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PREMESSE 

A livello europeo, gli studi e gli interventi legislativi in materia di violenza domestica (come, 

la Convenzione di Istanbul) si sono concentrati sulle forme di violenza e di abuso vissute 

da donne adulte, nonché sull'impatto che tali violenze, perpetrate da adulti, hanno su 

bambini ed adolescenti. 

Tuttavia, ben poco si è fatto per quanto concerne gli adolescenti, vittime essi stessi di 

abusi e violenze da parte dei loro partner. Inoltre, molte delle politiche volte a garantire il 

benessere e la tutela dei minori riconoscono, solo in parte, il pericolo per la salute dei 

minori costituito da forme di violenza e abuso nelle relazioni intime adolescenziali. 

Gli studi su tali forme di violenza si focalizzano principalmente sugli abusi offline. Sono 

pochi anche gli studi dedicati all'incidenza e all’impatto delle nuove tecnologie, inclusi i siti 

di social network, sulle violenze vissute dagli adolescenti. Le nuove tecnologie, infatti, 

possono associarsi all'incidenza e all'impatto degli episodi di violenza nelle relazioni 

adolescenziali. Le conclusioni delle interviste condotte nel Regno Unito (Barter e altri 

2009, Marsh e altri 2010) hanno evidenziato il ruolo che gli spazi digitali, inclusi i social 

network, giocano nell’avallare episodi di violenza e abuso offline. Di conseguenza, le 

nuove tecnologie possono amplificare le esperienze di violenza offline e, allo stesso 

tempo, costituire una modalità distinta di abuso. Eppure, sia a livello europeo sia a livello 

internazionale, rimangono inesplorate le interazioni fra le innovazioni tecnologiche e l'uso 

che gli adolescenti fanno quotidianamente dei nuovi media, come pure l’impatto di questi 

sulle loro esperienze violente. 

La rapidità con la quale i minori hanno guadagnato l'accesso ai nuovi media online e alla 

tecnologia mobile non ha precedenti nella storia delle innovazioni tecniche (Livingstone & 

Haddon, 2008). Appare chiaro, inoltre, che i problemi che bambini e adolescenti si trovano 

ad affrontare online non sono affatto simili a quelli degli adulti (Livingstone e altri, 2011), 

questo schema si applica anche al problema degli abusi e delle violenze. La ricerca 

dimostra chiaramente che, per gli adolescenti, gli spazi digitali e quelli reali sono 

intercambiabili. Pertanto si richiede un'indagine empirica delle complesse modalità con cui 

le nuove tecnologie sono utilizzate da loro nella vita di tutti i giorni (Holloway e Valentine, 

2001; Livingstone e Bober, 2004). La nostra ricerca prosegue in questo solco.   
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Lo studio EU Kids Online ha dato dei risultati dirompenti sulle opinioni dei minori europei e 

dei loro genitori in merito ai rischi e alla sicurezza su Internet (Livingstone e altri, 2011). 

Fra i rischi online presi in esame ricordiamo: la pornografia, il bullismo, la ricezione di 

messaggi a sfondo sessuale e l'uso improprio dei dati personali. Ciononostante, non è 

stato studiato il ruolo delle nuove tecnologie e dei social media nella perpetrazione delle 

violenze all’interno delle relazioni intime adolescenziali.  

 

È opportuno, inoltre, evitare di applicare alle esperienze degli adolescenti i modelli e le 

definizioni utilizzate per combattere la violenza fra coppie di adulti. Sebbene possano 

assomigliarsi le diseguaglianze strutturali sottese agli episodi di abuso e di violenza di 

genere, nel definire la posizione degli adolescenti bisognerebbe anche tener conto di 

particolari limiti e ineguaglianze strutturali e sociali, non contemplate nel caso degli adulti. 

Inoltre, le differenze esistenti fra gli Stati europei, per quanto concerne le dinamiche 

culturali e strutturali, potrebbero determinare il grado di gravità e la natura delle violenze 

nelle relazioni adolescenziali, l'impatto stesso delle violenze sul benessere degli 

adolescenti, la modalità di richiesta di aiuto e le strategie di resistenza.   

 

Pertanto, è importante che il problema delle violenze nelle relazioni intime adolescenziali 

sia riconosciuto a livello europeo. È necessario che programmi di intervento e di 

prevenzione includano delle attività di sensibilizzazione rispetto a questi temi e 

approfondimenti sul ruolo delle nuove tecnologie. L'assenza di dati sulle vittime di violenza 

e sull’impatto sulla salute degli adolescenti ostacola questo processo in molti Paesi 

europei. Il nostro progetto si propone di colmare questo divario nello sviluppo di nuove 

conoscenze e di strategie di prevenzione in Europa. 

 

 

PARTNER 

La selezione dei partner è avvenuta garantendo la massima varietà geografica e politica, 

al fine di offrire un’ampia panoramica sui diversi indici di uguaglianza di genere, nonché 

sull'uso delle nuove tecnologie da parte dei giovani. Si è scelto di inserire i vari Paesi sulla 

base dell'European Gender Equality Index, così da analizzare le ripercussioni delle 

questioni di genere sulle esperienze di violenza e abuso degli adolescenti. All'interno del 

campione esaminato, Inghilterra e Norvegia riportavano un maggiore livello di uguaglianza 

di genere rispetto a Bulgaria, Cipro e Italia. I paesi scelti avrebbero dovuto, inoltre, 
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riflettere le differenze individuate dal sondaggio di EU Kids Online sull'uso delle nuove 

tecnologie e dei rischi ad esse associate. Sono stati quindi selezionati dei Paesi europei in 

cui gli adolescenti facessero uno scarso (Bulgaria e Cipro), un medio (Italia) e un largo 

(Inghilterra e Norvegia) uso di Internet.  

