
valutazione, nel posizionamento, ma costringe a mettersi in gioco
e mette in crisi il proprio punto di osservazione
La rete è opportunità come spazio di riflessione, di nutrimento,
ma anche groviglio di potere e competizione tra professionisti,
servizi, portatori d’interesse: come e dove trattare sul piano
organizzativo ed operativo questi aspetti?
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• Condividere una definizione del fenomeno
• Condividere i saperi: sulla violenza sulle donne e sulla
violenza sui bambini
• Condividere linee guida e strumenti evidence based
• Formazione trasversale e specifica

• Mantenere la centralità dei bambini

42
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Il maltrattamento sui minori e la violenza domestica condividono fattori di rischio
comuni, comprese le abilità di vita scarsamente sviluppate; atteggiamenti,
credenze e norme a sostegno della violenza; ambienti non sicuri; e povertà.
Prevenire entrambi i tipi di violenza può quindi aiutare a ridurre l’uno e l'altro e
gli approcci che prendono di mira i fattori di rischio comuni prevengono
entrambi.
Ciò è riconosciuto da diversi approcci INSPIRE che mirano a prevenire la
violenza domestica (ad es. Programmi di mobilitazione della comunitàper
cambiare norme e valori a sostegno della violenza contro le donne e
microfinanza con formazione sulle norme di genere) e dall'implementazione e
applicazione di INSPIRE della strategia legislativa. (Global Report, OMS, 2020)
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Gloria Soavi - Scerne di Pineto 27 Maggio 2010

• In linea con la Convenzione di Istanbul
• Attenzione particolare agli «orfani
speciali»
• Articolazione maggiore degli
interventi
• Necessità di coordinamento fra tutti i
servizi ( tutela dei bambini, centri
antiviolenza, centri per i padri
maltrattanti)
• Evitare interventi frammentati e
sccordinati

Rilevazione: Riconoscere la violenza domestica, comprende una tempestiva
valutazione del grado di rischio e della pericolosità/letalità fisica e/o mentale
per i bambini che assistono alla violenza. Differenza fra conflitto e violenza
Protezione: interrompere la violenza nei confronti della madre per garantire il
diritto alla salute fisica e psicologica. Nel disciplinare l’affidamento dei figli e le
eventuali modalità di visita sia presa in considerazione e non sottovalutata la
presenza di violenza ( Conv. Istambul art 31)
Valutazione: va effettuata una precoce valutazione medica e psicologica dello
stato dei bambini. Vanno anche rilevati eventuali altri tipi di maltrattamento da
loro subiti. Danni sulla genitorialità

Trattamento: interventi riparativi sia individuali che delle relazioni famigliari,
ove è possibile. E’ di fondamentale importanza la cura degli esiti post traumatici
nella madre, al fine della riparazione della relazione madre-bambino.
Follow up : verifica degli interventi e strumenti evidence based

(CISMAI 2017)

2017
Presentazione Internazionale al 15
th ISPCAN CONGRESS
(International Society Prevention
Child Abuse and Neglect) in The
Hague, presentation new
Guidelines of intervention on
children witnessing Domestic
Violence (Cismai)

Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte della/del
bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto
attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica
e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure
affettivamente significative, adulte o minorenni.
Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati
speciali, vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi,
omicidio-suicidio.
Il/labambino/a o l’adolescente può farne esperienza direttamente
(quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo),
indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della
violenza/omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e
psicologici.
La violenza assistita include l’assistere a violenze di minorenni su altri
minorenni e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e
maltrattamenti ai danni degli animali domestici e da allevamento.

La violenza sulle donne è un fenomeno diffuso,
sottovalutato e scarsamente rilevato, che può mettere a
rischio, a partire dalle prime fasi della gravidanza, la
salute psico-fisica e la vita stessa sia delle madri che dei
figli.
Il coinvolgimento dei bambini nella violenza domestica
può avvenire non solo durante la convivenza dei
genitori, ma anche in fase separativa e dopo la
separazione.. In queste fasi aumenta il rischio di
escalation della violenza e la possibilità di un esito
letale (omicidio della madre, omicidi plurimi, omicidiosuicidio).
Le dinamiche della violenza domestica interferiscono sulla
relazione con i figli, alterando l’espressione delle funzioni
genitoriali della madre e del padre maltrattante e i modelli
di attaccamento

La violenza assistita è una forma di
maltrattamento che può determinare
nelle/nei bambine/i e adolescenti effetti
dannosi, a breve, medio e lungo termine,
che investono le varie aree di
funzionamento, psicologico, emotivo,
relazionale, cognitivo,
comportamentale e sociale.
Si possono configurare diversi quadri
diagnostici acuti o cronici a origine post
traumatica, con diversi tempi di
insorgenza.

•

Sono i figli del femminicidio: figli e figlie
della vittima e dell'assassino

•

Subiscono un doppio trauma: la
drammatica perdita della madre e la
"perdita" del padre allo stesso tempo

•

Passano attraverso un processo di lutto
traumatico

•

Le conseguenze psicopatologiche e il
disturbo da stress post-traumatico
possono essere particolarmente
complessi. Lutto traumatico
Traumatizzazione secondaria

•

Rilevazione

•

Protezione

•

Valutazione

•

Trattamento

•

Follow up

Perché sia possibile la rilevazione della violenza assistita è fondamentale che
gli operatori abbiano imparato a riconoscere la violenza maschile contro le
donne nella sua dimensione strutturale e nella sua capillare diffusione. Siano
cioè in grado di “vedere” una dimensione ancora sottovalutata e/o negata.
La rilevazione consiste: nella rilevazione della presenza di figlie e figli nelle
situazioni di violenza domestica; nell’individuazione dei segnali di malessere
delle/dei minorenni.
È una fase che vede coinvolti gli operatori dei servizi sia per le/i
minorenni che per gli adulti, appartenenti ai settori sociale, sanitario,
educativo e giuridico, dato che è necessaria un’attenzione
multidisciplinare e multicontestuale, in collaborazione con i Centri
Antiviolenza.
I casi di violenza assistita possono presentarsi agli operatori come richiesta
diretta di aiuto per la violenza o in forma mascherata con altre motivazioni o su
segnalazione di terzi.
Le situazioni possono presentare caratteristiche diverse rispetto all’urgenza e
alla gravità.

