Definizione del termine violenza
●

VIOLENZA: atto o comportamento che faccia uso della forza fisica (con o senza l’impiego
di armi o di altri mezzi d’offesa) per recare danno ad altri nella persona o nei beni o diritti.
In senso più ampio, l’abuso della forza (rappresentata anche da sole parole o da sevizie
morali, minacce, ricatti), come mezzo di costrizione, di oppressione, per obbligare cioè altri
ad agire o a cedere contro la propria volontà (enc. Treccani).

●

Secondo l’ONU la violenza è “qualsiasi atto che provoca, o può provocare, danno fisico,
sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione e la deprivazione
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata”.

●

Secondo OMS la violenza è delineata come “L’utilizzo intenzionale della forza fisica o del
potere, minacciato o reale,contro se stessi, un’altra persona, o contro un gruppo o una
comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare
lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione”.
Per parlare di violenza è quindi fondamentale il concetto di intenzionalità (dell’atto
o della minaccia dell’atto), di forza e di eccesso.
La violenza può essere autoinflitta o interpersonale. Noi ci interessiamo della violenza
interpersonale
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Forme di violenza in base al tipo di offesa
●

VIOLENZA FISICA
Ogni forma di violenza contro il corpo o la proprietà, comprendente qualsiasi azione volta
a nuocere, spaventare o minacciare. Si va dall'aggressione fisica vera e propria (calci,
pugni, spinte,ustioni,tirare per i capelli,accoltellamenti,ecc..) ad ogni contatto fisico che
miri a spaventare e controllare la persona, anche attraverso danneggiamenti di oggetti o
cose a cui la persona aggredita tiene (animali,vestiti, mobili,documenti,ecc...).

●

VIOLENZA PSICOLOGICA
attacchi diretti a colpire, offendere e mortificare la dignità personale, attraverso mancanza
di rispetto e atteggiamenti colti a ribadire continuamente uno stato di subordinazione e
una condizione di inferiorità (derisione, intimidazioni, umiliazioni pubbliche o private,
svalutazioni, ricatti,eccessiva gelosia, controllo delle scelte personali e delle relazioni
sociali finalizzate all'isolamento) E' sempre presente in tutte le forme di violenza. E’ la
prima a manifestarsi ed è quella che permette lo svilupparsi delle altre forme.

●

VIOLENZA SESSUALE
ogni forma di imposizione di coinvolgimento in attività e/o rapporti sessuali senza un
reale consenso: qualsiasi atto sessuale, o tentativo di atto sessuale, commenti o avances
sessuali non desiderate, o traffico sessuale, contro una persona con l’uso della forza e della
coercizione.

●

VIOLENZA CONNESSA A PRIVAZIONE/INCURIA

Forme di violenza in base ai destinatari
●

VIOLENZA DOMESTICA
gli atti di violenza si consumano tra i membri della stessa famiglia e avvengono solitamente
all’interno delle mura di casa (abusi e atti violenti su minori, su anziani, sul coniuge).

●

VIOLENZA DI COMUNITA'
coinvolge individui non appartenenti alla medesima famiglia, che possono conoscersi o
meno (atti violenti perpetrati in scuole, luoghi di lavoro, luoghi di assistenza, carceri,
ecc...). Violenza collettiva tra gruppi ampi (es. v. politica).

In questa suddivisione è possibile aggiungere anche la
●

VIOLENZA DI GENERE
tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti
persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un
vasto numero di persone discriminate in base al sesso Atti violenti perpetrati da un genere
(solitamente maschile) sull’altro (femminile).
(fonte https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere).

Altre forme specifiche di violenza
●

VIOLENZA ECONOMICA (v. psicologica)
Ogni forma di controllo sull’autonomia economica, come il sottrarre o impedire l’accesso al
denaro o ad altre risorse basilari, sabotare l'attività lavorativa, impedire opportunità
educative o abitative. Spesso finalizzata a provocare situazioni di dipendenza o comunque
limitazione dell'autonomia con forti disagi economici per soddisfare i propri bisogni di
sussistenza e quelli delle persone vicine.

