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Lessico familiare
Per un dizionario ragionato
della violenza contro le donne
Un libro pensato per fare luce su un tema di grande attualità
ma ancora poco conosciuto, rivolto non solo al grande pubblico ma anche a quello specialistico che si prefigge di mappare il
vocabolario usato, le categorie di pensiero, i riferimenti teorici
e culturali, i dati e le fonti nazionali e internazionali.
Uno strumento di lavoro, utile a studenti/esse, insegnanti,
operatrici/ori dei centri antiviolenza, educatrici/ori del settore sociale, culturale e sanitario, forze dell’ordine, medici,
avvocate/i, giornaliste/i, e a tutte le figure professionali che
operano attorno a questo fenomeno.
Il volume, pensato per fornire risposte semplici ai quesiti sollevati da un problema complesso, costituisce un valido strumento di divulgazione per chi voglia avvicinarsi allo studio
di queste tematiche o apprendere categorie più ampie, utili in
qualsiasi contesto della vita sociale e professionale.
Per questo motivo il testo è stato pensato per voci, con un taglio grafico e di consultazione semplificato ma arricchito con
rimandi di approfondimento e bibliografie.
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