Oltre ad essere testimoni diretti od indiretti possono diventare
vittime di :
• violenza fisica
• violenza verbale
• violenza psicologica
• violenza sessuale
• malrattamento economico
• Comportamento persecutorio o stolking
Il rischio è ancora più alto nei casi di omicidio della madre. Alla
presenza dei bambini oltre al gravissimo danno psicologico, sono a
rischio di lesioni fisiche anche con esito fatale.

•

Riconoscere che la violenza
nella coppia esiste

•

Adottare una prospettiva di
genere

•

Superare le letture vittimacarnefice

•

Riconoscere la natura e le
caratteristiche delle
relazioni violente

La violenza non è solo quella fisica
Riconoscere le fasi della violenza (Walker)
Adottare una lettura «ecologica»

Riconoscere precocemente la violenza sulle donne: distinguere la
violenza dal conflitto È indispensabile distinguere le situazioni
conflittuali (senza negare i danni, che da queste possono derivare a
bambini e bambine) dalle situazioni di violenza e maltrattamento,
evitando di identificare come conflitto o litigi tra partner situazioni dove
avvengono atti e/o comportamenti maltrattanti e violenti sulla madre,
anche gravi e reiterati.
Analizzare la relazione di coppia e le sue caratteristiche .
Il confine a volte è tenue…
Valutazione del rischio e della pericolosità/letalità connesse alla
situazione di violenza ( tipologia degli atti violenti, indicatori sul
maltrattante, le vittime, ecc.), escalation e recidiva con strumenti
evidence-based

Il conflitto

La violenza

Relazione simmetrica che
prevede un dissidio anche
grave fra due persone alla
pari, che si percepiscono e si
considerano tali

Relazione asimmetrica in cui
l’uomo, utilizza la violenza per
mantenere una relazione di
potere e di sopraffazione
sulla donna che produce la
limitazione della libertà.

•

Indicatori relativi alla tipologia e alla dinamica degli atti
violenti.

•

Indicatori relativi alle madri e/o altri famigliari vittime di
maltrattamento.

•

Indicatori relativi ai bambini testimoni della violenza.

•

Indicatori relativi al maltrattante.

•

Indicatori sociali.

•

Indicatori istituzionali.
( Luberti, 2005)
Gloria Soavi

Strumenti evidence based per la
valutazione del rischio di recidiva,
della pericolosità e letalità della
situazione di violenza

• Effettuare una rilevazione precoce delle situazioni di rischio per
evitare danni iatrogeni.
• Discriminare con accuratezza le condizioni di alta conflittualità
dalle situazioni di violenza.
• Procedere a una descrizione accurata dei fatti riportati dalla donna
o da terzi.
• Effettuare una tempestiva valutazione del grado di rischio e
pericolosità/ letalità attraverso l’utilizzo di strumenti standardizzati
al fine della rilevazione del rischio, dell’escalation della violenza e
della recidiva (SARA-SARA Plus, SURPLUS4).
• Compiere una attenta valutazione dello stato psico-fisico del
bambino e della bambina, anche in assenza di informazioni da
parte dei genitori.

Significa in primo luogo interrompere la violenza in tutte le sue forme nei
confronti della madre che la subisce. Gli interventi di protezione e vigilanza
devono essere adeguati alla gravità della situazione, in termini di tempestività,
efficacia e durata, realizzati mediante l’attivazione dei Servizi, dei Centri
Antiviolenza e delle Istituzioni preposte, anche attraverso il ricorso all’autorità
giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge. I tempi e le modalità degli
interventi di protezione, compresi nei percorsi giudiziari, devono rispettare le
esigenze dei minori in relazione al loro benessere psicofisico, e il loro superiore
interesse.
La protezione implica che nel disciplinare l’affidamento dei figli e le
eventuali modalità di visita sia presa in considerazione e non sottovalutata la
presenza di violenza, e che non siano in nessun modo compromessi i diritti e
la sicurezza della vittima e delle/dei bambini/adolescenti (Convenzione di
Istanbul, articolo 31,), fino a valutare l’eventuale necessità di ricorrere alla
decadenza della responsabilità genitoriale del maltrattante (Convenzione di
Istanbul, articolo 45 ). Ne consegue la necessità dell’esclusione dell’affido
condiviso nei casi di violenza assistita, anche in riferimento all’ articolo 155-bis
della legge 54 del 2006.

Papà di sole:
è un papà che gioca con i
suoi bambini, li coccola e li cura,
quando sono ammalati
Insegna tante cose, ascolta e scherza
Papà di tempesta:
non cura i suoi bambini,
Non gioca, non scherza, si arrabbia
tanto e spesso..anche quando non
c’è un buon motivo…..

Ai suoi occhi sono «invisibili»
La violenza continua spesso
anche dopo la separazione:
strumento per raggiungere e
colpire la madre

Ma può essere….

