
Dott.ssa F.Quaglia  

“La violenza maschile sulle donne”

L’incontro si propone di far conoscere le forme e le 
dimensioni della violenza maschile sulle donne per 
consentire un inquadramento generale del fenome-
no: verranno presentate definizioni, forme specifiche 
della violenza, dati  e stime internazionali, nazionali 
e locali sulla diffusione della violenza maschile sulle 
donne. Intende inoltre contrastare i miti e i pregiudi-
zi sulla violenza contro le donne: verranno discussi i 
miti e i pregiudizi alla luce delle conoscenze sulla di-
namica della violenza, ed infine splicitare la funzione 
e il ruolo di un Centro Antiviolenza, con particolare 
riferimento a Belluno-DONNA.

Dott.ssa M.Crisma

“Dopo l’abuso: donne adulte a confronto 
con i traumi subiti nell’infanzia”.

L’abuso sessuale sui minori viene attualmente ri-
conosciuto come una piaga sociale. I dati sulla dif-
fusione del fenomeno sono allarmanti: un’analisi 
recente che ha messo a confronto tutti gli ultimi 
studi rappresentativi condotti in diversi paesi rileva 
che circa il 10% dei maschi e circa il 20-30% delle 
femmine subisce qualche forma di molestia sessuale 
prima dei 18 anni riportandone in età adulta   conse-
guenze psicologiche e comportamentali importanti. 
Nel presente intervento affronteremo, con esempi di 
casi clinici, alcune implicazioni dei traumi sessuali 
subiti nell’infanzia discutendo i problemi, ma anche 
le risorse che le donne possono ritrovare, cercando di 
sfatare alcuni pregiudizi. 
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