 

La squadra del progetto:  

Inghilterra: Christine Barter, Nadia Aghtaie, Cath Larkins, Marsha Wood, Nicky Stanley 

Bulgaria: Georgi Apostolov, Luiza Shahbazyan 

Cipro: Susana Pavlou, Stalo Lesta  

Italia: Noemi De Luca, Gianna Cappello  

Norvegia: Carolina Øverlien e Per Hellevik 

Alba Lanau (University of Bristol) ha fornito supporto statistico alla squadra del progetto.  

 

 

FINANZIAMENTI   

La ricerca è stata finanziata dal Programma DAPHNE III della Commissione Europea. 

L'organizzazione inglese NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to 

Children) è partner del progetto.    

 

 

SCOPI E OBIETTIVI 

Lo scopo del progetto è di contribuire a: 

• Aumentare la consapevolezza del problema attraverso la presentazione di una 

ricerca organica; 

• Fare in modo che le esperienze ed i punti di vista degli adolescenti condizionino le 

politiche e le pratiche di intervento;  

• Migliorare lo sviluppo di programmi di intervento e di prevenzione;  

• Fornire delle risorse cui gli adolescenti possano accedere facilmente. 

 

Gli obiettivi specifici dello studio sono invece: 

1) Individuare e sistematizzare le politiche, le pratiche e gli studi nel campo della 

violenza nelle relazioni intime adolescenziali in ciascun Paese partner, nonché le 
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modalità con cui quest’ultimi si occupano dell'interazione fra nuove tecnologie e 

abusi nelle relazioni intime adolescenziali; 

2) Creare il primo studio europeo comparato sull'incidenza, le ricadute, i fattori di 

rischio e di prevedibilità connessi a forme di violenza online e offline nelle relazioni 

intime adolescenziali;    

3) Integrare i punti di vista e le esperienze degli adolescenti in materia di violenza, 

includendo il ruolo delle nuove tecnologie, al fine di migliorare e condizionare lo 

sviluppo di politiche europee di intervento e prevenzione;   

4) Sviluppo di una risorsa digitale nella lingua di ciascun Paese partner, cui è possibile 

accedere attraverso il sito web di STIR, e disponibile anche come app. La risorsa 

sarà sviluppata con e per gli adolescenti e offrirà dei contenuti volti a sensibilizzare 

ed informare gli utenti sugli enti e le associazioni sul territorio che forniscono aiuto 

in ciascun Paese.   

 

 

METODOLOGIA 

STIR si basa su un approccio misto, articolato in quattro fasi: 

 

• Fase 1: Laboratori di esperti: In ciascun Paese partner, si sono tenuti due incontri 

fra esperti per discutere e raccogliere i materiali sul tema della violenza nelle 

relazioni intime adolescenziali in ciascun Paese partner, nonché individuare 

politiche pertinenti e sviluppi pratici.   

• Fase 2: un sondaggio anonimo condotto nelle scuole che ha coinvolto circa 4.500 

adolescenti di età compresa fra i 14 e i 17 anni in 45 scuole. 

• Fase 3: Interviste semi-strutturate con 100 adolescenti, usando schemi e aneddoti. 

• Fase 4: Sviluppo di una risorsa online e di una app scaricabile (www.stiritapp.eu) 

 

In ciascun paese si sono tenute delle riunioni del gruppo consultivo di adolescenti che 

hanno commentato tutti gli aspetti dello studio. I gruppi di discussione hanno contribuito a 

sviluppare il sondaggio, lo schema e gli aneddoti utilizzati nelle interviste, le risorse online.   
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Campione  

Sondaggio: 4564 adolescenti, con un numero pressoché uguale di ragazzi e di ragazze, 

hanno preso parte al sondaggio (si registra una leggera sproporzione in favore dei ragazzi 

in Italia - cfr. Tabella 1). In tutti i Paesi si è puntato a radunare 1000 partecipanti, ad 

esclusione di Cipro, dove – per via dello scarso numero di abitanti – avrebbe dovuto 

essere contattata circa la metà dei ragazzi, soglia – ad ogni modo - oltrepassata.  

 

Tabella 1: Campione del sondaggio per genere 

 

 

Tutti i partecipanti avevano un'età compresa fra i 14 e i 17 anni (cfr. tabella 2), la 

differenza di età era simile in tutti e quattro i Paesi, mentre in Inghilterra, tutti gli 

adolescenti avevano 14 o 15 anni. La maggioranza degli adolescenti ha dichiarato di 

avere un ragazzo o una ragazza (72%). La percentuale è più alta in Italia e più bassa in 

Norvegia (cfr. tabella 3). La maggioranza degli adolescenti (96%) ha dichiarato di avere un 

partner del sesso opposto al proprio, mentre il 4% ha detto di avere avuto relazioni con 

partner dello stesso sesso. Non è stato possibile registrare in maniera sistematica i dati 

sull’etnia o sulla religione dei partecipanti, in quanto, in alcuni Paesi, tali aspetti sono 

estremamente delicati. Tutte le conclusioni del sondaggio si basano sui 3277 adolescenti 

che hanno dichiarato di avere avuto una relazione.  
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Tabella 2: Campione del sondaggio per età  

Paese Età media Numero Deviazione Std 

Bulgaria 15.27 950 1.07974 

Cipro 15.62 642 1.09834 

Inghilterra 14.73 1005 .59950 

Italia 15.29 991 .89191 

Norvegia  15.10 991 .85630 

Totale 15.17 4579* .94749 

*15 partecipanti non hanno dichiarato il proprio genere e sono quindi stati esclusi 

dall'analisi generale.  