●

VIOLENZA ASSISTITA (v. psicologica)
Fare esperienza da parte del minore 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 o minori. S’includono le
violenze messe in atto da minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia, e 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 il minore ne è a conoscenza), e/o percependone gli effetti.

●

STALKING (v. psicologica)
Atti che ledono la libertà e la sicurezza della persona, soprattutto attraverso la messa in atto
di comportamenti iper-controllanti da parte del persecutore sulla vittima, vere e proprie
persecuzioni e molestie assillanti che hanno lo scopo di indurre la persona ad uno stato di
allerta, di emergenza e di stress psicologico. (invio indesiderato e di regali, pedinamenti,
appostamenti, telefonate e messaggi ripetuti e assillanti, visite indesiderate, raccolta di
informazioni private sulla persona, ecc...).

●

MOBBING
una serie di atti violenti tesi ad isolare un membro dal gruppo. Ambito di riferimento è
prevalentemente quello lavorativo e si riferisce ad un insieme di condotte messe in atto
da colleghi o superiori al fine di svalutare, isolare, estromettere o costringere
all’allontanamento dal luogo di lavoro da parte della vittima con ripercussioni sulla
salute fisica e psicologica. In Italia non esiste il reato specifico di mobbing.

●

BULLISMO E CYBERBULLISMO
Per bullismo si intende prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro
coetanei, caratterizzate da intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella
relazione-squilibrio di potere, comportamento aggressivo. cyberbullismo che consiste
nell’invio di messaggi offensivi, insulti o foto umilianti tramite sms, e-mail, diffuse in
chat o sui social network, allo scopo di molestare una persona per un periodo più o meno
lungo. Le prepotenze sono indirette non c’è un contatto faccia a faccia tra vittima e
aggressore nel momento in cui gli oltraggi vengono compiuti

●

OMOFOBIA-OMOTRANSFOBIA
Anche se non è violenza in senso stretto può essere accomunata alla violenza.
Letteralmente paura nei confronti di persone omosessuali e transessuali che si traduce
comunemente in un'avversione legata ad un orientamento sessuale e un'identità di
genere diversa dalla propria che si trasforma spesso in comportamenti anti sociali e
porta gli individui a scagliarsi contro altri individui per il solo fatto di non condividere lo
stesso orientamento sessuale e la stessa identità di genere (aggressioni, discriminazione,
omicidi, ecc...).

Il fenomeno violenza in Italia
i dati Istat 2019
(Fonte: http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25064)

Segnalazioni relative a persone denunciate e arrestate o fermate dalle forze di polizia
TIPI DI REATO

N° PERSONE 2019

Omicidi volontari

955

Tentati omicidi

1992

Infanticidi

1

Omicidi preterintenzionali

48

Omicidi colposi

1918

Percosse

10038

Lesioni dolose

55047

Minacce

54049

Sequestri di persona

1416

Violenze sessuali

5017

Corruzione di minorenne

162

Atti sessuali con minorenne

665

La maggioranza delle violenze non vengono
denunciate o portate alla luce
Alcuni esempi
●

●

●

Il 5% della popolazione tra 14 e 65 anni, pari a 2 milioni di persone, si stima
abbia subito atti sessuali contro la propria volontà quando era minorenne. Si
tratta del 7,8% tra le donne (1,6 milioni di persone) e del 2,2% tra gli uomini (435mila
persone). Il 62,1% degli uomini e il 42,7% delle donne vittime di abusi sessuali
non ha parlato con nessuno di questi fatti al tempo in cui si sono verificati (fonte
Istat 2018)
Secondo le stime ha denunciato solo l’11,4% delle donne italiane e il 17% delle
straniere che dichiarano di aver subito violenza (Istat 2014).
In Italia il 32% delle persone LGBTQ intervistate a scopo di ricerca ha
dichiarato di essere stato aggredito o attaccato almeno una volta nel corso dell'anno
precedente alla ricerca e il il 30% eviti volontariamente luoghi per paura di discriminazioni
e aggressioni (European Lgbti Survey 2020)