Spesso «non è stato bambino»
ed ha storie di maltrattamento
vissute nella propria famiglia
d’origine

Seduttivo
Manipolativo
Cercare alleanza contro la
madre
Creare complicità specie sé è
maschio
«Comprare» il suo interesse

Modelli educativi rigidi e
violenti

Quindi più confusivo

Valutare attentamente il rischio per i figli nei contatti con il
genitore violento
Bancroff e Silverman ( 2002)propongono 13 punti
• Livello di pericolo fisico per la madre
• Livello di violenza psicologica per la madre e i bambini
• Livello di coercizione e manipolazione nelle relazioni
• Storia di genitorialità negligente o gravemente non coinvolta
• Storia di abuso di sostanze o problemi psichiatrici

• L’aver messo a rischio psicologico e fisico i figli durante le violenze
alla madre
• Rifiuto di accettare la separazione

• Vissuti legati all’assistere alla violenza
• Può essere stato vittima diretta di violenza
• Vissuti post traumatici
• Vanno ascoltate e comprese le ragioni che esprime
• Non bisogna negare la realtà che ha vissuto
• Non creare «confusione»
Evitare la vittimizzazione secondaria

Il bambino con il suo rifiuto mette in atto una difesa, ci sta
comunicando che quella relazione è per lui fonte di ansia,
difficile, problematica

Ci comunica col suo rifiuto che non abbiamo capito quello che
ci vuole dire e che non siamo in grado di aiutarlo e sostenerlo.
Adottare rigorose procedure valutative per diagnosticare o
escludere la presenza di comportamenti pregiudizievoli da
parte del genitore che viene rifiutato, tali da giustificare il rifiuto
del bambino.

L'adeguatezza degli incontri protetti deve essere valutata con
grande attenzione, valutando i rischi psico-fisici per i bambini.
Gli incontri protetti NON sono un intervento di valutazione della
genitorialità e di trattamento dei padri violenti

Quando un bambino rifiuta di incontrare un genitore, dobbiamo
prima di tutto valutare l'ipotesi che il rifiuto possa essere collegato
alla paura del bambino causata dall'aver assistito alla violenza del
padre.
Non negando l'esistenza di situazioni in cui un genitore manipola o
influenza il bambino contro l'altro genitore, ogni ipotesi di
manipolazione o condizionamento deve essere dimostrata
facendo riferimento a elementi basati sull'evidenza e non
deve essere assunta a priori

Nella valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali,
ai fini di una corretta diagnosi, prognosi e trattamento, si devono
tenere presenti i danni determinati dal maltrattamento protratto, sia
sotto il profilo medico che psicologico, discriminando eventuali
problematiche di base o relative alla strutturazione della personalità dalla
sintomatologia post-traumatica e dagli effetti della violenza.
Esiste infatti il rischio che l’esito sia una valutazione “fotografica”
che metta a fuoco prevalentemente le inadeguatezze della donna,
senza ricondurle al danno da maltrattamento.
È necessario attuare programmi di valutazione dei maltrattanti, compresa
la valutazione della pericolosità-letalità, del rischio di recidiva e della
recuperabilità delle competenze genitoriali, senza mai prescindere dalla
capacità di assunzione di responsabilità e di riconoscimento del danno
inflitto.

CONTRASTARE GLI STEREOTIPI

Gloria Soavi

Non è protettivo: espone i figli alla violenza
Autocentrato sui propri bisogni
Usa la violenza per definire il suo potere
Non sa cogliere le esigenze evolutive dei figli, che tendono ad
essere percepiti come una “proprietà”, come la madre.
Queste caratteristiche costituiscono un forte fattore di rischio
anche rispetto alla possibilità di generare comportamenti
violenti nei loro confronti

Le madri non sono protettive
perché non se ne sono andate prima?

Approccio che presuppone disapprovazione e colpa di
essere rimasta nella relazione
Il maltrattamento mina profondamente l’integrità delle
donne, impoverendole a tal punto da rendere loro
impossibile ogni movimento, ogni pensiero diverso, ogni
emozione, ogni soluzione diversa da com’è la loro realtà
Molto spesso i figli sono una molla importante per uscire
dalla violenza

La violenza subita, soprattutto cronica, produce nella madre un
danno trasversale alla rappresentazione di sé come donna e
come madre e alle sue capacità genitoriali
Ansiosa, impaurita, terrorizzata, si sente in colpa cerca di
sopravvivere, si sente fragile e sbagliata, non riesce spesso a
“guardare” i suoi figli
Le sue capacità di parenting vengono gravemente intaccate
(attaccamento di tipo disorganizzato), difficil mente conserva
buoni livelli di risposta emozionale e di attenzione ai bisogni del
figlio
La madre può diventare trascurante e a volte lei stessa
maltrattante sui figli.

Una madre vittima di
maltrattamento fisico e/o
psicologico può facilmente
essere valutata come una
madre non adeguata

Un padre maltrattante può essere
valutato meglio..
Contrastare l’idea che un violento
sia un padre adeguato

Madri fragili

Valutare il rischio di recidiva del
maltrattamento

Accertare il danno provocato
dalla violenza

Valutare il livello di negazione
Riconoscimento impatto e danno
sui figli

Evitare la neutralità:
la madre e il padre non possono essere sullo stesso piano

I bambini non capiscono, non si
accorgono, dimenticano

•

Valutare l’impatto della violenza sul bambino

•

Sul mondo interno e sulle relazione

•

Valutare la presenza e l’entità del trauma

•

Sintomi o disagi e la loro manifestazione

•

La presenza di eventuali altri tipi di maltrattamento

•

Ascoltare i vissuti dei bambini

Comportamentale

Psicologiche/ emotive

• Deficit dell’attenzione e iperattività

• Adultizzazione

• Disturbi del comportamento

• Eccessiva responsabilizzazione

• Collera / aggressività

• Paura delle relazioni affettive

• Comportamento antisociale

• Ipercontrollo

Sociale/ relazionale
• Basse abilità sociali

• Isolamento
• Difficoltà empatizzare
• Mancanza di fiducia nelle relazioni

• Ansia
• Depressione
• Mancato riconoscimento delle
emozioni

Presenza di sintomi
Diagnosi di PTSD
Presenza di vissuti post-traumatici

Meccanismi di difesa: negazione,
congelamento emotivo, scissione
Le conseguenze del trauma variano a seconda
del grado di vulnerabilità della vittima, dell’età,
delle caratteristiche e della durata dell’evento
traumatico, delle capacità di protezione della
famiglie e delle agenzie di tutela.

