
Stereotipi e pregiudizi 
sessisti e l’esperienza 

delle donne accolte dai 
Centri Anti Violenza

Dott.sse Alessia D’Innocenzo e Cristina Ercoli 
Responsabile Casa Rifugio e Responsabile Centro Antiviolenza per donne che 

non vogliono più subire violenza



Stereotipi di genere

Per stereotipo di genere si intende un’immagine semplificata della realtà 
culturalmente rielaborata.

• Lo STEREOTIPO MASCHILE deriva da una posizione radicata dell’uomo, di 
tipo dominante. Il "vero uomo" dev'essere coraggioso, audace, ma anche 
onesto e cortese. 

• Lo STEREOTIPO FEMMINILE verte sulla posizione più subordinata della 
donna rispetto all’uomo. Il suo ruolo è sempre stato legato fin dagli albori 
al compito di madre e moglie, che si occupa della casa e della famiglia. 



Il ruolo dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio: 
strumenti strategici di cambiamento culturale

Il processo di rielaborazione è alla base di un progetto di fuoriuscita 
dalla violenza:

• Percorso di consapevolezza personale 

• Percorso di consapevolezza della natura strutturale della violenza 
maschile contro le donne



Le attività di accoglienza nei CAV

Hanno come obiettivo:

• il ribaltamento degli effetti negativi della violenza, -

• comprensione del vissuto e degli stereotipi di genere che sottendono 
la violenza, -

• accompagnare le donne verso un processo di rilettura,

• consapevolezza e recupero dei propri diritti e della dignità personale.



Come accogliere le donne in uscita da una 
condizione di violenza? 
• Non si forniscono giudizi, interpretazioni ma si rimanda, come uno 

specchio, il senso delle sue parole, la congruenza delle proprie 
interpretazioni in merito agli eventi della sua vita 

• Si Ridistribuiscono le responsabilità, rendendo la donna consapevole delle 
discriminazioni subite che l’hanno costretta nello stato di sottomissione 

• La si accompagna nel ricordare il vissuto e le sofferenze ma anche 
sostenerle nel ritrovare la propria identità svalorizzata negli anni.

• Si rilegge la propria vita in un’ottica di genere, con l’obiettivo di costruire 
un progetto basato sui desideri delle donne. 