Tabella 3: Partecipanti che avevano avuto una relazione per genere  

*48 partecipanti non hanno risposto alla domanda 

 

 

Interviste: per l'indagine qualitativa, sono state condotte 100 interviste semi-strutturate 

insieme ad adolescenti: solo 91 di queste interviste sono state incluse nell'analisi, poiché 

non tutti i giovani reclutati avevano vissuto delle esperienze dirette di violenza intima. Alle 

interviste hanno partecipato 67 ragazze e 24 ragazzi. Gli intervistati avevano un’età 

compresa fra i 13 e i 19 anni; la maggioranza di loro aveva fra i 15 e i 17 anni. Gli 

intervistati sono stati reclutati nelle scuole, attraverso i servizi di assistenza psicologica, in 

ambienti come campi giovanili, laboratori nelle scuole e sevizi specialistici che si occupano 

di violenza e abusi.  

 

 Genere Sì No  
Bulgaria Femmine 69%  (n=313) 31% (n=140) 

Maschi 69%   (n=335) 31% (n=148) 
Totale 69%  (n= 648) 31% (n=288) 

Cipro Femmine 79% (n=272) 21% (n=74) 
Maschi 79% (n=233) 21% (n=63) 
Totale 79% (n=505) 21% (n= 137) 

Inghilterra Femmine 74% (n= 401) 26% (n=139) 
Maschi 70% (n=323) 30% (n=138) 
Totale 72% (n=724) 28% (n=277) 

Italia Femmine 82% (n= 293) 18% (n=66) 
Maschi 89% (n=565) 11% (n=67) 
Totale 87% (n=858) 13% (n=133) 

Norvegia Femmine  53% (n=272) 47% (n=242) 
Maschi 58% (n=270) 42% (n=197) 
Totale 55% (n=439) 45% (n=981) 
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Analisi 

Sondaggio: In ciascun Paese sono state predisposte delle statistiche descrittive, incluse 

delle tabelle di contingenza, per ogni forma di violenza. Il test chi-quadrato è stato 

utilizzato per determinare le differenze statistiche nei dati raccolti in ciascun Paese. Poichè 

non è stato possibile, entro i limiti di questo studio, raccogliere un campione stratificato, 

siamo incapaci di comparare le differenze fra i Paesi. Tuttavia, comparando i dati si 

possono individuare delle linee di tendenza.    

 

L’aver condotto una regressione logistica separata, dedicata a ciascun Paese, ha 

confermato, con poche eccezioni, la generale omogeneità dei fattori di prevedibilità in tutti i 

Paesi partner. Tale scoperta ha suggerito l’adozione di un unico modello per ciascuna 

forma di violenza. Il modello è stato costruito sulla base dell’addizione progressiva di 

variabili all’analisi della regressione e alla verifica della stabilità delle variabili stesse. Il 

modello iniziale conteneva l’età e le variabili dei Paesi, cui è stata associata una serie di 

variabili quali: le caratteristiche dei partecipanti, il loro comportamento ed eventuali 

esperienze di violenza infantile. In ciascuna fase, sono stati monitorati i cambiamenti nella 

rilevanza e nelle indicazioni dei risultati. Con l’aggiunta di nuove variabili alcune sono 

divenute meno significative. L’età, ad esempio. Nel presente documento informativo, si 

terrà conto delle odds Ratio (OR). Il livello di rilevanza è stato impostato a 0,5. È stato 

difficile, tuttavia, individuare le relazioni causali, pertanto è impossibile determinare se i 

fattori di prevedibilità siano causa o conseguenza della violenza.     

 

Le interviste sono state trascritte integralmente ed analizzate utilizzando un quadro logico 

che permettesse di individuare problematiche comparabili.  

 

 

Principi etici  

La squadra del progetto STIR ha lavorato a diversi studi che hanno coinvolto bambini e 

adolescenti. Per questa ragione siamo consci delle questioni etiche sottese a un simile 

approccio. Il progetto ha ricevuto l'approvazione del Comitato Etico della School for Policy 

Studies, dell’Università di Bristol (2013).  
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Fase 1: Questionario  

 

Introduzione e divulgazione delle informazioni  

Inizialmente, in ciascun Paese, uno dei ricercatori ha presentato lo studio agli studenti e 

distribuito un volantino informativo rivolto ai loro genitori/tutori. In seguito, gli adolescenti 

avrebbero potuto porre delle domande o parlare con il ricercatore. Il volantino conteneva 

informazioni: sui ricercatori, sul modo con cui contattarli; sugli obiettivi del progetto; sui 

doveri dei partecipanti; sui criteri di riservatezza del sondaggi, completamente anonimo; 

sulla natura volontaria del progetto; sulla liberatoria. Sia agli adolescenti sia ai loro genitori 

e tutori sono stati forniti i numeri per contattare i ricercatori, nel caso in cui avessero avuto 

delle domande o delle preoccupazioni in merito al progetto.  

 

Liberatoria – adolescenti 

Tutti gli adolescenti che desideravano prendere parte allo studio dovevano firmare un 

modulo per il consenso. La liberatoria serviva ad esplicitare il consenso dei partecipanti, a 

ricordare agli adolescenti che il sondaggio era completamente anonimo e la  loro 

partecipazione totalmente volontaria.   

