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Libri
Bianchi, Donata / Moretti, Enrico

Vite in bilico: indagine retrospettiva su maltrattamenti e abusi in
età infantile
2006, Istituto degli Innocenti Firenze

››

URL: www.minori.it/sites/default/files/Quaderni_Centro_Nazionale_40.pdf

Cilio, Maria Grazia / Depalmas, Cristiano

La voce nel silenzio. La violenza assistita
2012, Aracne
Il concetto di violenza assistita intrafamiliare identifica la drammatica realtà dei
minori vittime di tale maltrattamento che non sono direttamente oggetto di
violenza, ma spettatori passivi di una quotidiana aggressività che si svolge sotto i
loro occhi. «La voce nel silenzio» è un testo che nasce per portare il fenomeno
della violenza assistita alla comprensione e alla conoscenza dei lettori, per
esortare le istituzioni pubbliche ad approfondire, collaborare e formarsi sul
fenomeno e per mettere a fuoco l’esistenza di un problema, a volte di complessa
lettura.

Cruciani, Cesira / Greco, Emilio / Mastrolia, Cinzia / Popolla, Paola

Violenza assistita e tutela dei minori
Strategie e percorsi per la promozione della salute
2013, Edizioni Kappa
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Habicher, Monika

Piange la mia anima. Violenza in famiglia. Una figlia racconta.
2015, Athesia
Una bambina descrive in modo toccante e diretto quello che avviene nel suo
intimo mentre, per anni, vive situazioni di violenza nella propria famiglia. La
pressione, la preoccupazione, il dolore sono enormi. Lo stress mentale, l’assenza
di protezione e amore, esercitano un effetto traumatizzante sullo sviluppo della
bambina. Eppure appare evidente quanto siano naturali per lei l’amore per i
propri genitori e il comportamento leale, qualunque cosa accada. Che questa
realtà chieda alla bambina un prezzo elevato, si manifesta nel pericolo che le
strategie di gestione delle situazioni e i meccanismi di protezione si trasformino,
col tempo, in gravi disturbi psichici.

Luberti, Roberta / Grappolini Caterina

Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti
multipli. Percorsi di protezione e di cura con bambini e adulti
2017, Erickson
Separazioni conflittuali gravi, violenza domestica e assistita, perdite familiari
traumatiche sono eventi complessi e difficilmente elaborabili senza il supporto
di un intervento psicoterapeutico mirato. Il libro affronta questo genere di
fenomeni partendo proprio dalla loro definizione concettuale, per poi disegnare
una «mappa» della diffusione della cultura sulla cura del trauma in Italia, con
un’attenzione specifica alla presa in carico delle vittime, sia adulti che minori.
Vengono inoltre presentati percorsi riparativi, focalizzati prevalentemente sugli
effetti post-traumatici, a breve e a lungo termine, e sulla prevenzione del ciclo
intergenerazionale della violenza.
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Luberti, Roberta / Pedrocco Biancardi, Maria Teresa

La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini
che vivono in famiglie violente
2015, Copertina flessibile
Con l’espressione «violenza assistita» – traduzione dell’inglese «witnessing
violence» – si indicano quegli atti di violenza (fisica, psicologica, sessuale
ed economica) compiuti su figure affettive di riferimento, di cui il bambino può
fare esperienza e di cui può patire successivamente gli effetti. Il volume fornisce
conoscenze e strumenti utili agli operatori socio-psico-sanitari, educativi e
giudiziari che operano nel settore della tutela minorile.

Mazzaglia, Sara

Il «danno invisibile» nella violenza assistita da minori tra aspetti
penali, civili e psicologici
2010, Edizioni Universitarie Romane
Il libro offre un’analisi interdisciplinare tra aspetti penali, civili e psicologici sul
fenomeno sommerso e invisibile della violenza assistita da minori. La violenza
psicologica subita dai bambini crea in loro delle ferite nascoste, che procurano
enorme sofferenza fino a prendere visibilità e porsi sullo stesso piano di rilevanza delle lesioni fisiche, tramutandosi in un danno in continua evoluzione con
riflessi sui comportamenti sociali e sullo sviluppo della loro persona.

Pisano, Alessandra

Il bambino vittima di maltrattamento e violenza assistita
intrafamiliare
2015, Formato Kindle							
Un crescente interesse clinico e di ricerca sul tema del maltrattamento verso i
bambini rivela che il tasso più elevato di abusi sui minori e violenza assistita
avvengono all’interno delle mura domestiche e prescindono dalla classe sociale,
culturale ed economica. Gli stessi dati mostrano, inoltre, che i bambini che
crescono in famiglie violente si ritrovano ad avere un più elevato rischio di
sviluppare fattori comportamentali violenti in età giovanile e adulta.
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Romito, Patrizia

Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori
2016, Franco Angeli
Un’analisi delle violenze maschili su donne e minori, ma soprattutto dei meccanismi che la società mette in atto per ignorarle o per occultarle attivamente. Il
libro descrive le relazioni tra le discriminazioni nei confronti delle donne e le
violenze contro di loro, proponendo un modello per capire la violenza maschile
al di là di facili interpretazioni in termini di «follia», «passione» o «istinti» degli
aggressori. Propone poi degli strumenti interpretativi per analizzare le modalità
di occultamento a livello individuale e collettivo: dalla strategia della legittimazione delle violenze, come il delitto d’onore, a quella della negazione, come nel
caso dell’incesto.

