
 

Autodifesa Femminile e Psicologia dell’Aggressione 

un necessario tassello del Welfare aziendale 

 

Un tema da affrontare attraverso la professionalità e l’esperienza di chi sa fornire non solo le 

modalità tecniche di fisica reazione ma anche e soprattutto la fondamentale componente 

psicologica  e con essa la capacità di gestire lo stato emotivo. 

Per tal motivo la scelta di chi è Responsabile della gestione del piano welfare in azienda non è 

semplice.  

È troppo facile cadere in errore, soprattutto  se manca una approfondita esperienza valutativa a 

riguardo, volgendo sbadatamente l’attenzione ad un’offerta che è ben lontana dalla vera 

professionalità. 

Pertanto si rende necessario un intervento di supporto e, con i miei quarant’anni dedicati alla 

professionale diffusione delle Arti Marziali ed all’efficacia dei loro contenuti nell’Autodifesa, 

sommati  al pluridecennale impegno in ambito formativo, posso dire che è inevitabile  -  

www.sanbaokungfu.it  

 

http://www.sanbaokungfu.it/


Autodifesa in Azienda 

Fatto certo è che oggi l’Autodifesa Femminile è un argomento decisamente tralasciato in ambito 

welfare,  una voce mancante ma adesso irrinunciabile impegno aziendale a supporto dei principi 

su cui trova fondamento la mondiale campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle 

donne. 

È fondamentale denunciare e manifestare, usare la forza della parola verbale e scritta per 

diffondere una globale coscienza di reazione all’abuso ed alla violenza, ma è altrettanto 

importante fornire uno strumento concreto che possa incrementare nella donna la capacità di 

difendersi  dalle molteplici forme di aggressione cui è troppo spesso sottoposta. 

Il mondo del lavoro non è esente dalla moltitudine di motivazioni per cui anche in esso si debba 

attivare l’impegno per fermare l’abominio e l’inciviltà della consuetudine comportamentale di 

chi usa gratuita violenza verso il gentil sesso.   

L’azienda è il punto di convergenza della vita di una estesa maggioranza di donne che in essa 

ripongono aspettative che non hanno solo il senso dell’autoaffermazione lavorativa, ma anche 

quello del riferimento per la personale sicurezza e stimolo all’espressione della forza che le 

contraddistingue.   

Ed è proprio dal profondo significato della sicurezza personale che, quando essa si colora di rosa, 

prende risalto il vero senso agevolativo del welfare.  Ma per realizzare ciò si rende necessario 

l’intervento fattivo di una formazione dedicata a quell’Autodifesa che deve essere in grado di 

infondere sicurezza, di preparare la donna ad affrontare con stabilità e risolutezza anche le 

situazioni più angoscianti, come l’attimo in cui si sta per subire un’aggressione, di qualsiasi tipo 

essa sia. 

A questo punto è chiaro che, data la delicatezza dell’argomento e valutato il fatto che ci si sta 

rivolgendo alla donna, allora la necessità di trovare punti di forza, che possano sopperire alla 

naturale minore disponibilità di forza fisica nei 

confronti dell’uomo, cresce in modo esponenziale. 

Offrire questa opportunità in ambito aziendale 

significa fornire una preziosa agevolazione al capitale 

umano femminile,  uno strumento che oggi può 

essere definito di vitale importanza per permettere di  

vivere la quotidianità con maggiore serenità e quindi 

di ridurre la dispersione di energia che deriva dal 

timore, dall’ansia e molte volte dalla paura di dover 

affrontare condizioni che possono predeterminare 

l’aggressione. 

Lo stato di continua situazione di allarme che molte donne denunciano nuoce profondamente non 

solo nel corso della vita sociale e familiare, ma anche nella qualità dell’impegno lavorativo. È un 

effetto negativo che corrode le fondamenta di quella sicurezza che è innegabilmente necessaria 



nello svolgimento delle proprie mansioni, creando impedimento alla libera espressione delle 

personali facoltà e soffocando la naturale manifestazione del  talento. 

 

Come deve essere interpretata l’Autodifesa 

Acquisire le modalità che possono determinare l’autodifesa non comporta solo il fattore 

puramente fisico-tecnico con cui reagire ad un tentativo di aggressione, ma ancor di più deve 

insegnare a gestire lo stato psicologico che scaturisce nel momento in cui si è l’oggetto di un atto 

di violenza.  Solo in tal caso l’attività proposta può essere definita completa ed efficace. 

Il fattore su cui si basa la possibilità di reazione difensiva, come abbiamo accennato all’inizio 

dell’articolo, sta nella capacità di gestione e controllo delle emozioni che emergono quando si è 

coinvolti in una situazione di aggressione.  Lo stato di agitazione e di paura può sfociare in un stato 

di panico che, al lato pratico, si traduce il più delle volte in una deleteria e confusa modalità di 

reazione, con gesti e comportamenti che possono aggravare la situazione ed incentivare 

l’aumento di aggressività nell’assalitore. 

Unitamente a ciò va sviluppato il settore puramente tecnico, quello che insegna a reagire con il 

corpo in quel tempo brevissimo che, apparentemente interminabile, separa la percezione 

dall’azione. L’efficacia della reazione è determinata dall’equilibrio che si sa mantenere fra la mente 

ed il corpo e dal reciproco supporto che deve sussistere fra loro.   Solo così si saprà evitare 

l’attacco e porre l’aggressore  nella condizione di non nuocere. 

CONFERENZA 

Di tutto ciò parleremo ampiamente nelle Conferenze Introduttive appositamente 

organizzate: 

Milano  -   venerdì  30 Novembre   alle 19,00 -   presso la sede dell’associazione 

A.S.D.O.D. – San Bao Kung Fu Kuan,  in Via Pietro Colletta 21 – Milano 

Piacenza – venerdì  14 Dicembre  alle 19,00  -  presso la Sala di Palazzo Ghizzoni 

Nasalli -  in Vicolo Serafini 12  - Piacenza 

 

Vi aspetto per chiarire ogni aspetto dell’argomento e per condividere 

con voi esperienze e necessità 

Per agevolare l’organizzazione dell’evento è gradita conferma di 

partecipazione 

info@sanbaokungfu.it   

mailto:info@sanbaokungfu.it