Gli orfani speciali
Nei casi di femminicidio, la
valutazione non deve essere limitata
al momento della sua attuazione.
Richiede, da parte degli operatori,
un'adeguata preparazione ed
esperienza, che tenga conto della
specificità del lutto traumatico,
determinato dalla morte della madre
da parte del padre.
Formazione specifica per operatori.

Gli operatori devono avvalersi di strumenti evidence-based
per la valutazione del trauma da violenza assistita e del trauma
specifico degli orfani speciali

E’ necessario integrare le informazioni raccolte dagli operatori
dei diversi servizi, al fine di evitare valutazioni frammentarie
Gli operatori devono essere in grado di riconoscere i propri
meccanismi di difesa, che potrebbero indurre a minimizzare o
normalizzare la lettura della violenza di genere

Assistere alla violenza di un genitore nei confronti dell’altro non
solo crea confusione nel mondo interiore dei bambini su ciò
che è affetto, intimità, violenza, ma va anche a minare il cuore
delle relazioni primarie e quindi lo sviluppo di un attaccamento
sicuro.
I bambini vittime di violenza assistita necessitano di interventi
riparativi sia a livello individuale sia, ove possibile, a livello
delle relazioni familiari.

Il trattamento dei bambini vittime di VA. deve avere
caratteristiche di specificità adeguate agli effetti derivanti
da questo tipo di trauma, nelle sue diverse declinazioni.

Presa in carico integrata
Lavorare col bambino/bambina
sui contenuti post-traumatici

Riparazione del legame con la
madre
Lavorare sulla relazione col padre
se ha lavorato su di sè
Lavorare sui modelli di genere

Gloria Soavi

Psicoterapia individuale
Trattamento del trauma con
strumenti evidence-based
Gruppi di psico-educazione per i
bambini
Trattamento diade madrebambini
Narrative Model

E’ di fondamentale importanza la cura degli esiti post traumatici
nella madre, al fine della riparazione della relazione madrebambino.
Si lavorerà sulla riparazione della relazione padre-bambino, dopo la
valutazione diagnostica e prognostica
Nelle situazioni di violenza assistita la mediazione familiare non è
prevista come tipo di trattamento (art. 48 Convenzione di
Istanbul ), così come la terapia di coppia e la terapia familiare.
Questi interventi sono subordinati e percorsi trattamentali che
abbiano dato risultati positivi rispetto al riconoscimento delle
responsabilità e dei danni a carico della madre e dei bambini, alla
gestione delle emozioni e al controllo degli impulsi.

Il miglioramento della genitorialità di un maltrattante è
indivisibile dal suo progresso nell’affrontare la violenza
verso il patner …Significa quindi riconoscere la violenza e
soprattutto comprendere le conseguenze che la violenza ha
avuto sui figli

Bancroff (2013)

Il trattamento deve essere
adeguato ai bisogni speciali di
questi bambini e deve includere
anche i loro nuovi care givers.
E’ importante che vengano
accompagnato con continuità, e
non solo nelle fasi iniziali, sia
nell’elaborazione del trauma che
nelle varie tappe, coordinando gli
interventi con gli altri operatori.

l trattamento degli esiti post-traumatici nella madre è di
fondamentale importanza, al fine di riparare il rapporto madrefiglio.
Lavoreremo alla riparazione del rapporto padre-figlio, dopo la
valutazione diagnostica e prognostica
In situazioni di violenza domestica gli interventi di mediazione
familiare non sono appropriati (art. 48 Convenzione di Istanbul),
insieme alla terapia familiare e di coppia. Questi interventi
terapeutici devono essere subordinati ai processi di trattamento
che hanno dato risultati positivi sull'assunzione di responsabilità
per la violenza e i danni che ha causato a madri e bambini, sulla
gestione delle emozioni e sul controllo degli impulsi.

• sugli indicatori di violenza domestica, indicatori di letalità e sulle corrette
•
•

•
•

•
•

metodiche di rilevazione
i meccanismi di negazione, minimizzazione, stigmatizzazione, presenti a
livello socio-culturale verso la violenza intrafamiliare
conoscenza degli effetti traumatici trasformativi della violenza cronica
nelle vittime e del danno alla genitorialità nelle madri
conoscenza delle caratteristiche relazionali e genitoriali degli aggressori
domestici e delle loro diverse tipologie
Le conseguenze che possono derivare da interventi scorretti e non
coordinati, anche dal punto di vista temporale. Maltrattamento
istituzionale
specifica sulla gestione dei casi di feminicidio per intervenire in maniera
adeguata sugli orfani speciali
formazione specifica, ai fini della prevenzione, con bambine/i e ragazze/i
sui temi relativi all’affettività, sugli stereotipi di genere, sulla gestione dei
conflitti e sullo sviluppo di capacità di negoziazione.

È necessario:
Promuovere attività con bambini, adolescenti e adulti sul tema
dell'educazione all'affettività e all'uguaglianza di genere
Aumentare la consapevolezza verso i meccanismi di negazione,
minimizzazione e stigmatizzazione, presenti a livello socio-culturale nei
confronti della violenza familiare e femminile
Formare sugli indicatori di violenza domestica, indicatori di letalità e sui
metodi di rilevamento corretti
Sapere che la violenza cronica danneggia la genitorialità delle madri
Conoscere le conseguenze che possono derivare da un intervento
improprio e non coordinato che può portare ad abusi istituzionali
Una formazione specifica sui casi di femminicidio al fine di poter
fornire cure adeguate agli orfani speciali.

