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Il lavoro del CISMAI per il riconoscimento in Italia della violenza 
assistita come forma di maltrattamento sui minori

2003 : 3    2003 ° Congresso Cismai
-Firenze

      La prima definizione in Italia del
fenomeno
 “        Per violenza assistita da minori in ambito

        famigliare si intende il fare esperienza da parte
/  /      del della bambino bambina di qualsiasi forma di

,      maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza
, , ,   , fisica verbale psicologica sessuale ed economica

        su figure di riferimento o su altre figure
    .affettivamente significative adulte e minori

         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

Accogliere le donne vittime di violenza - Un progetto formativo per gli operatori della rete dei 
servizi

Il lavoro del CISMAI per il riconoscimento in Italia della violenza 
assistita come forma di maltrattamento sui minori

2006 
   Presentazione delle Linee

   Guida al Congresso
  Internazionale dell’

,  ISPCAN International
   Society Prevention Child
    Abuse and Neglect

( , 2006)York

Vengono declinati gli interventi di rilevazione, 
protezione, valutazione e trattamento



La violenza assistita oggi
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Cosa c’è... 
 La legge sul femminicidio 2013
 Nell’agosto 2014 la Convenzione 

di Istanbul è diventata legge 
italiana

 Dic. 2017 la legge sul femminicdio 
e gli <<orfani speciali>>

Cosa manca ancora….
 Il riconoscimento come 

maltrattamento dalla legge
 La dovuta attenzione nelle 

separazioni e nei dispositivi di 
affidamento parentale

 Riconoscimento della violenza sui 
bambini nel diritto di visita del 
padre maltrattante 





Dati sparsi….
 ISTAT (2015): quota di 

violenze domestiche a cui i 
figli sono esposti è salita 
al 65,2% rispetto al 60,2 
del 2006. In particolare i figli 
hanno assistito alla violenza 
raramente nel 16,2% dei 
casi, a volte nel 26,7% e 
spesso nel 22,2%
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 ISTAT (2015): quota di 
violenze domestiche a cui i 
figli sono esposti è salita 
al 65,2% rispetto al 60,2 
del 2006. In particolare i figli 
hanno assistito alla violenza 
raramente nel 16,2% dei 
casi, a volte nel 26,7% e 
spesso nel 22,2%

 Nel 25% dei casi, inoltre, i 
figli sono anche stati 
coinvolti nella violenza 
(15,9% nel 2006), in 
particolare il 10,8% ne è 
raramente (6,7% nel 2006), 
l’8,3% qualche volta (5% nel 
2006) e il 4,5% spesso 
(4,2% nel 2006)

Viene sottolineato il rischio connesso alla riproducibilità 
in età adulta dei comportamenti violenti appresi 

durante l’infanzia



Quali vittime oggi?
     La violenza assistita nel
2015   2  rappresenta la °

   forma di maltrattamento
    sull’infanzia più diffusa nel

 , 19,4%  nostro paese su
100.000 – 1  5su

    Più capacità di
   intercettarla o più

  ? situazioni di violenza
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Ma non dimentichiamo….

I 1600 bambini e 
bambine che hanno 
assistito all’omicidio 
della propria madre 
(stima 2017, Baldry)
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Il maltrattamento psicologico
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    Una relazione emotiva
    caratterizzata da ripetute e

  continue pressioni
,  psicologiche violenza

 ,  verbale reiterata ricatti
, , , affettivi indifferenza rifiuto

  denigrazione e svalutazione
     Costituito da forme di

   omissione o ritiro
   psicologico da parte
    dell’adulto nei confronti del

bambino

     E’ la forma più
  insidiosa di violenza 

   perché può passare
   inosservato e danneggia

     o inibisce lo sviluppo di
 -competenze cognitivo

  emotive fondamentali
 , quali l’intelligenza

,  , l’attenzione la percezione
 la memoria



I segnali de disagio
    Minore e più difficile
  evidenza dei sintomi

     Una competenza nei rapporti
   sociali deteriorata e

compromessa

  Comportamenti adultizzati

   Autostima molto bassa

  Inibizione emotiva

  Inibizione dell’aggressività
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La violenza attiva resistenze
Anche negli operatori…….