Violenza psicologica spesso non emerge e scarsità di dati
Esistono molti dati sulla violenza di genere, pochi dati sulla violenza che coinvolge minori,
adolescenti e comunità LGBTQ e quasi nessun dato riguardo alla violenza che coinvolge gli
uomini
E' possibile affermare che la violenza in tutte le sue forme è ancora per larga parte
un fenomeno sommerso che non viene portato alla luce e solitamente denunciato
solo nei casi più gravi

PERSEO
servizio antiviolenza oltre il genere
Con questo servizio l'associazione Logos, in collaborazione con l'associazione Perseo di
Milano e con vari professionisti del territorio Empolese-Valdelsa, intende offrire la possibilità
di ricevere un supporto psicologico, sociale e legale a tutte le persone coinvolte in situazioni
di violenza. Un supporto aperto a tutti e indirizzato a superare il mero e riduttivo concetto di
genere, considerando tutti i soggetti implicati a vario titolo negli episodi e nelle situazioni di
violenza.
Il progetto mira quindi a sopperire ad un vuoto assistenziale, ad oggi infatti i servizi ed i
centri antiviolenza sono quasi esclusivamente rivolti al mondo femminile o ai soli uomini
maltrattanti, creando un luogo di ascolto ed accettazione dove ognuno, al di la del genere o
categoria di appartenenza, possa permettersi di portare alla luce le violenze subite ricevendo
la concreta possibilità di ricevere un supporto ed un aiuto da parte di professionisti
specializzati, per alleviare disagio e sofferenza psichica e tutelare i propri diritti legali e
sociali.

Finalità
Il progetto “Perseo” ha come fondamento la scelta etica di offrire servizi di consulenza ed
assistenza psicologica e legale a tutti i cittadini coinvolti in episodi di violenza attraverso la
creazione di un servizio di ascolto, consulenza e supporto psicologico e legale, offerto a prezzi
calmierati rispetto a quelli di mercato, calcolati in base alla situazione socio-economica.
●

Portare alla luce situazioni di violenza

●

Ascolto, indirizzamento e sostegno immediato

●

Supporto psicologico (counselling/psicoterapia singola e di gruppo, gruppi auto aiuto)

●

Consulenza tecniche di psicologia legale

●

Consulenza assistenza giuridico legale (penale, civile, famiglia,lavoro)

●

Promuovere e organizzare azioni informative, preventive e formative

Destinatari
Il servizio è aperto a tutti, uomini e donne, riponendo particolare attenzione nei confronti di
quelle fasce di popolazione che, soprattutto per ragioni di genere, personali, socio-economiche
e culturali, più difficilmente hanno accesso ai servizi di sostegno psicologico e sociale
organizzati dai tradizionali centri antiviolenza esistenti.
Attenzione particolare sarà rivolta a tutto l'universo maschile, ai soggetti LGBT, al mondo
adolescenziale e giovanile ed agli anziani.

Localizzazione
I servizi saranno svolti presso la sede dell'associazione ad Empoli e presso gli studi dei
professionisti che collaborano al progetto, oppure presso eventuali altri locali messi
appositamente a disposizione da istituzioni, enti o associazioni.

Servizi offerti
●

Servizio di ascolto e indirizzamento telefonico;

●

Servizio di counselling/psicoterapia espletato attraverso incontri individuali o di
gruppo forniti a pacchetti di 10 incontri rinnovabili;

●

Servizio di Consulenza Tecnica di Parte di tipo psicologico in ambito legale e giuridicoforense (perizie, relazioni tecniche, valutazioni danno psichico, certificazioni, ecc...)

●

servizio di consulenza ed assistenza legale in ambito civile, penale, famiglia, lavoro.

Costi dei servizi
Tutti i servizi saranno forniti a prezzi sociali, calmierati rispetto a quelli di mercato, calcolati
in base alla situazione socio-economica e al reddito personale del richiedente, auto-certificato
e suddiviso per fasce di reddito in base ad apposita tabella reddituale stabilita
dall'associazione.

Grazie per l'attenzione

