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Il danno indiretto provocato sui bambini che hanno assistito alla violenza contro le loro madri.
Studio dei processi di vittimizzazione del bambino e di ri-vittimizzazione della madre a causa
dell’esposizione del figlio alla violenza contro di lei. Sensibilizzare e creare consapevolezza
attraverso la produzione di materiale transnazionale e differenziato, a seconda del contesto del
paese partecipante.

Responsabile scientifico: Sandra Chistolini
Gruppo di ricerca composto da: Roberto Cipriani, Marina D’Amato, Matteo Villanova, Diana
Pallotta

SCHEDA DATI

Obiettivo prioritario della ricerca: individuazione e definizione del danno indiretto al minore
Definizione del danno indiretto: il comportamento nel quale il bambino e la bambina mostrano il
malessere causato dalla violenza e il non rispetto del diritto alla crescita serena e alla felicità
esistenziale, con una considerazione prevalentemente negativa della propria persona e del proprio
modo di vivere
Contesti: la famiglia, la scuola, le amicizie
Carattere e metodologia: ricerca scientifica europea, comparativa, quantitativa e qualitativa,
interdisciplinare
Strumenti di rilevazione: Testimonianze; Interviste; Focus Group; Questionari sull’autopercezione
di bambini ed insegnanti; Scenari proiettivi
Tecniche: campionamento casuale e stratificato
Popolazione: donne madri, bambini in età 9-11 anni
Analisi dei dati: metodologie qualitative di analisi del contenuto e quantitative di statistica
descrittiva e inferenziale nello studio della correlazione tra variabili
Azione pedagogica e sociale: costruzione di una guida che aiuti genitori e insegnanti a promuovere
lo sviluppo psicofisico del minore e a prevenire gli effetti del danno indiretto causati dall’esperienza
di violenza in famiglia
Disseminazione: conferenza stampa, tv spots/film, conferenze accademiche internazionali,
pubblicazioni, opuscoli informativi, manuali e guide

TESTIMONIANZE DELLE DONNE

La raccolta delle testimonianze fornite soprattutto dalla Polizia (verbali anonimi) riguarda varie città
d’Italia per lo più le Regioni centro-meridionali e le Isole, nel Centro prevale Roma e nel Sud
prevale Reggio Calabria, sono anche presenti Urbino, Viterbo, Macerata, Ancona, Campobasso,
Palermo. Per il Nord è presente la città di Mantova.
Nel campione di testimonianze l’età delle donne che hanno subito violenza varia dai 16 ai 60 anni e
l’età dei figli è compresa dai pochi giorni di vita ai 27 anni di età. Circa l’80% del campione risulta
essere coniugato e convivente, circa il 74% presenta denuncia e circa il 79% ha un referto del
Pronto Soccorso, o anche più referti medici. È possibile seguire l’iter di manifestazione del danno al
figlio quale risultato di un processo continuo e lineare di messa in campo della violenza che ha
origine nell’uomo arriva alla donna e produce un effetto permanente nel figlio.

La violenza contro la donna inizia nel 100% dei casi con la minaccia verbale alla quale fa seguito la
violenza psicologica, fisica, sessuale, telematica con persecuzione e stalking, economica, sociale.
La violenza contro la donna è multipla essa investe più tipi, non è mai solo fisica o solo psicologica
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o solo sessuale. È stato possibile identificare inoltre anche la violenza verbale, telematica con
persecuzione e stalking, economica, sociale.

Le ragioni della violenza sono: futili motivi, pretesti vari, stati di psicodipendenza da sostanze
alcoliche o droghe, ebbrezza causata dal vino, alterazione dovuta agli stupefacenti, “raptus di
violenza”, stati emotivi dell’uomo definiti come egocentrismo e gelosia, management familiare,
invasione della privacy, gravidanza non desiderata, separazione, successo professionale della donna.
Consapevolezza della donna del danno provocato nel figlio

La consapevolezza della donna esiste in tutti i casi esaminati come paura per la vita del figlio, come
continuo stato di allerta per la difesa del figlio e come coscienza del danno psicologico che subisce
il minore. La donna con un grado più alto di istruzione è più consapevole del danno al figlio e sa
descriverlo con più particolari.