Soavi, Gloria

La tutela dei bambini nelle situazioni di violenza domestica
In: Bastianoni, Paola / Pedrocco Biancardi, Maria Teresa, I diritti dei minori.
Percorsi di tutela e Protezione
Edizioni Junior, 2014
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Filmati
Kill, Anita (2009)

Sinna Mann / Angry Man
Film d’animazione su DVD, 18 minuti
Il giorno in cui la boccia del suo pesce rosso va in frantumi, Boj dice basta: ne ha
abbastanza di suo padre che a volte si infuria così tanto che picchia la mamma, e
di sua madre, che lo scusa sempre. Boj va in cerca di aiuto e lo trova. Tematiche:
violenza domestica e ripercussioni sui bambini, famiglia, relazione tra vittima e
carnefice, messa in pericolo del benessere del bambino, aiutare.
›› Versione online del film (in norvegese con sottotitoli in inglese):
www.trollfilm.no/new/eng_sinna_1.html

Protezione dell’infanzia Svizzera (2017)

«Basta!»
Filmati di testimonianza di Anne Voss e David Hermann con l’opuscolo di
accompagnamento di Sabine Brunner

››

URL: www.protezioneinfanzia.ch/violenza-assistita

Protezione dell’infanzia Svizzera (2017)

Offerte di sostegno per bambini vittime di violenza assistita
Cinque brevi reportage filmati di Michele Andina

››

URL: www.protezioneinfanzia.ch/violenza-assistita
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Opuscoli e siti web
Brunner, Sabine

Riconoscimento precoce del maltrattamento nella prima infanzia.
2017, Protezione dell’infanzia Svizzera
Una guida rivolta agli specialisti con funzioni di accompagnamento, consulenza o
terapia nella prima infanzia.
›› URL: www.kinderschutz.ch/it/fachpublikation-detail/riconoscimento-precoce-della-violenza-sui-bambini-piccoli-4.html

CISMAI, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia

Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita

››

URL: cismai.it/requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita

Conférence Suisse contre la Violence Domestique CSVD

Services cantonaux de coordination et d’intervention contre la
violence domestique en Suisse et autres services cantonaux
désignés pour la violence domestique

››

URL: www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/fachstellen_gegengewalt/
themen/kantonale_koordinations-interventions-undfachstellengegen-haeusli.
pdf.download.pdf/kantonale_koordinations-interventions-undfachstellengegenhaeusli.pdf

Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale Ticino

Violenza domestica
Informazioni e disposizioni di Polizia sulla violenza domestica

››

URL: www4.ti.ch/di/pol/prevenzione/violenza-domestica

Polizia del cantone Ticino

Violenza domestica
Allontanamento e divieto di rientro. Misure protettive e diritto civile

››

URL: www4.ti.ch/fileadmin/DI/POLIZIA/documentazione/prevenzione/violenza/
opuscolo_violenza_domestica.pdf

CSVD
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Porcu, Luisanna / D’Aria, Maria / Sanna, Loredana / Satta, Pa-trizia / Cesaraccio, Mariateresa

Quando i bambini guardano …
Violenza assistita, violenza vissuta

››

URL: www.ondarosanuoro.it/wp-content/uploads/2014/10/violenza-assistita-rid.
pdf

Prevenzione Svizzera della Criminalità (2015)

Quando l’infelicità è di casa. Ecco perché la violenza domestica
non è una faccenda privata

››

URL: www.skppsc.ch/it/wp-content/uploads/sites/7/2014/11/violenzadomestica.
pdf

Protezione dell’infanzia Svizzera

«Basta!» Capire e sostenere i bambini vittime di violenza assistita.
Cartella tematica audiovisiva di sensibilizzazione e informazione.
2017, Protezione dell’infanzia Svizzera

››

URL: www.protezioneinfanzia.ch/violenza-assistita

Repubblica e Cantone Ticino

La violenza domestica

››

URL: www.ti.ch/violenza

Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, Repubblica e Cantone Ticino

Violenza nella coppia

››

URL: www4.ti.ch/fileadmin/DI/Violenza_domestica/violenza_nella_copia.pdf
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Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU)

Violenza contro i bambini e gli adolescenti
(Scheda informativa 17)

››

UFU

URL: www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/documentazione/pubblicazioni/pubblicazioni-sulla-violenza/schede-informative-violenza-domestica.html

Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU)

Toolbox Violenza domestica
Materiali informativi e di lavoro sulla prevenzione e l’intervento
In Svizzera esiste un numero considerevole di materiali informativi e di lavoro
sulla prevenzione, l’intervento e il dopo-intervento in caso di violenza domestica.
Il toolbox Violenza domestica consente di accedere a questa ampia raccolta di
materiali di provata utilità sul tema della violenza nei rapporti di coppia,
comprendente guide, opuscoli, check list, promemorie, materiali didattici,
lettere modello, moduli e altro ancora
›› URL: www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/toolbox-violenza-domestica.html

UFU

World Health Organization WHO/ / London School of Hygiene and Tropical Medicine

Preventing intimate partner and sexual violence against women:
taking action and generating evidence
2010, World Health Organization

››

URL: apps.who.int/iris/bitstream/10665/44350/1/9789241564007_eng.
pdf?ua=1&ua=1

Si ringraziano Cinzia Valletta e Anna Vidoli (ASPI, Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto,
il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia, www.aspi.ch) per il loro contributo alla stesura della bibliografia.
La presente bibliografia è parte della cartella tematica audiovisiva:
«Basta!» – Capire e sostenere i bambini vittime di violenza assistita
www.protezioneinfanzia.ch/violenza-assistita

Protezione dell’infanzia Svizzera
Seftigenstrasse 41 | 3007 Berna
Telefono +41 31 384 29 29
info@protezioneinfanzia.ch | www.protezioneinfanzia.ch

Proteggere i bambini, rendere i bambini più forti!
Tuteliamo i bambini dalla violenza.
Rafforzando i loro diritti.
La vostra donazione sostiene Protezione dell’infanzia
Svizzera.
Conto CP 30-12478-8
Grazie!

