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“L’amore violato”
Subire, agire, contrastare la violenza nelle relazioni affettive

Frida Kahlo, Qualche piccola punzecchiatura, 1935
Frida Kahlo aveva letto su un giornale la storia di un uomo che aveva ucciso la sua amante colpendola con
numerose coltellate e aveva dichiarato in tribunale: “Le ho fatto solo qualche piccola punzecchiatura”.

La violenza domestica come emergenza sociale, la violenza psicologica, fisica,
sessuale, economica, lo stalking, le tattiche e le strategie di occultamento della
violenza, come riconoscerla, le dinamiche dell’abuso, i costi della violenza
maschile, le esperienze dei centri antiviolenza in Italia e all’estero, i programmi
per partner violenti.
I bambini e la violenza domestica, i minori vittime di abuso sessuale
intrafamiliare o di violenza assistita, il sostegno e i percorsi di riparazione,
l’abuso sessuale e le istituzioni socio-giudiziarie, la violenza sulle bambine, il
lavoro educativo come prevenzione dell’abuso.



AA.VV.
Le luminose trame. Sistemi di aiuto e modelli di intervento contro la violenza alle
donne; esperienze delle donne ed istituzionali in Italia, Francia, Spagna, Portogallo
Anteprima, 2000



Associazione Artemisia
..."e poi disse che avevo sognato". Violenza sessuale intrafamiliare su minori;
caratteristiche del fenomeno e modalità di intervento
Edizioni della Pace, 1999



Giuditta Creazzo e Letizia Bianchi (A cura di)
Uomini che maltrattano le donne. Che fare; sviluppare stategie di intervento con
uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità
Carocci, 2009



Sandra Filippini
Relazioni perverse. La violenza psicologica nella coppia
Franco Angeli, 2005



Marie-France Hirigoyen
Sottomesse. La violenza sulle donne nella coppia
Einaudi, 2006



Roberta Luberti e Maria Teresa Pedrocco Biancardi (A cura di)
La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in
famiglie violente
Franco Angeli, 2005



Isabella Merzagora Betsos
Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento
Raffaello Cortina, 2009



Giuliana Ponzio
Crimini segreti. Maltrattamento e violenza alle donne nella relazione di coppia
Baldini Castoldi Dalai, 2004



Cristina Roccia e Claudio Foti (A cura di)
Abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento
Unicopli, 1994



Patrizia Romito
Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori
Franco Angeli, 2005



Patrizia Romito
La violenza di genere su donne e minori. Un'introduzione
Franco Angeli, 2001
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