  << >>      La invisibilità del disagio dei bambini può
       portare al non riconoscimento o alla 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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Requisiti minimi degli interventi dei casi di violenza assistita da 
maltrattamento sulle madri 2017
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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
   ( .  . 31)presenza di violenza Conv Istanbul art

 :Valutazione           va effettuata una precoce valutazione medica e psicologica dello
  .           stato dei bambini Vanno anche rilevati eventuali altri tipi di trattamento da loro
.   subiti Danni sulla genitorialità

 :Trattamento         ,   interventi riparativi sia individuali che delle relazioni familiari ove è
.            possibile E’ di fondamentale importanza la cura degli esiti post traumatici della

,       -madre al fine della riparazione della relazione madre bambino
 -Follow up:       verifica degli interventi e strumenti evidence based

(  2017)CISMAI





Vittime prima di nascere
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         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

 2007: 11,2%ISTAT



Il trauma della violenza
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     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



Il trauma
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 Esperienza acuta
 Esperienza cronica

  Sindrome post
  traumatica da

stress

  Trauma interno
all’identità

, 2010Malacrea



Gli <<orfani speciali>>
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   :   Figli dei femminicidio figli della
  vittima e dell’omicida

   :    Il doppio trauma la perdita della
      madre in periodo drammatico e la

<< >>  perdita del padre
  Lutto traumatico
  Traumatizzazione secondaria



Rilevazione
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      : Riconoscere precocemente la violenza sulle donne   distinguere la
  violenza dal conflitto.      E’ 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 alle 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



Distinguere fra….
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 Il conflitto

   Relazione simmetrica che
    prevede un dissenso anche

     , grave fra due persone alla pari
     che si percepiscono e si

 considerano tali

 La violenza

    Relazione asimmetrica in cui
,     l’uomo utilizza la violenza per

  mantenere una   relazione di
potere   e di sopraffazione 

     sulla donna che produce una
   limitazione alla sua libertà

           Quello che permette di distinguere la violenza coniugale da un semplice
        ,    litigio non sono le botte o le parole offensive bensì l’asimmetria nella

.          ,  relazione In un conflitto di coppia l’identità di ciascuno è preservata l’altro
           viene rispettato in quanto persona mentre questo non avviene quando lo
      ( , 2005)scopo è dominare o annichilire l’altro Hirigoyen



Gli strumenti per la valutazione del rischio
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  Strumenti evidence
    based per la valutazione

   , del rischio di recidiva
   della pericolosità e
   letalità della situazione

 di violenza



Raccomandazioni

         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

     ( -  , 4).della violenza e della recidiva SARA SARA Plus SURPLUS
 •       -   Compiere una attenta valutazione dello stato psico fisico del

   ,       bambino e della bambina anche in assenza di informazioni da
  .parte dei genitori
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Protezione
    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  (   ,  31,),    Convenzione di Istanbul articolo fino a valutare
          l’eventuale necessità di ricorrere alla decadenza della responsabilità genitoriale del
 (   ,  45 ).     maltrattante Convenzione di Istanbul articolo Ne consegue la  necessità

       ,dell’esclusione dell’affido condiviso nei casi di violenza assistita    anche in
   155-    54  2006.riferimento all’ articolo bis della legge del
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Come il padre violento percepisce i figli

     Ai suoi occhi sono «invisibili»
        La violenza continua spesso anche dopo la

:     separazione strumento per raggiungere e
  colpire la madre

      Non viene riconosciuto nei suoi bisogni
     Modelli educativi rigidi e violenti
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Valutare i rapporti tra i figli e il padre violento

           Valutare attentamente il rischio per i figli nei contatti con il
 genitore violento
   (2002)  13 Bancroff e Silverman propongono 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

Accogliere le donne vittime di violenza - Un progetto formativo per gli operatori della rete dei 
servizi



Protezione
    Particolare attenzione va     posta all’opportunità dell’attivazione e

         della tempistica degli incontri protetti tra vittime di violenza
      ,assistita e il padre che agisce violenza    valutando attentamente

  -    .       il rischio psico fisico per i figli Attuati in moto tale da garantire
        una effettiva protezione per evitare ritraumatizzazioni e vittimizzazioni

.secondarie
   ,  , Gli incontri protetti d’altra parte     non costituiscono in alcun

        modo un intervento di valutazione e trattamento della
      . genitorialità del padre che ha agito violenza

        Nei casi in cui si evidenzi il “   rifiuto del figlio      ” a vedere un
,  genitore occorre        valutare in prima istanza l’ipotesi che esso

       /   sia dovuto alla paura conseguente all’aver subito e o essere
       . stato testimone di violenza agita dal padre stesso ,  Infatti

           consapevoli che possano esservi anche situazioni in cui un genitore
        , manipola o condiziona un figlio a danno dell’altro genitore l  ’

        ipotesi di manipolazione o condizionamento non deve essere
,          supposta ma provata in base a evidenze ed a elementi
, obiettivi         e solo dopo aver escluso l’esistenza di dinamiche
,   .coercitive maltrattanti e violente
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Raccomandazioni

      È necessario assicurare una protezione
  precoce e duratura

       gli operatori presenti agli incontri protetti
      devono avere una formazione specifica ed
      adeguata che consenta loro di riconoscere

   ,  ed interrompere dinamiche violente anche
  psicologicamente e manipolatorie
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Valutazione
   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 madre 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 del danno inflitto
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Il padre che maltratta la madre è un buon 
padre?
         Il genitore che fa assistere il bambino a comportamenti

