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VIOLENZA 

uso di forza o potere  

per recare danno 
 

 

FAMIGLIA 

 luogo di affetti, gioia, 

serenità 

 

 

 
 le persone cercano amore, 

accoglienza, sicurezza, 

protezione 

 

 si rivela un luogo che mette 

in pericolo la vita 

 

 l’ 80% dei casi è violenza 

interna alla coppia ed è 

opera degli uomini che con 

le vittime hanno un 

rapporto di fiducia, di 

intimità 

 

CAUSE: 

 mancanza di affetto 

 esposizione alla violenza in 

casa propria  

 punizioni fisiche ed abusi 

minorili  

 genitori o parenti coinvolti 

in atti di violenza  

 utilizzo di alcool e droghe  

 influenza dei mass-media: 

programmi-giochi con la 

violenza come protagonista 

 disponibilità di armi  

 … 

 

 





 

VIOLENZA 

FAMILIARE 



AUMENTANO GLI “OMICIDI PER AMORE” 

 

omicidio del coniuge per aver subito un 

tradimento 

ex coniuge che non resiste alla 

separazione e uccide il coniuge e/o i figli 

ex fidanzato che è stato abbandonato 

non si dà pace e uccide la ragazza 

suicidi  

… 

 

MA NON MANCANO ANCHE EPISODI AL 

LIMITE DELLA BARBARIE: 

 

figli che picchiano o uccidono i genitori,  

per avere l’eredità 

punizioni fisiche: picchiare a sangue, 

procurare bruciature, lividi 

persone tenute rinchiuse in un locale per 

anni, magari senza cibo 

se un figlio è diversamente abile: tenerlo 

segregato o ucciderlo 

 … 

 









 

 

La violenza contro le donne: 

 È una delle violenze dei diritti 

umani più diffusa 

 Nega il diritto all’uguaglianza, 

alla sicurezza, alla dignità, 

all’autostima e di godere delle 

libertà fondamentali 

 Esiste in tutti i paesi, attraversa 

tutte le culture, le classi sociali, 

le etnie, i livelli di istruzione, le 

fasce d’età 

 E’ condonata grazie al silenzio 

 



LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

lo  ama e crede che lui 

cambi se lei fa ciò che lui 

vuole  

 spera che prima o poi lui 

si farà aiutare 

 si vergogna di se stessa e 

di lui, così raramente chiede 

aiuto 

 è spaventata anche per  

quello che potrebbe 

succedere se venisse 

coinvolta la polizia 

 ha timore delle ritorsioni 

 crede che dipenda da lei la 

relazione 

 crede di essere lei 

colpevole e di meritare di 

essere maltrattata 

 la famiglia di lei e quella 

di lui fanno pressione 

affinché lei resti 

 ha paura di stare sola 

 

 

 

VERGOGNA e SILENZIO 

 



    MADRE E FIGLI 

 

E’ maltrattata una donna e una 

 mamma 

 Figli che assistono alla 

violenza 

 Figli che difendono la 

mamma 

Come vivranno questi bambini 

 testimoni di violenza e questo 

 essere “indirettamente” toccati 

 dalla vicenda potrà, in realtà, 

 “direttamente” segnarli? 

  

http://www.google.it/imgres?q=violenza+sulle+MINORI&hl=it&gbv=2&biw=1920&bih=879&tbm=isch&tbnid=1JpEw82U91SrmM:&imgrefurl=http://www.style.it/lifestyle/delicious/2011/03/21/violenza-e-minori.aspx&docid=VSbFlwK5zs1dxM&imgurl=http://images.style.it/Storage/Assets/Crops/28864/35/32136/mamma-protegge-bambina-padre-violento_600x398.jpg&w=600&h=398&ei=bM6rT4_gEMnP4QTo1oi6Bw&zoom=1&iact=rc&dur=281&sig=103968221905898491988&page=2&tbnh=128&tbnw=171&start=51&ndsp=65&ved=1t:429,r:22,s:51,i:225&tx=69&ty=58