INTERVISTE E FOCUS GROUP DELLE DONNE

Le 30 donne intervistate individualmente e nei focus group, hanno subito incidenti ripetuti di
violenza domestica dal partner alla presenza dei figli. Le donne sono state contattate inizialmente
dalla Polizia Municipale, dal Centro Antiviolenza Solidea, dal Consultorio di familiare di
Palestrina, dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma, dal Master di Secondo livello in Pedagogia per la
persona, l’organizzazione, la società e dal Master di Secondo livello in Scienze della prevenzione
primaria e formativo-forensi per l’infanzia e l’adolescenza.
L’80% delle donne intervistate dichiara di aver presentato denuncia e il 20% non ha denunciato la
violenza subita in casa, la violenza è emersa dal colloquio del figlio con lo psicologo, dalla
confidenza con persone amiche, dai rapporti degli assistenti sociali e degli psicologi. In questo 20%
vi è una minoranza di donne che non compie alcuna azione di allontanamento dall’uomo accettando
invece l’allontanamento dei figli con l’affidamento familiare e con la casa famiglia.

Nel 97% dei casi le donne sono consapevoli del danno recato al figlio e la conseguenza della
consapevolezza è stata la denuncia, la separazione, l’allontanamento da casa. Il grado di
consapevolezza dipende da variabili come età, classe sociale, reddito, livello di istruzione,
provenienza geografica, informazione e vicinanza del Centro antiviolenza. Le donne più giovani, di
classe sociale media, con reddito autonomo, con livelli di istruzione superiori, con vita sociale e di
relazione esterna alla famiglia, abitanti in città e vicino ai Centri antiviolenza sono più consapevoli
della violenza e più determinate nel procedere con la denuncia. Quando le donne non dimostrano
questa consapevolezza dichiarano “normale” il comportamento del marito perché “lui non sta bene
certe volte cambia, si trasforma, ha una doppia personalità” e ritengono che “se io ero un tipo più
forte forse non sarebbe successo” aggiungendo che “sono cose normali che succedono a tante
famiglie perché oggi è difficile vivere con i figli” ed ancora “io non ce la facevo ad accudire ai
figli”. Si rileva come in diverse situazioni le donne preferiscono restare a vivere con il compagno
che usa violenza. Consapevolezza e normalità sono inversamente proporzionali: chi è consapevole
non giudica “normale” la violenza, chi non è consapevole giudica “normale” la violenza. Le donne
separate con affidamento condiviso vivono uno stato di insicurezza costante, hanno paura per il
figlio tenuto dal padre.

Provenienza territoriale delle madri
L’86,7% delle donne è di Roma il 13,3% è di fuori Roma. Le donne di fuori Roma provengono da
zone di collina e di mare con un numero di abitanti compreso tra 21.000 e 42.000 unità. L’età delle
donne è tra i 25 e i 65 anni, con titolo di istruzione costituito prevalentemente dal diploma di scuola
secondaria e soprattutto in condizione di lavoro rappresentata da una occupazione svolta nel
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servizio domestico. Le donne del campione sono spesso separate o in stato libero/nubili. La
violenza riguarda la prima esperienza di vita con il partner. Nell’83% dei casi hanno da1 a 2 figli.

Età dei figli presenti alla violenza
Le donne madri del campione italiano hanno nel complesso 54 figli di cui il 59% è rappresentato
dai maschi e il 41% è rappresentato dalle femmine. L’età dei figli che hanno assistito alla violenza
varia da 0 anni ad oltre 29 anni con una maggiore concentrazione del 48% entro gli 11 anni di età, il
30% ha 12-18 anni e il 22% ha un’età da 19 anni ed oltre. La sola fascia di età di 10-11 anni
rappresenta l’11% dei casi. Alcune donne parlano di violenza contro il feto durante la gravidanza
con tentativi di interruzione della gravidanza.

