
 
 

QUESTIONARIO.  

  
  
  
1/ Puoi raccontare un episodio, un fatto, una situazione,  da te vissuti oppure un tuo 
atteggiamento preciso, un tuo comportamento,  che possano concretamente dare l’idea 
della reazione di sconcerto, di crisi, di incredulità nel periodo in cui è comparsa nella tua 
mente l’ipotesi che tuo figlio/a poteva essere oggetto di violenza sessuale. 
  
  
2/ Qual è la prima cosa che ti è venuta in mente di fare, e che hai fatto, per proteggere tuo 
figlio? 

 
  
3/ Delle scelte che hai fatto per proteggere tuo figlio, cosa non rifaresti? 

  
4/ In che modo hai reagito di fronte ad una realtà tanto sconvolgente? (chiusura emotiva assoluta o, 

contrario hai sentito il bisogno di parlare, di raccontare, oppure altre reazioni…). 

  
5/ Se rifletti sulle caratteristiche della tua personalità che ti hanno portato a scegliere un 
partner abusante e perverso, quale caratteristica psicologica principale che ti appartiene 
riesci a ammettere, a individuare e a descrivere. 
  
 
6/ Se rifletti sulla tua storia infantile, adolescenziale o giovanile puoi individuare due 
episodi concreti, ben determinati che tu colleghi in qualche modo nella tua mente 
(attraverso nessi associativi tuoi e soggettivi) al fatto che nella vita adulta hai poi finito per 
sperimentare la difficile condizione di una madre di un bambino/a abusato sessualmente. 
  
 
7/ Se dovessi dare un punteggio da 1 a 100 della sofferenza da te sperimentata 
complessivamente nella vicenda che hai vissuto in quanto madre di un bambino/a 
abusato/a, che punteggio daresti?  [100 equivalente a massima sofferenza possibile, 1 a 
minima sofferenza]  
  
 
8/ Se dovessi dare un punteggio da 1 a 100 dei processi di crescita e di cambiamento 
positivo da te raggiunti da te attualmente a seguito della sofferenza che hai vissuto e delle 
risposte che hai dato in quanto madre di un bambino/a abusato/a, che punteggio daresti? 
[100 equivalente a massimo livello di crescita e di cambiamento, 1 al minimo livello]  
  
  
9/ Se dovessi dare un punteggio da 1 a 100 relativo al senso di colpa distruttivo e 
deprimente sperimentato nel momento peggiore della tua vicenda in quanto madre di un 
bambino/a abusato/a, che punteggio daresti. 
[100 equivalente a massima intensità possibile del senso di colpa, 1 alla minima 
sofferenza possibile]  
 



  
10/ Se dovessi dare un punteggio da 1 a 100 rispetto al senso colpa (distruttivo e 
deprimente) attuale, che punteggio daresti? 

 
  
11/ Quale è stato lo strumento, la situazione, il sostegno che più di altri ti ha aiutato a 
contrastare il senso di colpa improduttivo ed autodistruttivo per gli errori che riconosci di 
aver  commesso e per il fatto di non aver saputo proteggere dall’abuso tuo  figlio/a.  
Se individui più strumenti, più situazioni, più sostegni elencali in ordine di importanza e di 
efficacia. 
 
  
12/ Qual è la scelta o, eventualmente, quali sono le scelte più impegnative, coraggiose ed 
efficaci, da te compiute,  di cui riesci ad essere più soddisfatta ed orgogliosa nella 
protezione di tuo figlio/a. Se individui più scelte, elencale in ordine di importanza.  
 
    
13/Qual è la situazione o il momento (descritti concretamente) in cui pensi di aver ricevuto 
il massimo sostegno emotivo? 

 
  
14/ Qual è la situazione o il momento (descritti concretamente) in cui pensi di aver ricevuto 
il massimo sostegno di informazioni e conoscenze per affrontare la situazione? 

 
  
15/ Qual è la situazione o il momento (descritti concretamente) in cui pensi di aver ricevuto 
il massimo sostegno materiale e pratico per affrontare la situazione? 

 
  
16/ Qual è la situazione o il momento (descritti concretamente) in cui pensi di aver subito 
la massima frustrazione del bisogno di sostegno emotivo? 

  
 
17/ Qual è la situazione, la figura, il momento (descritti concretamente) in cui pensi di aver 
subito la massima frustrazione del bisogno di sostegno conoscitivo e informativo per 
affrontare la situazione? 

  
  
18/ Qual è la situazione, la figura, il momento (descritti concretamente) in cui in cui pensi 
di aver subito la massima frustrazione del bisogno di sostegno materiale e pratico? 

 
  
19/ Quale è stato l’operatore, il professionista (nell’ambito socio-psico-medico-educativo) 
da cui ti sei sentita maggiormente compresa e sostenuta? (Se vuoi indicare più figure 
elencale in ordine di priorità positiva) 
  
  
20/ Quale è stato l’operatore, il professionista (nell’ambito socio-psico-medico-educativo) 
da cui ti sei sentita meno compresa e sostenuta? (prova a specificare perché). (Se vuoi 
indicare più figure elencale in ordine di priorità  negativa). 
  



21/ Quale è stato l’operatore, il professionista (nell’area forense o giudiziaria) da cui ti sei 
sentita maggiormente compresa e sostenuta? (prova a specificare perché). (Se vuoi 
indicare più figure elencale in ordine di priorità positiva) 
  
  
22/ Quale è stato l’operatore, il professionista ((nell’area forense o giudiziaria) da cui ti sei 
sentita meno compresa e sostenuta? (Se vuoi indicare più figure elencale in ordine di 
priorità  negativa). 
  
  
23/ Quale è la violenza più grossa che è stata fatta a tuo figlio/a? 

 
  
24/ Se non l’hai già specificato, quale è stata la figura professionale (nell’area giudiziaria) 
da cui ti sei sentita meno compresa e sostenuta? (prova a specificare il perché).  
 
  
25/ Se non l’hai già specificato, quale è stata la figura professionale (nell’area giudiziaria) 
da cui ti sei sentita maggiormente compresa e sostenuta? 

  
  
26/ Riusciresti a definire con tre aggettivi la tua vita affettiva e sessuale attuale.  
  
  
27/ Potresti  formulare una metafora, una similitudine della sessualità. Non ti viene chiesta 
una definizione, ma un’immagine: la sessualità è come…….   
 
 
28/ Qual è la paura più grossa che hai avuto nel corso della vicenda che hai vissuto? 

 
  
29/ Quale è la violenza più grossa che è stata fatta a te? 

 

30/ Come stai oggi?  

  

31/ Quali sono le paure più grandi che hai per il futuro di tuo figlio? 

 
  
32/ Se dovessi fornire dei suggerimenti per la costruzione di un ipotetico servizio di ascolto 
o consulenza per le persone che vivono il problema che tu hai vissuto,  hai qualcosa da 
consigliare  sulle caratteristiche del servizio, sulle sue modalità comunicative e 
organizzative, sulle sue prestazioni, sulle sue finalità?   
 
  
33/ Qual è il principale vissuto emotivo (o i principale vissuti emotivi) che hai sperimentato 
nel rispondere a questo questionario? Dai un nome al vissuto emotivo e chiarisci perché lo 
hai provato. 



  

  

  
  
  
  
  
  
  


