


Maltrattamento fisico 

Ogni forma di intimidazione o azione in cui viene 

esercitata una violenza fisica su un’altra persona.  

Si includono comportamenti quali picchiare, schiaffeggiare, 

cazzottare, ma anche dare pizzicotti, lanciare oggetti contro 

la persona, privare di cure mediche e del sonno.  

Maltrattamento economico 

Ogni forma di privazione o controllo che riguarda l’accesso 

alla propria indipendenza economica: non dare soldi e 

informazioni relative allo stipendio del maltrattante; non 

condividere le decisioni sul bilancio familiare; intestare tutti i 

beni a nome proprio; rifiutarsi di pagare un congruo assegno di 

mantenimento. 

Comportamento persecutorio (stalking) 

Comportamento persecutorio messo spesso in atto 

quando la donna cerca di allontanarsi da una 

relazione violenta. Il maltrattante perseguita l’ex-partner 

seguendola negli spostamenti, aspettandola sotto casa, al 

lavoro, telefonandole continuamente a casa, in ufficio, 

sul telefonino. Gli effetti possono essere devastanti: 

viene minato il senso dell’autonomia e dell’indipendenza 

della donna facendola sentire “in trappola.” 

Violenza sessuale 

Ogni forma di imposizione di pratiche sessuali non 

desiderate. Contrariamente ai luoghi comuni, nel 75% dei casi 

la violenza sessuale viene agita da una persona conosciuta: 

amico, partner, ex-partner, conoscente, collega o datore di 

lavoro. Trattandosi di una persona conosciuta e quindi in cui si 

era riposta fiducia, è molto difficile per le donne vittime di 

violenze non pensare che la responsabilità sia propria e che 

raccontando quanto è successo non saranno credute.  

Maltrattamento psicologico 

Ogni messaggio e atteggiamento diretto a far sentire la 

persona priva di valore. Questo tipo di violenza prepara 

sempre ed accompagna il maltrattamento fisico anche se non 

sempre vi degenera. Sono atteggiamenti che si insinuano 

gradualmente, tanto che la donna non riesce nemmeno a 

vedere fino a che punto siano dannosi per la sua identità. La 

sofferenza è aggravata dal non riuscire a dare un nome a 

questo comportamento, ci si sente confuse e sofferenti senza 

capirne il perché.  

Le tipologie di maltrattamento psicologico sono molteplici, 

queste alcune delle più comuni:  

1. Svalorizzazione 

2. Trattare come un oggetto 

3. Eccessiva attribuzione di responsabilità 

4. Indurre senso di privazione 

5. Distorsione della realtà oggettiva 

6. Paura 





1) Ogni forma di intimidazione o azione in cui viene esercitata una violenza fisica è: 

 
A) Maltrattamento fisico     C) Violenza sessuale 

B) Maltrattamento economico   D) Maltrattamento psicologico 

 

2) quale % dei casi di violenza sessuale viene esercitata da una persona conosciuta: 

A) 50%  B)     65%  C)     75%   D)     100% 

3) Non dare soldi e informazioni relative al proprio stipendio è un maltrattamento 

economico? 

A) Si   B)    No  C)    A volte  D)   Quasi mai 

4) Come si sente una donna perseguitata? 

A) In prigione B)     In trappola C)    In gabbia D)    Inseguita 

5) Quale violenza si accosta al maltrattamento psicologico? 

A) M. fisico B)   M. economico C)   V. sessuale     D)    Comp. persecutorio 



1) Quale di queste persone non viene indagata per violenza sessuale? 

A) Amico      B) Partner    C) Collega    D) Vicino di casa 

2) Per maltrattamento fisico non si intende: 

A) Pizzicotti    B) Privare di cure mediche    C) Privare del sonno    D) Privare di coccole 

3) Ogni forma di privazione che riguarda l’accesso alla propria indipendenza è il: 

A) maltrat. Fisico     B) maltrat. Economico    C) viol. Sessuale    D) maltrat. psicologico 

4)Le continue telefonate a casa è un comportamento persecutorio? 

A) Si B)  No C)  A volte       D)  Quasi mai 

5)Quale di questo è una tipologia di maltr. Psicologico? 

A)  Fisica   B)  economica    C)   sessuale    D)   persecutoria  



1)La violenza sessuale è ogni forma di imposizione di pratiche sessuale … 

A) Desiderate      B) Obbligate      C) Non desiderate     D) Volute 

2)Qual è il maltr. personale più comune? 

A) A trattare come un oggetto       B) Svalorizzazione      C) Eccessiva attribuzione di responsabilità 

D) Indurre senso di privazione 

3)Quando una donna viene perseguitata da ex-partner è una violenza: 

4) Qual è la violenza quando la donna cerca di allontanarsi da una relazione: 

A) Fisica     B) Sessuale      C) Economica    D) persecutoria 

5) Quale violenza si accosta al maltrattamento psicologico?  

A) Fisica     B) Sessuale      C) Economica    D) persecutoria 

A) Fisica     B) Sessuale      C) Economica    D) persecutoria 



1)Dove non riceve le telefonate una donna perseguitata? 

A) A casa     B) Sul telefonini     C) In ufficio     D) A casa dei suoi genitori 

2)In quale forma di  maltrattamento la persona viene considerata priva di valore? 

A) Fisico   B) Persecutorio     C) Sessuale     D) Psicologico 

3)Le donne violentate credono che la responsabilità sia loro? 

A) Si    B) No    C) A volte   D) Quasi mai 

4)Per maltrattamento fisico si intende: 

A) Privazione del sonno   B) Perseguitamento dell’ex partner  C) Violenza sessuale  D) Baci fuocosi 

5) Quale di queste è un maltrattamento economico? 

A) Rubare soldi alla banca B) Intestare la macchina a se stesso 

C) Intestare i bani a nome proprio D) Rubare ai vicini 
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