Comportamento aggressivo del figlio
Il comportamento aggressivo del figlio è rilevato in modo discontinuo dalle madri. Alcuni bambini
sono aggressivi a casa e a scuola, altri solo a casa, altri solo a scuola. In alcuni casi i bambini sono
aggressivi verso se stessi e attaccano il proprio corpo con tagli e morsi ed anche con tentativi di
fuga e suicidi. Altre volte sono aggressivi verso gli altri bambini (morsi, spinte, prepotenze), verso
la madre, verso il padre, verso ambedue i genitori. La non aggressività è parallela e unita in alcuni
casi a mutismo ed indifferenza del bambino. Si può dire che l’aggressività è una esperienza
relativamente costante nel bambino che ha assistito alla violenza. Vi è un periodo di latenza
dell’aggressività nel senso che il bambino, soprattutto se maschio, può riprodurla lanciando ad
esempio oggetti contro la madre. Il fenomeno di prebullismo si manifesta in bambini dell’asilo che
aggrediscono i più piccoli ed indifesi e imitano i più grandi e forti, fanno i protagonisti e si
compiacciono di essere amati e baciati. Il fenomeno del bullismo si registra intorno ai 10 anni
anche con accerchiamento dai compagni, con prepotenze e frasi denigratorie. L’abuso sessuale
rilevato riguarda soprattutto le femmine in età compresa tra 0 e 17 anni. Le ragazze abusate possono
considerare l’abuso dell’uomo un comportamento normale espressione di amore e cura.
Quasi tutte le donne dicono di non essersi fermate a pensare quanto l’incidente di violenza abbia
influito sul comportamento del figlio e della figlia e tendono a collegare l’eventuale aggressività del
minore alla situazione generale di stress vissuta in casa.
La prova della consapevolezza del danno sul figlio è data dalla fuga da casa. Il percorso di
denuncia, separazione, divorzio diviene obbligato. Le prime esperienze di violenza segnate da
schiaffi, spinte, strattoni vengono nascoste per il bene dei figli, quando viene assalito anche il figlio
la donna decide di fuggire dalla situazione di violenza.

BAMBINI E INSEGNANTI

Sono stati applicati due test e un questionario a bambini di quarta elementare, quinta elementare,
prima media in età 9-10-11 anni, di alcune scuole situate prevalentemente nella città di Roma. I due
campioni di bambini analizzati sono composti da 40 bambini scelti a caso e 40 bambini indicati
come esposti a violenza. Un test di valutazione è stato applicato all’insegnante della classe dei
bambini campionati.
Dal punto di vista statistico il confronto tra gruppo di controllo di bambini scelti casualmente e
gruppo sperimentale di bambini esposti a violenza ha interessato le seguenti sei dimensioni di
autopercezione: competenze scolastiche, accettazione sociale, abilità sportiva, aspetto fisico,
comportamento/condotta, percezione globale di benessere che il bambino ha di sé espressa dal
sentimento del piacersi come persona, così com’è. Le stesse dimensioni dalla prima alla quinta, con
esclusione della sesta hanno riguardato la valutazione fornita dalle insegnanti, quasi tutte donne.

In tutte le dimensioni i bambini esposti a violenza hanno medie più basse dei bambini scelti a caso.
Tuttavia, solo nella competenza scolastica la differenza tra i due gruppi è statisticamente
significativa (valori inferiori a 0.05). Il gruppo di bambini esposti a violenza ha avuto un punteggio
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particolarmente inferiore nella dimensione indicata come competenza scolastica. I bambini esposti
a violenza credono di avere abilità più basse e competenze inferiori a scuola. Non sono state rilevate
differenze statisticamente significative tra i due gruppi nelle altre dimensioni e neanche rispetto al
sesso e all’età.

In generale gli insegnanti hanno valutato il gruppo di bambini esposti a violenza con un
punteggio inferiore rispetto al gruppo di bambini scelti casualmente, in quattro dimensioni:
competenza scolastica, accettazione sociale, abilità sportiva, comportamento/condotta. Per la
dimensione relativa all’aspetto fisico e per quella sul senso generale del sé, gli insegnanti non hanno
valutato in modo diverso i bambini appartenenti ai due gruppi di controllo e sperimentale (cfr. fig. 1
e fig. 2).

Per la variabile di genere si nota che in particolare gli insegnanti hanno dato un punteggio
inferiore ai bambini maschi esposti a violenza. Le differenze significative tra i due gruppi
riguardano le dimensioni dell’accettazione sociale, dell’abilità sportiva, del comportamento e della
condotta. Non sono state rilevate differenze significative tra le femmine dei due gruppi.

