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Violenza assistita è una forma di violenza 
agita, contro una o più persone affettiva-
mente significative per bambini*e o giovani. 
Essi*e possono vivere tale esperienza sia 
direttamente, quando avviene in loro pre-
senza e sono testimoni della violenza sia 
indirettamente quando, anche se non sono 
fisicamente presenti all’atto di violenza, 
sentono e percepiscono tensione, paura, 
intimidazione, rabbia.
 
La violenza assistita può essere un’espe-
rienza traumatica per alcuni*e bambini*e e 
ragazzi*e e in alcuni casi può avere effetti a 
lungo termine sul loro equilibrio psicologico 
e sulla loro vita.



— Assenze scolastiche 
Sono stanchi*e ed esausti*e perché non riescono a 
dormire la notte a causa della violenza a cui assistono in 
famiglia e/o perché cercano di rimanere a casa per pro-
teggere la persona di riferimento colpita dalla violenza.

— Abbandono scolastico 
Non hanno più energia, la capacità di concentrazione  
e di apprendimento si riduce e ciò può portare a un calo 
del rendimento scolastico e, in casi estremi, all’abban-
dono della scuola. Spesso i*le ragazzi*e colpiti*e provano 
paura e vergogna e vogliono evitare che qualcuno  
sappia cosa sta accadendo a casa. 

— Ritiro sociale  
Il disagio che vivono in famiglia diventa così intollerabile 
da volersi proteggere rinchiudendosi in sé stessi*e e 
tagliando il mondo fuori dalla loro vita.

— Attuare comportamenti aggressivi e devianti 
La violenza e l’aggressività sono l’unico modo che hanno 
imparato per farsi rispettare e temere. 

— Autolesionismo 
Trovano nel farsi male fisicamente sollievo alle sofferenze, 
una valvola di sfogo al dolore interiore, una via per allen-
tare la tensione del vivere.

— Abuso di alcol e sostanze 
Una strategia per fuggire dalla realtà, una autocura al 
malessere che stanno vivendo, un modo per anestetiz-
zarsi, non provare dolore e sopportare il peso emotivo.

Gli effetti possono essere: 



— Disturbi alimentari
Può essere un tentativo messo in atto per compensare 
l’impotenza percepita a casa. A volte si cerca di “riempire” 
il vuoto interiore mangiando. Oppure cercano di ottenere 
una sensazione di controllo sul proprio corpo o di rendersi 
invisibili astenendosi dal cibo.

— Pensieri suicidiari o tentativi di suicidio 
Appaiono come una via di uscita da una situazione com-
plessa, insopportabile e dalla disperazione alla quale non 
riescono a fare fronte. Ritengono di non avere a disposi-
zione altra soluzione per modificare la condizione in cui 
si trovano. 

— Essere colpiti*e da azioni di bullismo e/o  
 cyberbullismo 
Sono fragili e vulnerabili, a causa del vissuto di impotenza 
provato in famiglia, facili vittime a scuola, nelle associa-
zioni sportive, nel tempo libero o sui media della stessa 
violenza che vivono in casa.

— Agire dei comportamenti di bullismo e/o  
 cyberbullismo 
Cercano di sottomettere e prevaricare i*le coetanei*e 
perché è l’unica modalità che conoscono, appresa in 
famiglia, per relazionarsi con gli*le altri*e.
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