Thank you for attention
Buon Lavoro!!
gloriasoavi@gmail.com

EMANCIPAZIONE DELLE DONNE
MADRI DI BAMBINI VITTIME DI
VIOLENZA ASSISTITA
Focus sulle strategie per migliorare
l'indipendenza economica
Modulo 3
Stanimira Hadjimitova
CSCD, Bulgaria
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INDIPENDENZA ECONOMICA
È ampiamente riconosciuto come un prerequisito per le
donne e gli uomini per poter esercitare il controllo sulla loro
vita e fare le loro scelte.
Il paragrafo 26 della dichiarazione e della piattaforma d'azione di
Pechino, adottata in Quarta Conferenza mondiale sulle donne
(1995), afferma un chiaro impegno degli Stati a: promuovere
l'indipendenza economica delle donne, compresa l'occupazione, e
sradicare il costante e crescente onere della povertà per le donne,
affrontare le cause strutturali della povertà, attraverso cambiamenti
nelle strutture economiche e garantire parità di accesso per tutte le
donne come agenti di sviluppo , comprese quelle nelle zone rurali,
alle risorse produttive, alle opportunità e ai servizi pubblici.
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OCCUPAZIONE
•

È generalmente riconosciuto come un prerequisito
fondamentale per l'indipendenza economica e la prevenzione
della povertà.

•

La qualità dell'occupazione e le condizioni di lavoro sono
particolarmente importanti: le cattive condizioni di lavoro e il
mantenimento di qualsiasi tipo di occupazione possono infatti
portare a redditi bassi, scarse opportunità di apprendimento e, in
molti paesi, alla mancanza di accesso alla protezione sociale e
quindi a una riduzione dei diritti pensionistici di vecchiaia, che in
ultima analisi aumenta il rischio di povertà.

•

Quando si considera l'indipendenza economica in generale e in
particolare l'indipendenza economica delle donne, è anche
importante considerare la sicurezza economica, che dà la
possibilità di pianificare le opportunità e i rischi futuri in modo da
soddisfare i bisogni di base.

•

4

MODULE 1:

CONCETTO DI
EMPOWERMENT
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RESPONSABILIZZAZIONE SOCIALE

Si tratta di cambiare la società in modo che il
posto delle donne sia rispettato e il modo in cui
vogliono vivere sia riconosciuto, non in condizioni
dettate dagli altri. Un senso di autonomia e
autostima è essenziale per poter fare scelte
indipendenti su sesso, matrimonio, figli, istruzione,
lavoro.
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RESPONSABILIZZAZIONE POLITICA
Incide sulla parità di rappresentanza nelle
istituzioni politiche e sul diritto di voto in modo che
le donne possano partecipare a decisioni che
incidono sulla loro vita e su quella di altri come
loro; poter esprimere un'opinione, parlare a titolo
personale e avere il diritto di partecipare al
processo democratico.
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EMPOWERMENT ECONOMICO

Riguarda la capacità delle donne di contribuire e
beneficiare dei risultati/realizzazioni delle attività
economiche, in condizioni in cui il loro contributo
è riconosciuto, la loro dignità è rispettata; hanno
l'opportunità di negoziare una distribuzione più
equa dei frutti dello sviluppo.

8

L'EMPOWERMENT È SOLITAMENTE APPLICATO COME:
•

processo di miglioramento della sensibilità,
sviluppo dell'indipendenza e rafforzamento del
controllo di una donna sulle proprie risorse e
decisioni riguardanti la sua vita.

•

processo attraverso il quale le donne rafforzano le
loro capacità, il loro ruolo, autonomia e autorità,
come individui e come parte di un gruppo sociale
che cambia e trasforma le relazioni sottostanti.
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PERTANTO, L'EMPOWERMENT NON È ..
•

qualcosa che può essere "dato", ma piuttosto è
un processo dinamico che richiede uno sforzo
individuale e collettivo.

•

è collegato al nuovo concetto di potere
condiviso ("potere con") basato su relazioni
sociali più democratiche.

•
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ESSERE UN PROCESSO VERAMENTE TRASFORMATIVO
•

l'empowerment deve tenere conto sia dell'individuo che
della dimensione collettiva e sociale.

•

livello individuale: i cambiamenti mirano a raggiungere
una maggiore fiducia in se stessi, autostima e opportunità di
negoziare i propri interessi.

•

livello sociale e di gruppo: rafforzare le nostre relazioni, il
nostro sostegno e il riconoscimento reciproco, per
permetterci di affrontare problemi comuni e raggiungere la
tutela degli interessi comuni.

•

dimensione collettiva crea cambiamenti sociali, politici ed
economici volti ad eliminare la discriminazione di genere in
tutti i settori delle relazioni sociali e della struttura sociale.
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PROSPETTIVA FEMMINISTA
•

"emancipazione
femminile"
=
strumento
per
combattere la violenza contro le donne come
violazione del diritto umano

•

modo per le donne di realizzare il loro posto tra gli
altri, il loro potenziale e i loro diritti e di trasformare la
situazione e stabilire l'uguaglianza nelle relazioni
umane

•

consapevolezza del diritto di avere diritti

•
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MODULE 2:

DALLA TEORIA ALLA PRATICA:
ruolo dei centri antiviolenza per l'empowerment
economico delle donne
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IMPORTANTE:
•

L'emancipazione economica delle donne - vittime di
violenza nelle relazioni intime è un processo di
aggiornamento del lavoro del rispettivo Centro antiviolenza

•

dopo che la donna ha ricevuto sostegno per superare la
situazione delle crisi

•

Questo lavoro deve essere svolto
(professionista) insieme alla donna

•

È di grande importanza per il reale svincolo dalle relazioni
violente.

dallo

specialista
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ELEMENTI DI LAVORO
•

Formazione motivazionale: lavorare con la sopravvissuta alla
violenza per rivelare il suo potenziale e le sue risorse; riconquistare
l'autostima e la fiducia in se stessi; costruire una stabile fiducia in se
stessi

•

Formazione in specifiche competenze per la ricerca di lavoro scrittura di un CV, partecipazione a un colloquio di lavoro, ecc.