 

Liberatoria – genitori/tutori 

Due diverse modalità di richiesta del consenso parentale sono state utilizzate nello studio 

per riflettere al meglio i diversi quadri etici dei Paesi presi in esame. In Inghilterra, qualora i 

genitori/tutori non avessero voluto che il/la loro figlio/a partecipasse, avrebbero dovuto 

firmare un modulo di esclusione, incluso nel volantino informativo e restituirlo alla squadra 

del progetto in busta chiusa o inviando una email al ricercatore per rinunciare alla 

possibilità di partecipare. In Italia, i genitori e i tutori avrebbero dovuto firmare la liberatoria 

nel caso in cui acconsentissero che il/la loro figlio/a partecipasse, infine restituire il modulo 

al ricercatore.  

 

Somministrazione del sondaggio 

I ricercatori si sono occupati della somministrazione del sondaggio in ciascuna scuola. Il 

processo ha richiesto dai 20 ai 30 minuti. Era previsto anche un piccolo quiz generale per i 

partecipanti che avessero finito prima di rispondere al sondaggio o che non desiderassero 

più prendervi parte.  
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Criteri di riservatezza  

I questionari erano anonimi. È stato chiarito ai partecipanti che avrebbero potuto 

interrompere il sondaggio in ogni momento, nel caso in cui non si sentissero a proprio 

agio. A causa della natura delicata della ricerca, al termine del sondaggio è stato fornito 

agli adolescenti uno specchietto, contenente i nomi e i dati delle organizzazioni pronte a 

fornire loro supporto a livello sia locale sia nazionale. I ricercatori rimanevano poi a 

disposizione dei partecipanti, anche al termine del sondaggio, nel caso in cui gli studenti 

avessero avuto bisogno di chiarimenti.  

 

Fase 2: Interviste semi-strutturate  

 

Le interviste con gli adolescenti hanno avuto una durata dai 25 ai 40 minuti. La squadra ha 

negoziato con ciascuna scuola o agenzia le procedure più appropriate per selezionare il 

campione da intervistare, in modo da garantire che gli adolescenti non fossero stigmatizzati o 

forzati a partecipare. Le interviste si sono tenute ad orari ed in località scelte dagli 

adolescenti.   

 

Volantino informativo 

Agli adolescenti e ai loro genitori/tutori è stato fornito un volantino informativo che 

descriveva il progetto, il processo delle interviste, i limiti di segretezza.  

 

Liberatoria per gli adolescenti 

Come avvenuto per il sondaggio, gli adolescenti che intendessero partecipare al progetto 

avrebbero dovuto firmare una liberatoria. La liberatoria spiegava chiaramente i diritti dei 

partecipanti in fase di intervista e i termini del trattamento dei dati.  

 

Liberatoria per i genitori  

Dal momento che le interviste non sarebbero state completamente confidenziali, era 

necessario avere anche il consenso dei genitori. I genitori o i tutori legali degli adolescenti 

di età inferiore ai 16 anni avrebbero dovuto firmare e consegnare la liberatoria. I genitori 

potevano contattare la squadra di ricercatori per discutere della partecipazione del/della 

loro figlio/a. I genitori/ tutori di adolescenti di età compresa dai 17 ai 18 anni potevano 

invece firmare un modulo che li escludesse dal progetto.  
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Criteri di riservatezza 

Nel caso delle interviste ai partecipanti è stato garantito un diritto parziale alla 

riservatezza. Tutte le informazioni sarebbero rimaste limitate agli scopi della ricerca, a 

meno che il ricercatore non valutasse che il partecipante avrebbe corso dei seri rischi. 

Questa prassi era spiegata chiaramente all’interno del documento informativo e del 

modulo della liberatoria. I criteri di riservatezza sono stati spiegati una seconda volta 

all’inizio di ciascuna intervista e ricordati ripetutamente nel corso del colloquio. Gli 

adolescenti sono stati informati del fatto che, se avessero detto qualcosa di allarmante per 

i ricercatori (gli esempi da loro forniti), che avrebbe potuto mettere in pericolo sia loro sia 

altre persone, questa informazione non sarebbe rimasta confidenziale. Per ciascun 

colloquio è stato predisposto un protocollo per condividere le informazioni in 

collaborazione con le scuole o altre agenzie.  

 

RISULTATI 

I principali risultati sono i seguenti:  

• Bullismo/cyber-bullismo sono le definizioni utilizzate per descrivere tutte le forme di 

violenza e di aggressione contro gli adolescenti. 

• Il problema della violenza interpersonale fra gli adolescenti, online e offline, risulta 

non contemplato o poco riconosciuto a livello legislativo, politico e pratico.  

• Sia fra gli adolescenti sia fra i professionisti si riscontra uno scarso grado di 

consapevolezza del problema della violenza interpersonale.  

• In tutti i Paesi esaminati, gli adolescenti e i professionisti hanno accesso a corsi di 

formazione specifici, tuttavia si tratta di casi isolati e mancano interventi sistematici 

e costanti. 

• Il riconoscimento dell’importanza della questione di genere nel lavoro di 

prevenzione, nelle modalità e nelle politiche di intervento in materia di violenza 

interpersonale nelle relazioni intime degli adolescenti varia molto a seconda del 

Paese preso in esame.  
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Concetti e definizioni 

In Inghilterra, gli esperti hanno riscontrato una polarizzazione del discorso sul tema della 

violenza e degli abusi all’interno delle relazioni adolescenziali (“chiudeteli in casa” vs “sono 

solo ragazzi!”), gli adolescenti vengono, di volta in volta, dipinti  come “demoni” o “creature 

angeliche”. Inoltre i media contribuiscono ad alterare la realtà e a far aumentare la 

percezione della diffusione di fenomeni di bullismo.  