VIOLENZA SULLE 

MINORI 

VIOLENZA SUI MINORI 

 

http://www.google.it/imgres?q=violenza+familiare:+bambini&hl=it&gbv=2&biw=1920&bih=879&tbm=isch&tbnid=m432NAGB-myXVM:&imgrefurl=http://www.riviera24.it/iphone/articolo.cfm?ida=97105&docid=fUf8O2FPedKY4M&imgurl=http://www.riviera24.it/userdata/immagini/foto/510/2010/04/violenza-minori-bambino_289851.jpg&w=510&h=383&ei=g-GqT-L0M8_KswaSkvmdBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1295&vpy=142&dur=1343&hovh=194&hovw=259&tx=148&ty=116&sig=103968221905898491988&page=1&tbnh=123&tbnw=150&start=0&ndsp=56&ved=1t:429,r:8,s:0,i:85


 

 



Per dire BASTA quale   

PROPOSTA  EDUCATIVA?  

 
 Nella COMUNITA’ 

CRISTIANA 

 

 Nella FAMIGLIA 

 

 Nella SCUOLA 

 

 Nella SOCIETA’ 

 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?q=violenza+sulle+donne&start=62&hl=it&biw=1920&bih=879&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=G6gO0ZMksU42EM:&imgrefurl=http://www.mondogossipblog.com/2011/11/25/giornata-internazionale-contro-violenza-donne-vittima-violenza/&docid=UTvH2xMhwTBF8M&imgurl=http://www.mondogossipblog.com/wp-content/uploads/2011/11/Giornata-Internazionale-contro-la-violenza-sulle-donne-una-donna-su-cinque-%C3%A8-vittima-di-violenza.jpg?9d7bd4&w=500&h=374&ei=1c2rT8HoPMnk4QSrgPnLCQ&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=103968221905898491988&page=2&tbnh=126&tbnw=168&ndsp=67&ved=1t:429,r:37,s:62,i:11&tx=129&ty=69


 

 

      

     

  

C’è una sola risposta al 

male,  

una sola proposta 

educativa efficace: 

           l’amore 



 

l’esempio dei genitori 

nella relazione tra genitori e figli 

tra i fratelli 

insegnare ciò che è bene e ciò che è 

male 

 

 

 

Educare: 

al valore della persona  

al rispetto della vita e delle idee 

altrui 

al rispetto della diversità di genere 

La  «diversità»  è ricchezza 

…… 
 

 

 

      

     

 

 

 

http://www.google.it/imgres?q=l'amore+tra+bianchi+e+neri&hl=it&gbv=2&biw=1920&bih=879&tbm=isch&tbnid=bjAoPx5a5VW8AM:&imgrefurl=http://associazioneculturalegalilea.blogspot.com/feeds/posts/default&docid=cwUFdCuFD3tTjM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_0zgcAQDxkLg/TJdSInyubXI/AAAAAAAAAEQ/bR2FqcM2kcw/s1600/bambini_bianchi_e_neri.jpg&w=448&h=280&ei=thutT8G4C6fP4QTsv62NDA&zoom=1&iact=hc&vpx=448&vpy=149&dur=156&hovh=177&hovw=284&tx=122&ty=77&sig=103968221905898491988&page=1&tbnh=98&tbnw=157&start=0&ndsp=57&ved=1t:429,r:2,s:0,i:73


UNA SANA RELAZIONE EDUCATIVA TRA 

EDUCATORI ED EDUCANDI.  

LA VIOLENZA È UN NON-VALORE  

INTERROGARSI SUL PROPRIO 

COMPORTAMENTO 

TROVARE STRATEGIE NON VIOLENTE 

REAGIRE CON MODALITÀ COSTRUTTIVE 

EDUCARE ALL’ASCOLTO, CONFRONTO, 

DIALOGO 

…… 
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 la violenza domestica è un reato 

 realizzare campagne informative e 

di sensibilizzazione a tutti i livelli 

 evitare di trasmettere programmi 

che esaltano la violenza 

 modificare l’immagine che i media 

restituiscono della donna  

 evitare di trasmettere notizie di chi 

fa violenza 

 è possibile uscire dalla solitudine,  

dalla vergogna,  dai sensi di colpa 

che la violenza provoca 

 …… 

 



 

NON TRAMONTI IL SOLE  

SOPRA LA VOSTRA IRA  

Ef. 4, 26 