•

Sostegno alla ricerca di un posto di lavoro stabile, non qualsiasi, ma
corrispondente alle sue qualifiche, conoscenze e competenze; che la
renderà felice e soddisfatta e le garantirà un reddito decente

•

Formazione in capacità imprenditoriali e conoscenze per avviare la
propria attività

•

Sostegno nella ricerca di un alloggio

•

Sostegno ai bambini - per la loro iscrizione a un asilo nido / scuola
dell’infanzia/ scuola primaria, compresa l'assistenza nella fornitura di
vestiti e scarpe, forniture scolastiche e medicinali per loro.
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PER ESSERE EFFICIENTI
questo lavoro deve essere riconosciuto dalla
direzione e dal personale del CAV come:
importante e necessario
•

Strutturato

•

Regolare

•

Pianificato
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LO STRUMENTO PRINCIPALE PER IL
RAGGIUNGIMENTO DI QUESTO OBIETTIVO È
•

costruzione di un RETE LOCALE DI SOSTEGNO
delle parti interessate

•

che riconoscono il problema come importante
per l'individuo concreto e per la società nel suo
insieme e

•

concordare di iniziare a lavorare insieme in rete
su obiettivi formulati congiuntamente per la
prevenzione e per combattere questo problema
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METODOLOGIA PER LO SVILUPPO DELLA RETE:
o

Formulazione di obiettivi comuni che devono essere
riconosciuti da tutti i membri;

o

Creazione di un elenco e di un database di potenziali
membri.
Importante: prendere contatti personali, se possibile faccia
a faccia con i rappresentanti delle istituzioni/organizzazioni
autorizzate a prendere decisioni. Inizia con un numero
minore di membri, ad esempio con quelli con cui il CAV ha
già qualche relazione, ed espandi gradualmente il cerchio.
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METODOLOGIA
•

Parallelamente, il CAV sviluppa la sua idea per la
gestione della rete, che discute in seguito con i
membri.

•

La rete deve essere coordinata da una persona
designata del CAV a cui viene fornito un
pagamento per questa attività. È bene nominare
funzioni per gli altri membri della rete, compresi
i volontari.

•
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METODOLOGIA
Il CAV elabora e propone ai membri della rete un
Piano annuale di attività, cercando di coprire tutti i
6 elementi di cui sopra che contribuiscono
all'empowerment economico della donna.
Il Piano prevede: frequenza degli incontri tra i membri della
Rete; le attività e le responsabilità di ciascun membro; modi
di comunicazione.
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METODOLOGIA
UN PROTOCOLLO TERRITORIALE
•

deve essere firmato, per la creazione della rete
e per la cooperazione.

•

si raccomanda di farlo in un incontro ufficiale,
in presenza dei media.
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BUSINESS CASE
DELLA RETE
•

L’83% delle donne vittime di violenza ha difficoltà a
mantenere il proprio posto di lavoro a causa della
violenza che ha subito! (Source: National Council for Social
Services, Denmark)

•

Infortuni sul lavoro: il 75% degli autori di violenza non
riesce a concentrarsi a causa della violenza che
provoca; nel 19% dei casi (direttamente o
indirettamente) ciò comporta infortuni sul lavoro
dovuti a negligenza. (Source: Vermont Domestic Violence Council)

•

Il costo della violenza sulle donne nell'UE può essere
stimato a quasi € 256 miliardi. (EIGE)
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LAVORARE CON LE AZIENDE:
Sviluppare linee guida e fare corsi di formazione
su come le aziende possono partecipare:
•

prevenire la violenza di genere sensibilizzando
sul posto di lavoro

•

migliorare la protezione e il reinserimento
delle donne vittime di violenza assistita
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IMPEGNO DELLE IMPRESE
IN RISPOSTA ALLA VIOLENZA DI GENERE (VDG)
I. Una politica adeguata a favore dei propri dipendenti
•

definizione di procedure interne per la ricezione e la risposta dei
segnali, compreso lo sviluppo di un piano d'azione;

•

assegnazione di un punto focale;

•

creazione di un'e-mail/cassetta postale anonima per gli avvisi;

•

distribuzione di volantini /pacchetti informativi

•

organizzare corsi di formazione e informare dipendenti, risorse
umane e manager

•

Sostegno della vittima: congedi speciali e misure di reinserimento
per superare l'isolamento; orari di lavoro flessibili; nuovo lavoro;
supporto nella ricerca di una nuova casa

•

cooperazione con organizzazioni e istituzioni specializzate,
comprese le ONG femminili
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IMPEGNO DELLE IMPRESE IN RISPOSTA ALLA VDG
II. Attività a sostegno delle politiche nazionali e locali
per la prevenzione, il sostegno e il reinserimento delle
donne vittime di violenza di genere
•

offrendo lavoro alle donne vittime di violenza

•

partecipazione a campagne nazionali/locali contro la
violenza di genere

•

sostegno, anche finanziario, per i CAV

•

partecipazione al meccanismo di coordinamento locale,
insieme a ONG, sindacati, istituzioni
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Ruolo dell'azienda nelle donne vittime di
violenza all'empowerment economico
(Intimate Partner Violence-IPV):
https://www.youtube.com/watch?v=bCUFJtXlImc

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
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1