 

Le istituzioni scolastiche tendono a definire “bullismo” anche le forme di violenza e abuso 

online, poiché hanno familiarità con questa etichetta e dispongono di strumenti per 

affrontarlo. Tuttavia, i ragazzi spesso non le percepiscono come tali. Alcuni 

comportamenti, come la condivisione di immagini a sfondo sessuale con un partner, sono 

considerati come consensuali dalle vittime che allo stesso modo non percepiscono come 

un abuso la diffusione delle immagini stesse.  

 

Un ulteriore conflitto di definizioni riguarda la (mancata) percezione dell’illegalità di 

determinate immagini ed azioni, in effetti, come vedremo di seguito, mancano dei 

riferimenti legislativi chiari su questi temi. Gli esperti, che hanno contribuito alla 

discussione, non hanno saputo dire con certezza se alcuni aspetti degli abusi perpetrati 

online possano essere definiti reati o meno. Anche gli adolescenti dimostrano di non avere 

le idee chiare in merito. Inoltre, il loro concetto di “consensuale” varia molto rispetto a 

quello degli esperti.  

Nel corso degli ultimi anni in Norvegia, il problema del bullismo ha ricevuto molte 

attenzioni, specialmente grazie all’Olweus Programme che ha avuto un forte impatto sulle 

scuole norvegesi e sul loro modo di affrontare violenze ed abusi fra gli studenti. 

L’inconveniente in questo tipo di approccio sta in una certa inclinazione ad individuare in 

ogni comportamento negativo un episodio di bullismo. Le forme di violenza, abuso ed 

abbandono di minori sono state a lungo analizzate in Norvegia, eppure non sono ancora 

state pienamente riconosciute come potenziali componenti anche delle relazioni 

adolescenziali.  

A Cipro, la violenza domestica domina il dibattito pubblico ed è al centro dell’agenda 

politica. Per questa ragione, essa è la forma di violenza più largamente riconosciuta e 

fornisce un quadro logico all’interno del quale studiare tutti i comportamenti violenti ed 

aggressivi (come violenza di genere, contro le donne, abuso sessuale e all’interno della 

coppia). Le violenze e gli abusi (specialmente nelle relazioni adolescenziali) sono 
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raramente menzionati dai media, negli studi o all’interno del discorso pubblico. Sono 

piuttosto definiti e affrontati come casi di pedo-pornografia. La scarsa consapevolezza 

rispetto a questi temi e il loro impatto sul benessere degli adolescenti costituiscono una 

base poco solida per la formulazione di nuove pratiche o politiche di intervento.  

Gli esperti bulgari si sono serviti, per lo più, di concetti come quello di bullismo online, 

violenza di genere e abusi psicologici per parlare del tema della violenza e degli abusi 

nelle relazioni intime adolescenziali. Un comportamento abusivo è considerato illegale 

quando implica un crimine sessuale o una tipologia di reato più specifica come produzione 

e divulgazione di materiale pedo-pornografico.  

In Bulgaria, raramente la copertura mediatica per casi di questo tipo si accorda con gli interessi 

degli adolescenti. Le etichette di stalker, stupratore, e pedofilo sono usate a fini sensazionalistici. Il 

discorso pubblico lascia poco spazio al dibattito oggettivo sulla sessualità adolescenziale, infatti sia 

genitori sia insegnanti sono a disagio nel discutere dell’argomento.  

 

Per quanto riguarda l’Italia, non è stata ancora promossa una ricerca organica e sistematica in 

merito, pertanto comportamenti diversi – come la pedofilia, gli abusi sessuali in famiglia, la pedo-

pornografia, la tratta di bambini per lo sfruttamento sessuale, il bullismo (e il cyber-bullismo), la 

violenza e gli abusi interpersonali, la violenza di genere, la violenza domestica – vengono spesso 

confusi fra loro. 

 

 

Politiche di intervento ed iniziative pratiche volte alla prevenzione 

In Inghilterra, gli esperti sono concordi nel costatare la scarsità di informazioni e di servizi 

per i professionisti. Alcuni provvedimenti governativi e alcune campagne sui media 

nazionali hanno fatto cenno alla violenza nelle relazioni adolescenziali, che pure sono 

assenti in altri ambiti politici, ad esempio non figurano nelle linee guida del Governo sulla 

tutela dei minori. Le ONG, che si occupano di violenza domestica e di diritti dell’infanzia, 

menzionano il problema nei loro documenti al contrario delle organizzazioni che si 

occupano di bullismo. Sono poche le iniziative politiche in tema di violenza ed abusi 

online. Queste forme di violenza sono state incluse nelle direttive del Ministero dell’Interno 

e in alcuni progetti promossi da ONG, eppure non sono citate nelle misure del Ministero 

dell’Interno volte a combattere la violenza domestica, il bullismo ed il cyber-bullismo, o 

nelle pubblicazioni delle organizzazioni per la sicurezza online.  
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In Norvegia, quattro piani di azione consecutivi promossi dal Governo contro la violenza e 

gli abusi hanno solo limitatamente riconosciuto l’incidenza di questo tipo di comportamenti 

nelle relazioni adolescenziali. Il recente rapporto governativo, Strategie per combattere la 

violenza e gli abusi sessuali fra bambini ed adolescenti, cita esplicitamente la violenza e 

gli abusi online ed offline. Ciononostante, il piano strategico pone l’accento sul cyber-

bullismo (così come sull’adescamento e altri reati perpetrati dagli adulti ai danni di minori) 

e meno sulla violenza e gli abusi in contesti digitali. Gran parte di questi provvedimenti 

legislativi sono recenti, fra cui il divieto di postare immagini senza il consenso della 

persona ritratta. Tali problemi hanno infatti riscosso sempre maggiore interesse negli ultimi 

anni. Le ONG norvegesi hanno solamente in parte riconosciuto il problema della violenza 

nelle coppie di adolescenti. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni come nel caso 

dell’organizzazione Reform, il centro di accoglienza per donne vittime di abuso e 

