VIOLENZA DI GENERE
E BULLISMO:
analisi del fenomeno e
interventi di aiuto in sanità
RAZIONALE

gnata di paura, la paura delle conseguenze, all’interno delle relazioni affettive è la più diffusa in ogni
società e cultura, ed ha le proprie radici nella millenaria disparità di diritti e sottomissione delle donne
nella società patriarcale.
Da qui si delinea il fenomeno di violenza di genere.
La violenza ha gravi ed importanti conseguenze, sia
sulla salute ﬁsica che psicologica di chi la subisce,
conseguenze che si manifestano nel breve periodo
ma anche e soprattutto nel tempo, per molto tempo,
se non si interviene. La violenza quindi non si eserci-

Il fenomeno della violenza è uno dei principali
problemi di salute pubblica a livello mondiale, dove
gli atti di violenza rappresentano un fenomeno
complesso, legato a modelli di pensiero e comportamenti plasmati dalla nostra società. La violenza,
nelle sue diverse forme, oggi, purtroppo sta
dilagando sempre di più. Sono in aumento i casi di
omicidio, di risse, scontri verbali, etc I vari tipi di
violenza possono presentarsi isolatamente, ma più
spesso sono combinati insieme. La violenza è impre-
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ta però solo con l’aggressione ﬁsica: esiste anche
una forma di violenza che può essere deﬁnita
“psicologica”. Questa consiste nell’imposizione della
volontà del più forte e del più debole, nella soggezione di quest’ultimo a causa di condizioni che lo
sfavoriscono: possiamo ritrovare forme di violenza
simili nei rapporti di lavoro e nelle scuole ad esempio, quando i rapporti umani degenerano a tal
punto che il più forte si serve a proprio vantaggio di
chi gli è subordinato, come nel fenomeno del bullismo e cyber bullismo.
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