Orario

Argomento

• Principio dei migliori diritti del minore
• Diritti dei minori ai sensi della Convenzione sui diritti dei minori –
Diritto di essere ascoltati; Diritto all'informazione; Diritto alla
02.00pm
protezione e alla privacy; Diritto alla non discriminazione e alla
03.30pm
privacy;
• Discussione sul contesto giuridico locale
• Linee guida pratiche per gli esperti che preparano i bambini alle
audizioni
03.30pm
Break
03.40pm
• Resilienza per gli operatori: risposta istituzionale (Buona parctice
dalla Bulgaria: meccanismo nazionale di riferimento per i bambini –
03.40pm
vittime di violenza);
04.10pm
• Resilienza: definizione; Ciò che è / non è una resilienza;
• Casita Model;
04.10pm • Attività di formazione 1: Esercizio individuale
04.40pm • Discussione

Materiale informativ0 di supporto
Video su bambini e giustizia |
Agenzia dell'Unione europea
per i diritti fondamentali
(europa.eu)
Checklists per gli esperti che
preparano i bambini per le
audizioni
L'intervista al bambino. Linee
guida pratiche

Infographics
Modello: Modello Casita
Modello: elenco utile di
domande per gli assistenti
sociali

04.40pm
Break
05.00 pm
05.00 pm
• Attività di formazione 2 : Esercizio di gruppo (studi di casi)
05.30 pm
•
05.30pm •
06.00 pm •
•
•

Modelli: Case Studies 1 & 2
(casi Centro Dinamica )
Modello: modello di
Resilienza per i genitori - Cos’è la VA, Gli effetti della VA sui bambini;
resilienza 7C
Vittimizzazione secondaria;
Materiale informativo:
Genitorialità positiva;
Costruire la resilienza
Modello di resilienza 7C
attraverso la genitorialità
Riepilogo della formazione;
positiva
Domande e risposte
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PRINCIPIO DEL MIGLIOR DIRITTO DEL BAMBINO
Gli orientamenti del Consiglio d'Europa identificano l'interesse del
bambino come uno dei quattro principi fondamentali della
giustizia a misura di bambino. La Commissione per i diritti del
bambino ha sottolineato "che il giudizio di un adulto sull'interesse
di un minore non può prevalere sull'obbligo di rispettare tutti i
diritti del minore ai sensi della Convenzione. Ricorda che la
Convenzione non contiene alcuna gerarchia dei diritti; tutti i diritti
io previsti sono nell'"interesse del minore" e nessun diritto
potrebbe essere compromesso da un'interpretazione negativa
dell'interesse del minore". La partecipazione dei bambini è
fortemente legata al rispetto dei loro migliori interessi, come
espresso anche nell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.
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PRINCIPIO DEL MIGLIOR DIRITTO DEL BAMBINO
Diritto di essere ascoltati
Il diritto di essere ascoltati ed esprimere le
propria opinioni è essenziale per un'effettiva
partecipazione ai procedimenti giudiziari. È
garantito ai bambini da strumenti europei e
internazionali in materia di diritti umani. Ad
esempio, l'articolo 12 della Convenzione per i
diritti dell’Infanzia prevede che "gli Stati parti
assicurino al minore che è in grado di formarsi
una propria opinione il diritto di esprimere
liberamente tali opinioni in tutte le questioni che
riguardano il minore, dato il giusto peso al minore
in funzione dell'età e della maturità del minore".
Gli orientamenti del Consiglio d'Europa sulla
giustizia a misura di bambino specificano che una
partecipazione significativa richiede un ambiente
sicuro e amichevole e l'uso di metodi di
interrogatori adeguati per determinare e
rispondere alle esigenze specifiche di un
bambino in base alla sua età e maturità.

https://www.youtube.com/watch?v=3FFJZFM5C
n8&feature=youtu.be
https://fra.europa.eu/sites/default/files/childrenand-justice-their-right-to-be-heard_en.mp4
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PRINCIPIO DEL MIGLIOR DIRITTO DEL BAMBINO
Diritto all'informazione
Il rispetto del diritto dei minori di
essere informati, garantito ai
bambini dall'UE, dal Consiglio
d'Europa e dalle Nazioni Unite, è
fondamentale per il loro benessere
e l'effettiva partecipazione alle
procedure giudiziarie. Il commento
generale n. 12 sul diritto di essere
ascoltati dalla commissione per i
diritti del bambino afferma:
«Particolare attenzione deve essere
prestata alla fornitura e consegna
di informazioni a misura di
bambino, un supporto adeguato
per l'auto-difesa e personale
adeguatamente formato."

https://www.youtube.com/watch?v=IIrZ10dh61w&feature=y
outu.be
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/right_t
o_information_en.mp4
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PRINCIPIO DEL MIGLIOR DIRITTO DEL BAMBINO
Diritto alla protezione e alla privacy
Le norme internazionali danno chiaramente la priorità alla protezione dei
minori coinvolti in procedimenti giudiziari, incoraggiando al contempo la
loro partecipazione. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza
domestica (Convenzione di Istanbul) e la Convenzione sulla protezione dei
minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali si basano sulla
Convenzione per i diritti dell’infanzia per costituire un nuovo quadro di
riferimento a livello europeo. Entrambi definiscono misure generali di
protezione per le vittime di violenza, nonché misure specifiche rivolte ai
testimoni minori.
https://www.youtube.com/watch?v=DyZ7QGBNSE8&feature=youtu.be

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/right_to_protection_en.mp4
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PRINCIPIO DEL MIGLIOR DIRITTO DEL BAMBINO
Diritto alla non discriminazione
La non discriminazione è un principio fondamentale del diritto
internazionale in materia di diritti umani. La Convenzione per i
diritti dell’Infanzia (articolo 2) considera la non discriminazione un
aspetto trasversale applicabile nell'attuazione di tutti gli articoli
della convenzione. La protezione dalla discriminazione riguarda
non solo i bambini, ma anche i loro genitori o tutori legali. Gli
orientamenti del Consiglio d'Europa identificano la non
discriminazione, l'interesse dei minori, la dignità e lo Stato di
diritto come principi fondamentali della giustizia a misura di
bambino.
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INTERVISTA DEL BAMBINO. ORIENTAMENTI PRATICI
Un esperto che valuta un
bambino vittima di abusi
emotivi, fisici o sessuali,
deve avere
una comprensione
completa dei processi di
sviluppo tipici dell'età
del testimone,
utilizzandolo come
quadro di riferimento
per la valutazione delle
caratteristiche
individuali del bambino
e del livello del suo
sviluppo cognitivo,
emotivo e sociale.

