
Progetto 

“Buone pratiche per l’intervento nelle situazioni 

di violenza interpersonale con particolare 

attenzione alla violenza di genere” 

A cura del Gruppo “Psicologia & Salute di Genere” 

 

 

Premessa 

Il gruppo  “Psicologia & Salute di Genere”, in continuità con il lavoro che ha portato alla promozione  

dei Convegni FA-RETE Salute di genere. Professionisti a confronto per il benessere nelle relazioni di 

coppia (Firenze, 29 novembre 2014) e  AZIONI PER LA SALUTE DI GENERE “Professionisti a confronto 

per la protezione e la prevenzione delle vittime di violenza”(Livorno, 4 giugno 2015), intende utilizzare 

le competenze professionali del gruppo in materia di violenza di genere per creare uno strumento di 

consultazione a disposizione dei colleghi. 

Obiettivo generale del Progetto 

Si propone, pertanto, la realizzazione di un testo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, in cui  

vengano approfondite le buone prassi relative agli interventi nelle situazioni di violenza e rivolti sia alle 

vittime adulte e minori sia agli autori di violenza, come indicato dalla letteratura scientifica  e dalle   più 
significative normative nazionali e sovranazionali che hanno introdotto novità e maggiori tutele in tema 
di contrasto alla violenza di genere. 

Obiettivi specifici 

a. Definizioni dei termini inerenti la tematica della violenza di genere, come indicato a livello 

internazionale  

b. Dati statistici  

c. Confini fra violenza e conflitto 

d. Violenza e salute  

e. Rapporti fra la psicologia e gli studi sul trauma legato alla violenza 

f. La rilevazione del rischio  

g. Come rilevare la violenza diretta e la violenza assistita 

h. Trattamento delle vittime adulte e minori e degli autori 

i. Violenza e deontologia 

j. Prevenzione 



k. Appendice: mappatura servizi e risorse  

l. Appendice: aspetti legali 

 

Metodologia 

a. Collegamento con: 

-  la Commissione Deontologica   per la definizione delle criticità dal punto di vista deontologico 

- Il Gdl “Psicologia Giuridica” per un confronto sugli aspetti giuridici 

- Il Gdl “Sistema Sanitario Regionale, Strutture Pubbliche e Private” per il riferimento al ruolo 

dell’ASL nelle azioni di rete a contrasto della violenza 

b. Elaborazione di un indice condiviso, e stesura  in sottogruppi dei vari capitoli. 

c. Riferimento a legislazioni nazionali e sovranazionali e alla letteratura scientifica maggioritaria.   

Tempi di realizzazione 

Dicembre 2015/ maggio 2016  

Soggetti coinvolti 

8 componenti del GdL “Psicologia & Salute di Genere” 

                                                         

 

Preventivo Spese 

    1250,00 €   Compenso per i componenti del gruppo  

 

 

Firenze, 1 dicembre settembre   ’15 