Jentevakta, un servizio di volontariato online per giovani donne, che hanno lavorato a 

lungo per prevenire la diffusione della violenza e degli abusi interpersonali nelle relazioni 

adolescenziali. Esistono anche numerosi programmi di prevenzione nelle scuole, ma 

nessuno di essi, secondo i dati di cui siamo in possesso, contempla la possibilità di trattare 

delle violenze nelle relazioni adolescenziali.  

 

A Cipro, il problema della violenza nelle relazioni di coppia degli adolescenti non è affatto 

preso in considerazione. Le leggi e le politiche in materia di violenza domestica non si 

sono rivelate efficaci, poichè questo tipo di rapporti sono – di regola - esterni alla famiglia. 

Tuttavia, esistono misure e leggi applicabili a casi di abuso e sfruttamento sessuale – sia 

online sia offline – avvenuti in coppie di adolescenti. Altre forme di violenza ed abuso non 

sono regolate direttamente da leggi o politiche di intervento, ma vengono considerate 

come denunce di molestia generica, quando riportate alla polizia. I servizi sociali 

dovrebbero essere maggiormente coinvolti nell’approntare delle linee guida chiare che 

indichino il modo migliore per affrontare casi di violenza e abuso nelle coppie di 

adolescenti e per fornire protezione ed assistenza alle vittime, tuttora mancanti.  

In Bulgaria, sono numerosi i documenti riguardanti le politiche di intervento e prevenzione 

di casi di violenza e abuso. Ciononostante, la violenza nelle relazioni adolescenziali non è 

menzionata nel Bulgarian Child Protection Act (2010). Gli esperti sono concordi nel 

ritenere tali episodi un rischio per la salute e la crescita dei bambini e, come tali, 

andrebbero affrontati. Sulla base degli stessi principi, il Ministero dell’Istruzione ha 

predisposto nel piano nazionale per la prevenzione della violenza contro i minori 2012-
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2014, uno speciale meccanismo di risposta al bullismo e al cyber-bullismo. Il piano 

prevede il supporto della Bulgarian Safer Internet Helpline. Nel settore delle ONG, sono 

stati implementati alcuni progetti atti a prevenire gli episodi di violenza, di bullismo/cyber-

bullismo che hanno condotto allo sviluppo di metodologie. 

In Italia, sono state attivate delle politiche e delle attività per il sostegno e la protezione dei 

bambini a tutti i livelli governativi. Nel 2007, il Ministero dell’Istruzione Pubblica ha inviato 

una circolare alle scuole, nella quale si evidenziavano i rischi del bullismo e, in particolare, 

del cyber-bullismo e con la quale si istituivano uno speciale servizio telefonico ed un sito 

internet associati a degli osservatori permanenti sul bullismo in ciascuna regione. Gli 

esperti italiani sono concordi nel riconoscere la rilevanza di uno speciale progetto 

promosso a livello nazionale: Generazioni Connesse, sviluppato da Telefono Azzurro e 

Save the Children Italia, con l’obiettivo di ridurre i rischi online per i minori ed in cui si 

riserva particolare attenzione al cyber-bullismo. 

 

 

Ostacoli alla prevenzione e all’intervento  

In tutti i Paesi partecipanti, i gruppi di esperti hanno osservato una generale mancanza di 

prove che testimonino l’efficacia delle politiche e delle modalità di intervento attuate. Le 

valutazioni sono circoscritte a progetti locali, di piccola scala e non si è ancora proceduto 

ad una raccolta sistematica dei dati che permetta la creazione di un database di buone 

pratiche. Non esistono strutture nazionali per il controllo e l’analisi delle violenze e degli 

abusi nei rapporti di coppia fra adolescenti. Tuttavia, un’indagine ad ampio raggio delle 

misure di intervento preventivo contro gli episodi di violenza e di abuso nelle relazioni 

adolescenziali è stata di recente completata nel Regno Unito (Stanley et al, 2015).  

 

In Inghilterra, è emerso che, spesso, l’ambiente scolastico costituisce un ostacolo 

all’istituzione di misure di intervento e prevenzione. Le scuole sono riluttanti a discutere di 

bullismo sessuale, per cui è molto arduo cercare di far inserire tali questioni all’interno 

delle loro politiche o dei programmi di insegnamento. Di solito, dipende dall’insegnante, 

persino, la portata stessa della reazione alla rivelazione di abusi online in relazioni di 

coppia adolescenziali. Gli esperti ritengono che sarebbe invece opportuno che fosse 

l’intera scuola ad affrontare il problema, dal momento che è necessaria un’assunzione di 

responsabilità a livello istituzionale.  
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In Norvegia, le scuole sono ritenute il campo di gioco privilegiato per affrontare il lavoro di 

prevenzione. Tuttavia, le istituzioni sono riluttanti ad affrontare argomenti come la violenza 

e l’abuso. I programmi dell’anno scolastico 2013/2014 per le scuole elementari e 

secondarie includevano il problema della violenza e dell’abuso sessuale, anche se non si 

faceva esplicitamente riferimento alla presenza di tali questioni all’interno delle relazioni 

adolescenziali. Così come negli altri Paesi, le ONG, che si occupano di violenza e abusi 

nelle coppie di adolescenti, hanno recentemente visto ridurre i loro finanziamenti. Ciò ha 

avuto delle ricadute sui servizi erogati. 