Per quanto riguarda la relazione tra l’autovalutazione del bambino e la valutazione dell’insegnante
si rileva una modesta correlazione positiva solo nella competenza scolastica nei due gruppi di
bambini. La convergenza tra valutazione del/la bambino/a e giudizio dell’insegnante incide sul
sentimento di successo maturato dal bambino.

L’analisi comparativa evidenzia una maggiore somiglianza del campione italiano con il campione
della Slovacchia e di Cipro per quanto riguarda i valori significativi relativi a competenze
scolastiche, accettazione sociale, abilità sportive. Sulla condotta e sul comportamento la situazione
in Italia è per certi versi differenziata rispetto a quella della Romania (cfr. fig.2). Mentre per l’Italia
i valori sono superiori per i bambini scelti a caso per la Romania i valori sono superiori per i
bambini esposti a violenza.

L’uso di test proiettivi chiamati scenari evidenzia differenze significative tra i due gruppi di
bambini nel possibile uso di comportamenti violenti come reazione a situazioni di vita quotidiana.
L’analisi dei risultati ha evidenziato differenze di comportamento rispetto ad una tipologia intesa a
misurare tre possibili reazioni di: aggressività; passività; assertività.

I bambini scelti casualmente mostrano prevalentemente di avere un certo senso di equilibrio
nell’autovalutazione della propria persona, si allontanano sia da posizioni di protagonismo che da
posizioni di vittimismo, inoltre nelle situazioni di violenza, in modo particolare le bambine,
preferiscono adottare un comportamento assertivo. I bambini esposti a violenza hanno un’alta
immagine di sé, di fronte alla violenza adottano soprattutto strategie attive, di difesa e sono più
inclini a sentirsi esclusi anche se non lo desiderano.

Per quanto riguarda la percezione che il bambino ha della madre in quanto modello di ruolo, sono
state rilevate differenze significative tra i due gruppi di bambini. I bambini esposti alla violenza
raggiungono un punteggio inferiore nel considerare la madre un modello ideale e un punteggio più
alto circa il bisogno di proteggerla (cfr. fig. 3). Nella variabile di genere il valore statistico è
confermato soprattutto dalle femmine esposte a violenza: la madre non è un modello ideale da
seguire e si sente di doverla proteggere (cfr. fig. 4).

A livello comparativo l’Italia emerge come il Paese nel quale il senso di identificazione con il
modello materno è particolarmente rilevante. Il dato incide decisamente nel quadro comparativo
generale.
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Per quanto riguarda la variabile di genere, nel gruppo di bambini esposti alla violenza, sono state
rilevate differenze significative tra i bambini e le bambine circa l’immagine di sé. I bambini
tendono ad avere un’autopercezione di sé superiore a quella maturata dalle bambine. I risultati
scolastici se sono eccellenti per le bambine scelte a caso, arrivano al massimo ad essere buoni nelle
bambine esposte a violenza. Il dato dell’Italia incide sulla valutazione comparativa generale
soprattutto per le prestazioni scolastiche delle bambine.

Fig. 1

Legenda:

- Sotto il nome del Paese è scritto il numero dei bambini campionati. Per l’Italia 40 bambini scelti a
caso e 40 bambini esposti a violenza
- L’uso del “sì” e del “no” indica la differenza statisticamente significativa (sì) o non statisticamente
significativa (no) tra i due campioni
- I valori superiori rispetto ai due campioni sono indicati nei due quadratini in verde (bambini scelti
a caso) e in arancione (bambini esposti a violenza)
- Nella colonna “bambino” il valore 0.027 scritto sotto il “sì” per l’Italia indica la differenza che è
statisticamente significativa perché inferiore al valore 0.05, in modo parallelo vanno letti i risultati
riportati nelle altre colonne
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Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 4

Si allegano le figure 5-6-7-8 esemplificative di quanto evidenziato rispetto ad alcuni valori
percentuali relativi ai tre test e al questionario denominato “scenario”

- Harter 1 “Come sono”: test applicato ai bambini
- Harter 2 “Quanto sono importanti queste cose per te per farti sentire una persona?”: test

applicato ai bambini
- Harter 3 “Scala di valutazione dell’insegnante sul comportamento effettivo del bambino”:

test applicato all’insegnante di classe
- Scenario: Questionario con domande chiuse ed aperte applicato ai bambini
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Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8