I fattori, che possono influenzare l'accuratezza delle informazioni
fornite dal bambino, includono:
- l'età del bambino,
- il livello di sviluppo cognitivo, emotivo e sociale,
-la ricostruzione verbale dell'evento (livello di sviluppo
verbale),
- il numero di dettagli (memoria degli eventi),
-le informazioni sull'evento ricevuto da altre persone (potenziale
pressione esercitata dalla famiglia),
- il modo di stabilire un rapporto da parte dello psicologo, lo
psicologo è una figura di autorità per il bambino e come viene
percepito (come minaccioso, utile, ecc.)?
- lo stile di intervista e la struttura delle domande,
- i fattori di personalità.
Tenendo conto di tutti questi fattori, uno psicologo che si
prepara a tale valutazione, deve riconoscere che il suo compito
non è solo quello di valutare la credibilità psicologica della
testimonianza del bambino testimone, ma anche di
proteggere il benessere psicologico del bambino.
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INTERVISTA DEL BAMBINO. ORIENTAMENTI PRATICI
1. Costruzione del rapporto e valutazione dello sviluppo

• Setting
• Saluto, il primo contatto
• Valutare il livello di sviluppo e controllare la suggestionabilità
2. Raccolta di informazioni
• Impostare le regole di base
• Tecniche generali per l'intervista
3. Cosa non devi fare

4. Chiudere l'intervista - molto importante
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Coffee Time
10 mins
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MECCANISMI DI COORDINAMENTO
Meccanismo nazionale di invio
(per i bambini vittime di violenza)
National Referral Mechanism –NRM

Procedura di interazione nei casi di
bambini – vittime di violenza o a
rischio di violenza; procedura di
controazione in una situazione di
intervento di crisi quando esiste un
grave pericolo per il bambino.
NRM è un accordo formale tra il
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (MLSP), Ministero dell'Interno
(MoI), Ministero della Giustizia (MJ),
Ministry of Education and Science
(MES), Ministero della Salute (MH),
Ministero
della
Cultura
(MC),
Agenzia di assistenza sociale (SAA),
Associazione nazionale dei comuni e
del difensore civico.
Spesso molti casi rimangono al di
fuori
dell'ambito
di
questo
meccanismo
e
rimangono
di
intervento locale.
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RESILIENZA
La resilienza è la capacità di
resistere alle avversità e riprendersi
da eventi di vita difficili.
Essere resilienti non significa che le
persone non sperimentino stress,
sconvolgimenti emotivi, sofferenza.
Alcune persone equiparano la
resilienza alla tenacia mentale, ma
dimostrare resilienza include un
lavoro attraverso il dolore emotivo e
la sofferenza
https://www.everydayhealth.com/wellness/resilience
/#resilience-theory

La resilienza è:
La resilienza non è :
Qualcosa che si sviluppa attraverso un
processo dinamico che coinvolge fattori
Qualcosa
che
un
individuali (ad esempio temperamento),
bambino ha o non ha
fattori ambientali (ad esempio relazioni
familiari) e l'interazione tra questi fattori

Qualcosa che può cambiare nel tempo

Solo sulle abilità e
sulle capacità del
singolo bambino

Qualcosa che tutti possono imparare per Una qualità innata con
affrontare le attuali esperienze avverse o cui
nascono
solo
per prepararsi alle avversità future
alcune persone
Qualcosa che può sembrare diverso in Un tratto di carattere
contesti differenti, tra cui famiglia, cultura
fisso (cioè o ce l'hai o
e ambienti comunitari più ampi
non lo hai)
Libertà
dalle
emozioni negative

Nella resilienza, l'accento è posto sulla responsabilità condivisa tra tutte le persone coinvolte. Nella
vita reale, la resilienza può essere costruita o distrutta in diversi modi. Non esiste un'unica soluzione
per farlo.
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CASITA MODEL

Figure : The Casita model Resilience building. Source: Stefan Vanistendael (cited in Monroe & Oliviere, 2007, p. 120).
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https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandj
ustice/articles/peoplewhowereabusedaschildrenaremorelikelytobea
busedasanadult/2017-09-27
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 1:

Si prega di pensare a un caso seguito nello svolgimento
dell’attività professionale, e cercare di rispondere alla
seguente serie di domande utilizzando il CASITA MODEL
La prossima serie di domande suggerisce un modello di
valutazione che supporta una migliore comprensione
dell'approccio alla resilienza.
Potresti non rispondere ad alcune delle domande. Per favore,
sotto supervisione, cerca di capire perché non hai potuto
rispondere.
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 2:

Esercizio di gruppo:
I partecipanti sono divisi in 2 gruppi. Ogni gruppo riceve un caso. In 30
minuti di discussione ogni gruppo, utilizzando il Casita Model e
Domande Hint, danno suggerimenti su come risolvere i casi.
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IMPATTO SULLA FAMIGLIA

Source : https://www.safeshores.org/2020/10/30/domestic-violence-impacts-the-entire-family/
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I BAMBINI DI TUTTE LE ETÀ
POSSONO ESSERE PROFONDAMENTE COLPITI
CON LA VIOLENZA DOMESTICA

VIOLENZA ASSISTITA

Source:
https://dvcc.delaware.gov/bac
kground-purpose/dynamicsdomestic-abuse/
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The 7 Cs model
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