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Conflitto: cosa si
intende?

INCOMPATIBILITA' (scontro, divergenza, 
opposizione) tra scopi (interessi, valori, bisogni) 
perseguiti da attori diversi (persone, gruppi, 
nazioni) 

ETIMOLOGIA della parola conflitto Confligo, 
Confligere: far incontrare, opporre, mettere a 
confronto/ contrastare



Funzioni positive 
del conflitto

Spinge ad affrontare i problemi ed a risolverli  

Previene la stagnazione della relazione relazione

Attiva curiosità ed interesse 

Promuove la differenziazione individuale 

Deutsch (1973)



Il conflitto 
diventa 
patologico se…
ostruttivo

Non viene discusso, è cronico, rigido, occultato, 
negato, centrato su aspetti di relazione e 
caratterizzato da escalation e dall'uso di 
triangolazioni 



Maltrattamento 
e conflittualità’

La violenza di genere va distinta dalla conflittualità tra 
partner: 

• Fenomeno complesso e multifattoriale per le sue 
dinamiche e per le conseguenze sanitarie, psicologiche e 
sociali 

• Fenomeno che ha radici culturali



Violenza contro
le donne

…..ogni atto, legato alla differenza di sesso, che

provochi o possa provocare un danno fisico,

sessuale o psicologico o una sofferenza della

donna compresa la minaccia di tali atti, la

coercizione o arbitraria coercizione della libertà

sia nella vita pubblica che in quella privata.

(Assemblea Generale delle Nazioni Unite 1993)



La piramide della violenza
Femminicidio

Violenza fisica

Violenza psicologica

Forma nascosta

Società patriarcale



ALCUNE CARATTERISTICHE 
DELLA VIOLENZA DOMESTICA

E’ inserita nella vita quotidiana della donna.

È esercitata da uomini con cui la donna ha legami
significativi, spesso si tratta del partner o dell’ex
partner

E’ una violenza continuativa: raramente si tratta di 
episodi isolati; le violenze sono quasi sempre multiple 
e ripetute

La percezione della violenza dipende dal 
riconoscimento dell’intenzione di nuocere e 
dell’illegittimità dell’atto.



LE 
TIPOLOGIE 
DELLA
VIOLENZA 
DOMESTICA

La relazione maltrattante è caratterizzata da 
molteplici pattern comportamentali violenti 
volti a garantire e mantenere il controllo e 
potere sul partner: 

VIOLENZA PSICOLOGICA
VIOLENZA FISICA
VIOLENZA SESSUALE
VIOLENZA ECONOMICA
STALKING



Esordio della 
violenza

•La violenza può manifestarsi nei momenti di crisi 
e/o di cambiamento nella vita della coppia

•Con la gravidanza: maggiore rischio perché la 
donna è in una situazione di maggior 
dipendenza, affettiva ed economica; aumentano 
le responsabilità e preoccupazioni

•Nel momento in cui la donna decide di separarsi: 
l’uomo tende allora ad assumere il ruolo di 
vittima e aumenta senso di colpa e 
responsabilità della donna. Maggiore rischio 
perché aumenta la pulsione di appropriazione 
quindi il risentimento e la rabbia.

•La separazione non interviene a interrompere la 
violenza, che continua attraverso i legami 
relazionali comuni, spesso attraverso i figli.



VIOLENZA 
PSICOLOGICA

Ogni messaggio e atteggiamento diretto a far 
sentire la persona priva di valore. 

Alcune delle tipologie di violenze psicologiche più 
diffuse sono:

Ø incutere paura
Øsvalorizzare
Øminacciare
Ø insultare, umiliare 
Ø impedire alla donna di frequentare familiari, amici



VIOLENZA 
PSICOLOGICA

üSempre presente se rilevate altre tipologie

üLa più difficile da definire e riconoscere, la più 
dolorosa emotivamente, la meno certificabile

üProduce cronicizzazione, blocca in impotenza e 
rassegnazione 

üRestringe le relazioni con gli altri e riduce la 
stima di sé

üStrategia della paura

üColpevolizzazione, attribuzione di responsabilità

üSenso di impotenza/onnipotenza

üIsolamento sociale e dipendenza

üAssunzione del punto di vista del maltrattante



IL CICLO DELLA 
VIOLENZA
LENORE WALKER (1979)

è da intendersi come “il progressivo e rovinoso
vortice in cui la donna viene inghiottita dalla
violenza continuativa, sistematica, e quindi ciclica, 
da parte del partner”



