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Come prevenire la recidiva nella violenza 

domestica?

• Secondo la teoria di Walker (1970) la violenza domestica si presenta secondo una 

sequenza ciclica con un incremento della gravità degli episodi violenti ad ogni ripetizione 

del ciclo stesso.

• La principale modalità di prevenzione di recidiva nei casi di violenza domestica è la 

valutazione del rischio di recidiva.



Perché effettuare una corretta 

valutazione del rischio?

Assicurarsi che siano 
messe in atto misure 
di protezione per le 

vittime

Individuare 
l’intervento più 

efficace su vittima e/o 
su uomo maltrattante

Prevenire la recidiva

Evitare l’escalation



Indicatori di rischio

Possono essere oggettivi o soggettivi.

I fattori oggettivi non necessariamente sono più attendibili di quelli soggettivi:

• la paura della donna (indicatore soggettivo) mostra correlazione più forte con un livello di rischio alto



Indicatori di rischio alto

Indicatori non specifici 
(rischio medio, da valutare)



Tuttavia...

• La presenza di fattori di rischio non implica un’effettiva presenza di recidiva all’interno 

delle dinamiche di violenza domestica.

• Le vittime, infatti, possono reagire in modalità differenti in base ai fattori protettivi.

• Ad oggi, non vi sono strumenti di valutazione dei fattori protettivi che siano conosciuti 

abbastanza da poter essere utilizzati e diffusi.



La proposta di uno 
strumento di valutazione 

dei fattori protettivi:
Vi.T.A. – P.F.

Violence Tool Assessment – Protective Factors



Il Vi.T.A. – 
P.F.

Strumento creato per la valutazione dei fattori 

protettivi;

Proposto per l’eterovalutazione da parte di Forze 

dell’Ordine, Operatori della Giustizia e del Sociale;

Non prevede una valutazione complessiva ma si pone 

l’obiettivo di individuare quali possono essere i fattori 

su cui sviluppare programmi di sostegno specifici;

Include una scala specifica per le vittime adolescenti.



Sezione 1 – 
Informazioni 
demografiche



Sezione 1 – 
Valutazione 
della salute



Sezione 2 – 
Empowerment



Sezione 2 – 
Indipendenza 
Personale



Sezione 3 – 
Relazioni e 
supporto



Sezione 3 – 
Conoscenza 
Servizi



Sezione 4 – 
Informazione 
e Prevenzione



Sezione 5 – 
Vittime 
Adolescenti



Il Vi.T.A. – P.F.

• Lo strumento presentato permette di andare a indagare numerosi aspetti riguardanti 

la vita delle vittime di violenza domestica.

• Permette di valutare, allo stesso tempo, i fattori di rischio e i fattori protettivi in 

un’ottica di prevenzione

• Concentrarsi sui fattori protettivi, anziché di rischio, permette alla vittima di 

riconoscere quelle che sono le sue possibilità di uscire dal ciclo della violenza, 

focalizzando le sue aree di resilienza.



Grazie per 
l’attenzione


