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Il rispetto della persona, con l’educazione ai 

valori e ai sentimenti, quale contrasto alla 

violenza e alla violazione dei diritti umani 
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IL RISPETTO DELLA PERSONA: 

 

- è la considerazione dell'altro pur nella sua diversità e nella sua 

fragilità, valutandone i suoi bisogni e le sue necessità; 

-  è il rispetto della dignità dell'essere umano in qualunque condizione 

trovasi (Es. rispetto del malato, dell'anziano, del minore, della donna, 

del povero, del subordinato, ecc.; 

-  è il sentimento e il comportamento informati alla consapevolezza dei 

diritti e dei meriti altrui. 
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L‘EDUCAZIONE AI VALORI E AI SENTIMENTI  
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-  I VALORI sono i principi che regolano la convivenza e l'ordine sociale,  come 

l’onestà, la verità, la lealtà, la giustizia ecc.. 

-  I VALORI si apprendono soprattutto attraverso l’educazione (in famiglia, nella 

scuola, nell’ambiente sociale, attraverso i media) 

-  La Costituzione italiana è fondata sul rispetto della dignità umana ed è 

ispirata ai principi di libertà ed uguaglianza validi per chiunque si trovi sul 

nostro territorio 
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Sentimento è ogni forma di affetto o di emozione, 
 come l'amicizia, l'amore, la compassione, la gratitudine, ecc. 
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EDUCAZIONE AI SENTIMENTI: 
 

- È il primo strumento per prevenire comportamenti aggressivi, violenti, 

poco rispettosi dei diritti altrui; 

-  Educare soprattutto i giovani ai valori della persona, ai sentimenti e al 

rispetto degli altri, insegnare ad esprimere le proprie emozioni in 

maniera non violenta è il mezzo primario per prevenire fenomeni di ogni 

forma di violenza, in particolare quella di genere. 
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EDUCAZIONE AI SENTIMENTI (2): 
 

“E’ importante partire dall’educazione ai sentimenti, 

soprattutto dei più giovani, intesa come scoperta e ascolto 

del proprio sentire e di quello dell’altro, ma anche come 

capacità di dialogo:  

raccontare e raccontarsi ciò che si è e ciò che si sente”  

 

Celeste Condorelli 
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LA VIOLENZA: 
 

- È qualunque manifestazione di forza impetuosa e aggressive su 

persone o su cose ( prevaricazione sugli altri, violenza sui minori, 

violenza sulle donne....) 

-  Quest’ultima è oggi una della violenze più ricorrenti e 

preoccupanti e quasi sempre rientra nella tipologia delle violenze 

domestiche 
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FERMARE LA VIOLENZA 
 

“Per fermare la violenza  e per rapporti più sani ed equilibrati tra 

ogni essere umano o si parte dalla scuola o si perde una grande 

occasione di cambiamento sociale e culturale. 

Possiamo legiferare quanto ci pare, ma, se non tocchiamo 

profondamente le coscienze, otterremo soltanto imposizioni su 

imposizioni senza esito alcuni” 
Cotrina Madaghiele 
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TIPOLOGIE DI VIOLENZA 
 

● La violenza psicologica : “ la violenza bianca” 

● La violenza fisica: quella che lascia il segno 

● Lo stalking : la violenza più conosciuta 

● La violenza economica : la meno (ri)conosciuta 

● La violenza sessuale : la più intima 
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VIOLENZA PSICOLOGICA  (1)  
 

-  Gelosia ed ossessività: controllo eccessivo, accuse ripetute di infedeltà 

e controllo delle sue frequentazioni 
 

-  minacce verbali di abuso, aggressione o tortura nei confronti della 

donna e/o la sua famiglia, i figli, gli amici 
 

–  minacce ripetute di abbandono, divorzio, inizio di un’altra relazione se la 

donna non soddisfa determinate richieste 
 

–  danneggiamento o distruzione degli oggetti di proprietà della donna 
 

–  violenza sugli animali cari alla donna e/o ai suoi figli/e 
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VIOLENZA PSICOLOGICA (2) 
 

Racchiude ogni forma di abuso che lede l’identità della donna: 
 

- attacchi verbali come la derisione, la molestia verbale, l’insulto, la 
denigrazione, finalizzati a convincere la donna di “non valere nulla”, 

per meglio tenerla sotto controllo 
 

- isolare la donna, allontanarla dalle relazioni sociali di supporto o 
impedirle l’accesso alle risorse economiche e non, in modo da limitare 

la sua indipendenza 
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VIOLENZA PSICOLOGICA (3) 
 

È importante ricordare che nei momenti di rabbia tutti 

possiamo usare parole provocatorie, oltraggiose o 

sprezzanti, possiamo agire comportamenti fuori luogo ma 

di solito seguiti da rimorsi e pentimenti. Nella violenza 

psicologica invece non si tratta di un impeto d’ira 

momentaneo ma di un tormento costante e intenzionale 

con l’obiettivo i sottomettere l’altro/a e mantenere il 

proprio potere e controllo. 
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VIOLENZA FISICA  
 

Comprende l’uso di qualsiasi atto guidato dall’intenzione  
di fare del male o terrorizzare la vittima.  

 
Atti riconducibili alla violenza fisica sono: 

– lancio di oggetti 
– spintonamento 
– schiaffi 
– morsi, calci o pugni 
– colpire o cercare di colpire con un oggetto 
– percosse 
– soffocamento 
– minaccia con arma da fuoco o da taglio 
– uso di arma da fuoco o da taglio 
 

Tali forme ricorrono nei reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, 
violazione di domicilio, sequestro di persona. 
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STALKING 
 

Indica il comportamento controllante messo in atto dal 

persecutore nei confronti della vittima da cui è stato rifiutato 

(prevalentemente è l’ex partner).  