In Bulgaria, durante un incontro fra esperti, i partecipanti hanno osservato che, per molti 

versi, le attuali politiche e misure di intervento non sono efficaci. In primo luogo, a causa 

dello scarso livello di fiducia fra le agenzie competenti e la riluttanza dei professionisti a 

denunciare questo genere di episodi, consci della possibilità che le vittime vadano incontro 

a nuove esperienze traumatiche, in quanto sono diversi gli enti costretti ad intervenire e ad 

interrogare i minori. Questo conflitto di procedure e il limitato accesso a strutture che 

rendano meno spiacevoli gli interrogatori, pongono anche dei problemi per quanto 

riguarda la tutela dei minori all’interno del sistema giudiziario. Un altro motivo è la  

mancanza di risorse atte a garantire l’implementazione di misure di prevenzione applicabili 

a tutto il Paese. Inoltre, bisogna considerare il rapido avvicendamento del personale dei 

servizi di tutela dei minori che ostacola la formazione costante e l’acquisizione di saperi 

specifici utili ad affrontare i casi di abuso sui minori, soprattutto nelle loro più recenti 

manifestazioni virtuali. Infine, i corsi di formazione organizzati dalle ONG sono sì adeguati 

e aggiornati, ma di solito raggiungono solamente un numero limitato di scuole o di 

municipalità. 

 

A Cipro, tutti gli esperti hanno riconosciuto che gli interventi nel campo del bullismo e del 

cyber-bullismo si concentrano, soprattutto, sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione, 

mentre le azioni pratiche sono inefficaci. In assenza di un quadro politico univoco, 

mancano linee guida chiare sulle modalità di azione delle scuole in materia di violenze ed 

abusi in ambiente scolastico, sulle misure da intraprendere e su autorità o professionisti 

competenti da coinvolgere. Per quanto riguarda gli enti attivi sul territorio, sono pochi i 

servizi statali che offrono supporto alle vittime. A questo vuoto, invece, sopperiscono le 

ONG che forniscono sostegno psicologico attraverso delle linee telefoniche dedicate. 

Persino il lancio di campagne di sensibilizzazione è frammentario e occasionale, 

scarseggiano gli approcci concertati e sistematici.  
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In Italia, l’implementazione di politiche e di indicazioni varia considerevolmente da regione 

a regione. Nell’attuale situazione di crisi economica, le ONG che avevano contribuito ad 

affrontare la questione, hanno sofferto a causa dei tagli dei finanziamenti pubblici. 

Sebbene si evidenzino episodi di violenza e abusi nelle relazioni di coppia fra adolescenti, 

mancano le risorse e la capacità per implementare misure efficaci di supporto per ragazzi 

e ragazze. In generale sembra prevalere una prospettiva volta alla gestione del rischio 

attenta al ruolo e alle responsabilità dei perpetratori, preferita ad approccio volto a 

proteggere la vittima e a prevenire  future violenze.  

 

 

Livello di consapevolezza 

In Inghilterra, la consapevolezza della diffusione di comportamenti violenti nelle coppie di 

adolescenti è generalmente molto bassa sia fra i giovani sia fra i professionisti, sebbene 

recenti iniziative, come la campagna This Is Abuse promossa dal Ministero degli Interni, 

abbiano ottenuto dei buoni risultati in questo senso. Tuttavia, la maggior parte delle 

campagne si concentra sulle vittime e non sui perpetratori. Manca, infatti, un linguaggio 

adatto a decostruirne il comportamento. L’individuazione di comportamenti abusivi può 

essere compromessa dalla normalizzazione delle forme di violenza e abusi (online e 

offline) nei rapporti di coppia a tal punto che gli adolescenti potrebbero non riconoscere 

una sana relazione caratterizzata da rispetto. Nonostante ciò, alcuni esperti ritengono che 

gli adolescenti potrebbero essere tentati dall’adottare comportamenti abusivi online, pur 

conoscendo  positivi esempi di relazioni. In questo caso, il coinvolgimento in forme virtuali 

di violenza e abusi interpersonali si spiega, forse, con l’accesso alla tecnologia o 

l’esposizione a materiale pornografico associato alla naturale esplorazione della sessualità 

e la propensione ad adottare comportamenti rischiosi tipica degli adolescenti.  

In più, spesso gli adulti e i professionisti sono all’oscuro del problema della violenza e degli 

abusi nelle relazioni adolescenziali, sia online sia offline. Questa mancanza di sensibilità è 

in parte dovuta al fatto che tali episodi rimangono confinati ai gruppi di coetanei. 

In Norvegia, c’è scarsa consapevolezza fra i professionisti. Le campagne e il materiale 

informativo è diretto principalmente agli adulti. La consapevolezza verso la violenza e gli 

abusi interpersonali sembra più alta fra gli adolescenti, dal momento che questi problemi 

riguardano direttamente loro e i loro amici, ma raramente le vittime comunicano con o 

cercano l’aiuto degli adulti.  
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A Cipro, la divulgazione di informazioni è scarsa e sono poche le attività di 

sensibilizzazione volte a discutere direttamente di violenza ed abusi nelle relazioni di 

coppia fra adolescenti. La campagna di sensibilizzazione più importante in questo ambito 

è stata sviluppata e divulgata attraverso il manuale Youth 4 Youth per addetti ai lavori. 

