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Legenda:

� in rosso: termini focali (core area)

� in nero: termini di vicinanza (fringe area)

INVIOLABILITA’  DEL CORPO

[presentazione sistematica per aree]

1. corpo-riproduzione

2. corpo-soggettività

3. corpo-soggetti

4. relazioni

5. qualità della vita

6. corpo violato

7. politica

8. strutture di sostegno

9. spazi fisici e sociali

10. diritto

11. lavoro

12. comunicazione

13. saperi

14. visioni del mondo

1. CORPO-RIPRODUZIONE

 aborto

� aborto bianco

� aborto spontaneo

� aborto volontario UP interruzione volontaria di gravidanza

� aborto terapeutico

 adolescenza

 corpo

 infanzia

 inviolabilità del corpo [1]

 giovinezza

 gravidanza

 malattie

� malattie sessualmente trasmissibili

� AIDS

 menopausa



 mestruazioni

 morte

 nascita

 parto

 riproduzione

 salute

 sessualità

� erotismo

� eterosessualità

� omosessualità

� omosessualità maschile

� lesbismo

� pedofilia

 vecchiaia

 CORPO-SOGGETTIVITA’

 affettività

 autodeterminazione

 autonomia

 comportamenti

� aggressività

� complicità

� comportamenti autolesivi [1]

� tradimento

 consapevolezza

� consapevolezza del corpo

 desiderio

 emozioni  UP sentimenti

� paura

� amore

� dolore

� felicità

� gelosia

� invidia

� odio

� piacere

� rabbia

 meccanismi di difesa

� rimozione

 percezione di sé

� autostima

 resilienza

 responsabilità

 soggettività

 stati d’animo

� agio [1]

� disagio psichico

� ansia

� depressione



� risentimento

� sofferenza

� senso di colpa

� vergogna

3. CORPO - SOGGETTI

 adolescenti

� adolescenti femmine

� adolescenti maschi

 anziane

 anziani

 bambine

 bambini

 conviventi

 cugine

 cugini

 disabili

� disabili donne

� disabili uomini

 donne

 figlie

 figli

 fratelli

 giovani

� giovani donne

� giovani uomini

 madri

 maltrattanti

� maltrattanti donne

� maltrattanti uomini

� stupratori

 maltrattate

 maltrattati

 migranti

� migranti donne

� migranti uomini

 nonne

 nonni

 padri

 profughe

 profughi

 prostitute

 prostituti

 sorelle

 sopravvissute UP vittime di violenza sessuale

 sopravvissuti  UP vittime di violenza sessuale

 uomini

 vittime

 zie



 zii

4. RELAZIONI

 accoglienza

 amicizia

 ascolto

 conflitto

� conflitto sociale

� conflitto tra donne

� conflitto tra sessi

� guerra

 consenso

 convivenza

 cura

� cura dei genitori

� cura di figlie/i

� cura di sé [1]

 fiducia

 interdipendenza

 maternità

 mediazione femminile

 pace

 paternità

 rapporti interpersonali

� rapporti di coppia

� rapporti genitori-figlie/i

� rapporti madri-figlie/i

� rapporti padri-figlie/i

� relazione d’aiuto

 rapporti sessuali

� incesto

reti di relazioni

5. QUALITA’ DELLA VITA

 qualità della vita

� accessibilità  [1]

� agio

� conciliazione dei tempi

� cura di sé [2]

� sicurezza [1]

� tempo per sé

6.  CORPO VIOLATO

 ciclo della violenza

 comportamenti autolesivi [2]



� alcolismo

� anoressia

� bulimia

� masochismo

� suicidio

� tossicodipendenze

 conseguenze post-trauma

� erotizzazione precoce

� stress post-traumatico

 pornografia

 schiavitù

 trauma

 tratta di esseri umani

 violenza

� abuso

� abuso di potere

� bullismo

� maltrattamenti

� percosse

� sadismo

� violenza culturale

� mutilazioni sessuali

• circoncisione maschile

• escissione UP clitoridectomia

♦ infibulazione

� turismo sessuale [1]

� ostacoli invisibili

• stereotipi

♦ stereotipi sessuali

� violenza familiare UP violenza domestica

� abuso sessuale intrafamiliare [1] UP incesto-stupro

� violenza psicologica

� minacce

� mobbing

� segregazione occupazionale

� vittimizzazione

� violenza sessuale

� abuso sessuale

• abuso sessuale intrafamiliare [2] UP incesto-stupro

� aggressione sessuale

� molestie sessuali

• esibizionismo

� stupro UP violenza carnale

• stupro di gruppo

• stupro di guerra

7.  POLITICA

 asilo politico

 azioni positive



 cittadinanza

 diritti di cittadinanza

� accessibilità [2]

� sicurezza [2]

 diritti umani

� inviolabilità del corpo [2]

� libertà

 limite

 movimento delle donne

 pari opportunità

 politica

� politica della differenza sessuale

� politiche sociali

 potere

 pratiche politiche

� pratica delle relazioni

 prevenzione

8. STRUTTURE DI SOSTEGNO

 centri di accoglienza antiviolenza

� case rifugio

 gruppi di sostegno

� gruppi di auto-aiuto

� self-help

 linee telefoniche di aiuto

 servizi sociali

� servizi socio-sanitari

9. SPAZI FISICI E SOCIALI

 ambiente di vita

� ambiente di lavoro

 centri delle donne

 famiglia

� famiglia maltrattante

 società

 vita quotidiana

10. DIRITTO

 diritto [1]

� diritto penale

 legislazione

 sanzioni UF pena

 reati

� reati sessuali

� sfruttamento sessuale



• prostituzione minorile [2]

� schiavitù [2]

� sequestro di persona

� tratta di esseri umani [2]

 processi

 tribunali

� tribunali dei minori

11. LAVORO

 abbandono degli studi

 lavoro

� lavoro di cura

� lavoro minorile

 migrazioni internazionali

� immigrazione

 prostituzione

� prostituzione minorile [1]

rendimento scolastico

12. COMUNICAZIONE

 comunicazione

 linguaggio

 mass media

 narrazioni

� storie di vita

� testimonianze

 segreto

 silenzio

13.  SAPERI

 antropologia

 diritto [2]  UP Scienze giuridiche

� criminologia

 economia

 etica

� bioetica

� etica della cura

 filosofia

 geografia

� geografia umana

medicina

metodologia dell'accoglienza

 psicanalisi

 psicologia

 psicoterapie



 saperi del corpo

 sociologia

 storia

 studi di genere

 urbanistica

14. VISIONI DEL MONDO

 femminismo

 emancipazionismo

 nonviolenza

 omofobia

 ordine simbolico

 razzismo

 religioni

 sessismo

 sguardo di genere