       ,  violenti perpetrati sull’altro coniuge o su latri figli oltre
       ,    ad essere di per sé fonte di trauma viene meno a

   importanti funzioni di accudimento

    La funzione di protezione

     La funzione di regolazione affettiva

        La funzione di incoraggiamento all’esplorazione e alla
  padronanza di sé

         La funzione di sviluppo nel bambino della attività
autoriflessive
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Valutazione
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      ,  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



Valutazione

      Nei casi di violenza assistita     va effettuata una precoce
       .  valutazione medica e psicologica dello stato dei bambini Vanno

         . anche rilevati eventuali altri tipi di maltrattamento da loro subiti

            E’ un percorso teso a valutare il quadro complessivo della situazione
           traumatica nei suoi aspetti individuali e relazionali e i processi di
         . interazione in atto tra fattori di rischio e di protezione

     : Nel caso degli orfani speciali       la valutazione non deve essere
    .  ,   limitata al momento circoscritto dell’evento Essa richiede da parte

 ,     ,  degli operatori una preparazione e un’esperienza adeguata che
      ,   tenga conto della specificità del lutto traumatico determinato dalla
      .    morte della madre ad opera del padre Formazione specifica degli

.operatori
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I rischi di una diagnosi superficiale sul 
bambino

   Le «diagnosi tradizionali»
      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
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La valutazione del trauma
La       valutazione del danno avviene attraverso un’analisi

      - :psicodiagnostica dei sintomi e dei vissuti post traumatici

  : , Meccanismi di difesa negazione congelamento
, emotivo dissociazione

       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

       Lo stato traumatico e le conseguenze psicopatologiche
     Degli orfani speciali sono particolarmente complessi
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Raccomandazioni

       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

Accogliere le donne vittime di violenza - Un progetto formativo per gli operatori della rete dei 
servizi



Le conseguenze sui figli

   Post traumatiche      con conseguenze gravi sullo
 sviluppo psicologico

       Sperimenta una grave distorsione delle relazioni
  ,     famigliari e affettive basate sulla sopraffazione e

 il potere
      L’interiorizzazione dei modelli disfunzionali di

. genere         Non sappiamo in base a quali criteri avvenga
 ,     la scelta spesso sceglie il genitore omologo

           In genere le figlie tendono a identificarsi con la madre
,    vittima e ad assumerne l’identità

          I figli fantasticano di salvare la madre e diventano
   aggressivi identificandosi col padre
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Le conseguenze sulle specificità di genere

      , 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 spesso sceglie il genitore omologo

         In genere le figlie tendono a identificarsi con
  ,    la madre vittima e ad assumerne l’identità

     Cercheranno partner a cui sottomettersi
         I figli fantasticano di salvare la madre e

    diventano aggressivi identificandosi col padre
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Trattamento

          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
-       caratteristi che di specificità adeguate agli effetti

     ,    derivanti da questo tipo di trauma nelle sue diverse
.declinazioni
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La riparazione delle relazioni
          E’ di fondamentale importanza la cura degli esiti post traumatici

  ,   anche nella madre al fine     della riparazione della relazione
- . madre bambino

      - ,   Si lavorerà sulla riparazione della relazione padre bambino dopo la
         valutazione diagnostica e prognostica di entrambi e della loro

,             relazione affinché il lavoro con la diade non sia causa di ulteriori
  /  / .danni per la il figlia o
     Nelle situazioni di violenza assistita     la mediazione familiare non

      ( . 48   è prevista come tipo di trattamento art 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
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Gli <<orfani speciali>>
   l trattamento deve

   rispondere alle necessità
    particolari del minore e

    deve comprendere i nuovi
,     caregivers a cui i bambini

 . vengono affidati

    E’ importante che il
  minore venga

  accompagnato con
,    continuità e non solo

  ,  nelle fasi iniziali sia
  nell’elaborazione del

    trauma che nelle varie
,    tappe coordinando gli altri

 operatori interventi con gli altri 
operatori.
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E i padri maltrattanti?

  (   ,  ,   All’estro negli Stati Uniti in Canada in America
,  ,       latina in Spagna nei Paesi Scandinavi e nel Regno
)       Unito sono presenti iniziative specifiche per i

.        maltrattanti Si tratta per lo più di programmi
-     rieducativo terapeutici che utilizzano tecniche

-     cognitivo comportamentali finalizzate ad interrompere
    l’uso della violenza sul partner

           In Italia attualmente è in aumento il numero di centri
       pubblici e privati per il trattamento dei maltrattanti

        La Magistratura invia ai servizi per valutazione
  ,     raramente per trattamento più genericamente parla di

    sostegno ad entrambi i genitori 
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E’ possibile un cambiamento per il padre?

        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

 (2013) Bancroff
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Priorità di formazione
     ,       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
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