Litigi ripetuti

Accumulo di 
stress

Costruzione della 
tensione  

attraverso  
microconfittualità

quotidiane

Scuse e 
pentimenti da 

parte 
dell’uomo

Promesse di 
cambiamento

Ritorno 
all’affettività

“Luna di 
miele” 

Percezione del 
pericolo da 
parte della 

donna
Richieste di 

aiuto 
all’esterno

L’uomo agisce 
la violenza 

fisica

(crisi acuta)



STRATEGIE DI 
COPING NEGATIVO 
DELLA DONNA PER 
SOPPORTARE I 
SOPRUSI 
LA DONNA 
ADOTTERA':

• La minimizzazione 

• La negazione della gravita’

• L'inibizione del ricordo della violenza 

• L'autocolpevolizzazione 

• Il pensare di poter cambiare la situazione con il proprio 
amore 

• Giustificazione del partner se proviene da una famiglia 
maltrattante o perchè alcolista o tossicodipendente



EFFETTI 
PROVOCATI 
DALLA 
VIOLENZA

◦ LIVELLO PSICOLOGICO
Senso di impotenza 

Vergogna 

Senso di colpa 

Paura Ansia/Instabilità emotiva 

Stati di iperallarme

Perdita di autostima 

Depressione Fobie e Attacchi di panico 

Sintomi dissociativi 

Condotte autolesionistiche 

Abuso di sostanze o alcol 

Disturbi psicosomatici 

Disturbi del sonno e Disturbi dell’alimentazione



EFFETTI 
PROVOCATI 
DALLA 
VIOLENZA
DALLA 
VIOLENZA

• LIVELLO RELAZIONALE 
Sfiducia Isolamento 

Apatia / Aggressività 

Difficoltà interpersonali / affettive 

Difficoltà nel ruolo genitoriale 

Difficoltà nella sfera sessuale



PERCHE’ LE 
DONNE NON SE 
NE VANNO?...

• Learned helplessness: paralisi psicologica che dà luogo ad 
un immobilismo anche sul piano dell’azione 

• Sono positivamente rinforzate durante la fase della “Luna di 
Miele” 

• Strategie di coping negativo 

• Problemi pratici: situazioni economiche avverse, assenza di 
un luogo sicuro dove andare 

• Presenza dei figli 

• È più pericoloso, o dannoso, scappare che rimanere nella 
relazione violenta 

• Condizionamenti culturali e psicologici



LA DONNA HA 
PAURA DELLE 
CONSEGUENZE 
DELLO 
SVELAMENTO

TEME RITORSIONI O NUOVE AGGRESSIONI PER 
SE’ PER I FIGLI E I FAMILIARI

SI VERGOGNA PER L’ACCADUTO

SI COLPEVOLIZZA

TEME DI NON ESSERE CREDUTA

TEME LE RICADUTE SULLA SUA RETE 
RELAZIONALE 

TEME L’AVVIO DI PROCEDIMENTI CIVILI E 
PENALI 

NON E’ AUTONOMA ECONOMICAMENTE



Genitorialità danneggiata

La violenza domestica 
danneggia la donna nelle sue 
capacità accuditive e 
relazionali, le funzioni 
genitoriali subiscono delle 
ripercussioni. 

Le donne vengono svalorizzate 
e screditate agli occhi dei figli 
per molto tempo, le loro 
capacità genitoriali solitamente 
sono svilite e denigrate con 
conseguente perdita di 
autorevolezza genitoriale.

A volte la violenza mina la 
capacità di protezione dei figli 
da parte delle donne. 



Violenza assistita
Violenza assistita 
intrafamiliare: 
sottoporre/esporre in modo 
costante un minore alla violenza 
fisica, verbale, psicologica, 
sessuale ed economica di un 
genitore sull’altro.

Il messaggio distorto che viene 
appreso è che l’abuso è normale, 
è accettabile: “effetto domino 
della violenza”

Sintomatologie post-traumatiche 
e problemi relazionali: maggior 
rischio di perpetuare la violenza 
agendola i maschi o subendola le 
femmine avendo interiorizzato 
modelli relazionali distorti.



TRASMISSIONE 
INTERGENERAZIONALE 
DEL TRAUMA 

Effetti 

Tutti quelli evidenziati per la violenza diretta in 
particolare: 

• Possibili vissuti depressivi e coinvolgimento in 
relazioni svantaggiose/violente  

• Interiorizzazione di modelli relazionali 
disfunzionali e dannosi

• Identificazione nelle posizioni di vittima 
(femminile)/maltrattante (maschile)

• Possibili agiti violenti