 

Spesso le condotte dello stalker sono subdole, volte a 

molestare la vittima e a porla in uno stato di soggezione, con 

l’intento di compromettere la sua serenità, farla sentire 

braccata, comunque non libera. 
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VIOLENZA ECONOMICA 
Si definisce violenza economica: 

–  limitare o negare l’accesso alle finanze familiari 

–  occultare la situazione patrimoniale e le disponibilità finanziarie della famiglia 

–  vietare, ostacolare o boicottare il lavoro fuori casa della donna 

–  non adempiere ai doveri di mantenimento stabiliti dalla legge 

–  sfruttare la donna come forza lavoro nell’azienda familiare o in genere senza 

dare in cambio nessun tipo di retribuzione 

–  appropriarsi dei risparmi o dei guadagni del lavoro della donna e usarli a 

proprio vantaggio, attuare ogni forma di tutela giuridica ad esclusivo vantaggio 

personale e a danno della donna (per esempio l’intestazione di immobili). 
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VIOLENZA SESSUALE 
 Comprende l’imposizione di pratiche sessuali indesiderate 

 o di rapporti che facciano male fisicamente e che siano lesivi 

della dignità, ottenute con minacce di varia natura. 

 

L’imposizione di un rapporto sessuale o di un’intimità non 

desiderata è un atto di umiliazione, di sopraffazione e di 

soggiogazione, che provoca nella vittima profonde ferite 

psichiche oltre che fisiche. 
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DATI STATISTICI SULLA VIOLENZA DI GENERE 
 

I dati statistici danno numeri discordanti anche perche e molto 

difficile quantificare certe forme di violenza che spesso non 

vengono nemmeno denunciate e non arrivano all’attenzione dei 

diversi professionisti (medici, avvocati, psicologi, ecc.) 

 

Purtroppo dove invece è facile verificare i dati è quando la donna 

viene uccisa (o improvvisamente o, piu spesso, dopo una serie 

prolungata di maltrattamenti e vessazioni 
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Un interrogativo che richiede risposte 

Perché gli uomini arrivano ad uccidere le donne 
che dicono di amare?... 

... E dire che 

“ Senza le donne... L’Italia sarebbe più povera e più ingiusta. 

Le donne sono il volto prevalente della solidarietà e della coesione sociale.. Dovremmo 

ricordarlo costantemente e non dovremmo smettere mai di ringraziarle.”  

Sergio Mattarella 
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I DIRITTI UMANI 
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I diritti umani rappresentano 
i diritti fondamentali e inalienabili di ogni essere umano, 

come il diritto alla vita, 
il diritto alla libertà di pensiero, 

di movimento, di espressione, il diritto ad un'esistenza 
dignitosa, il diritto all'uguaglianza, ecc. 
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È qualunque azione tendente a negare questi fondamentali diritti  

che appartengono all'uomo per il solo fatto di essere tale,  

come la privazione della libertà, di una vita dignitosa,  

la negazione dell'uguaglianza dei due sessi, ecc. 
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“LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E’ IL 
PRESUPPOSTO  NECESSARIO ALLA PACE” 

Gandhi 
 

 

IL CAMMINO DEI 
DIRITTI UMANI 
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La Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo del 
1776,  frutto della  
rivoluzione americana  

La Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del 

cittadino del 1789,  
frutto della rivoluzione  

francese 

riconobbero solennemente che gli 
uomini sono creati liberi ed uguali e 
restano liberi e uguali nei diritti.  
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Il 10 dicembre 1948 
viene approvata 

dall’Assemblea generale 
dell’ONU: 

la Dichiarazione 
universale dei diritti 

dell’uomo 

 Questi documenti proclamano i principali diritti di ogni 
uomo sull’onda dello sdegno provocato dalle atrocità 
compiuti ai danni dei civili durante la seconda guerra 

mondiale, in particolar modo nei campi di concentramento  
nazisti e in seguito al lancio della bomba atomica sul 

Giappone 

Il primo Gennaio del 
1948 entra in vigore: 
 la Costituzione italiana 
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 1950 
Si firma un accordo tra  diversi Stati che aderiscono al 
Consiglio d’Europa per tutelare i più importanti diritti 

fondamentali dell’uomo: 
La Convenzione europea per  i diritti dell’uomo 

(CEDU) 

Per la prima volta, i singoli individui hanno 
la possibilità di presentare ricorso ad un 
tribunale denunciare la sovranazionale per 

violazione di uno o più diritti in essa 
sanciti: 

La Corte europea dei diritti dell’uomo 
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 A tutela dei diritti fondamentali  

l’Organizzazione delle Nazioni Unite  

nel 1998  
ha istituito un Tribunale penale internazionale,  

affinché reati come genocidio, crimini di guerra, sterminio, 

riduzione un schiavitù, tortura, stupro, apartheid, ancora 

oggi commessi in molti paesi possono trovare la giusta 

punizione a livello internazionale. 
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TORTURE NEL MONDO 
Nel 2003 Amnesty International ha 
registrato casi di tortura e 
maltrattamenti, da parte di forze di 
sicurezza, agenti di polizia ed altri 
organi dello Stato in 132 paesi 

AFRICA 
ASIA 

AMERICA 
EUROPA 

MEDIO ORIENTE 
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Come è difficile pensare che, ancora 
oggi, vengono violati i diritti 

fondamentali dell’uomo e troppo 
spesso le violazioni rimangono  

impunite.  
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