Sebbene questo manuale sia stato concepito come strumento per combattere la violenza 

di genere, esso include un capitolo sulle violenze e gli abusi nelle relazioni adolescenziali 

e contiene alcune indicazioni per la prevenzione e la gestione di tali episodi.   

In Bulgaria, gli esperti ritengono che i rapporti aggressivi fra coetanei siano in aumento. 

Tuttavia, si discute raramente di violenze e abusi nelle coppie di adolescenti, poiché la 

maggior parte dei professionisti non conosce le manifestazioni o la rilevanza di questo 

fenomeno nelle scuole. Alcune ONG organizzano forum di discussioni per gli adolescenti, 

che gli esperti reputano più efficaci rispetto alla distribuzione di brochure e volantini, in 

quanto parlare aiuta i giovani a sviluppare capacità utili ad affrontare situazioni 

impegnative.    

 

In Italia, la squadra di esperti non è riuscita a individuare alcuna iniziativa di 

sensibilizzazione sulla violenza e gli abusi nelle relazioni di coppia adolescenziali..  

 

 

Corsi di formazione per professionisti  

Gli esperti inglesi sono concordi nell’affermare che esistono differenze distinte per quanto 

concerne il livello di formazione e di consapevolezza del personale delle forze di sicurezza e 

dell’istruzione. In generale, comunque, essi sono restii ad intervenire in materia di relazioni intime 

– dal momento che le ritengono un territorio privato mentre, per gli adolescenti, il concetto di 

privacy è in costante evoluzione. I professionisti hanno scarsa dimestichezza con le nuove 

tecnologie e devono imparare a porre domande sulle cyber-vite. Sono pochi i corsi di formazione, 

organizzati dalle ONG come Tender, che insegnano ai docenti a predisporre dei programmi mirati, 

atti ad affrontare il tema della violenza e degli abusi nelle scuole. Tuttavia, questo argomento di 

solito non è affrontato nei programmi di formazione per insegnanti.  

 

Così come in Inghilterra, in Norvegia i professionisti sono restii ad affrontare la questione della 

violenza e degli abusi interpersonali – sia online sia offline – fra gli adolescenti. Il gruppo di esperti 

ritiene che il divario generazionale nell’uso di nuove tecnologie ostacoli una gestione congiunta del 

problema da parte di adolescenti e adulti/professionisti. I professionisti, le forze dell’ordine e gli 

insegnanti in testa, sono differentemente equipaggiati nel fronteggiare questi casi; manca loro 
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un’adeguata formazione. Si basano per lo più sugli interessi e l’impegno personale. I centri di 

accoglienza per donne vittime di abuso offrono conoscenze specifiche in materia di violenza, ma, 

ancora oggi, queste associazioni rivolgono di rado la loro attenzione agli adolescenti e ai loro 

rapporti di coppia. Gli insegnanti norvegesi ricevono una formazione molto circoscritta su questi 

temi nel corso del loro tirocinio e hanno poche opportunità di seguire dei corsi di aggiornamento 

dopo aver ottenuto l’abilitazione.  

A Cipro, gli esperti concordano nell’affermare che, sebbene vi siano stati dei tentativi di 

formare gli insegnati sul cyber-bullismo, il divario sostanziale di saperi e competenze è 

evidente. I corsi di formazione sono spesso una tantum e mancano di continuità ed 

organicità. Le relazioni adolescenziali non sono prioritarie nel costante percorso di 

formazione degli insegnanti, che non hanno le capacità necessarie e non si sentono a loro 

agio nel parlare di relazioni. Nonostante il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto di Pedagogia 

si siano impegnati per istruire un numero considerevole di genitori ed educatori sul cyber-

bullismo e su un uso sicuro di internet, questi corsi non sono né sistematici né continui. 

Anche le ONG offrono ad educatori e professionisti dei corsi di formazione occasionali sul 

cyber-bullismo e sui rischi online.  

Coloro che hanno partecipato all’incontro di esperti in Bulgaria sono consapevoli del fatto che i 

professionisti che lavorano con gli adolescenti non sono adeguatamente preparati ad affrontare 

questioni come quella del bullismo o della violenza di genere. Hanno enfatizzato l’incertezza dei 

professionisti in situazioni che implicano l’uso di nuove tecnologie a causa di una mancata 

preparazione in questo campo. I corsi di formazione per insegnanti su violenza e abusi sono stati 

giudicati insoddisfacenti e l’unico corso disponibile non è organizzato liberamente. Come negli altri 

Paesi, ci si affida alle ONG per sviluppare questo genere di iniziative.  

In Italia, gli esperti hanno notato che le scuole rappresentano un ambiente fondamentale 

nel quale prevenire la violenza e gli abusi interpersonali. Tuttavia, agli insegnati manca 

una formazione specifica che li aiuti ad individuare e ad affrontare episodi di abuso e 

violenza. Pertanto, si rivolgono ai servizi sociali, spesso in maniera prematura o 

inappropriata.  

Formazione per i bambini ed i ragazzi 

In Inghilterra sono numerosi i programmi di prevenzione indirizzati ai ragazzi. Per lo più si 

occupano generalmente di violenza e abusi, alcuni di essi invece discutono esplicitamente di 

molestie online. Tuttavia, queste tipologie di intervento tendono ad essere isolate, di solito in 

risposta ad un episodio di violenza, e non fanno parte dei programmi scolastici. In Norvegia sono 
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numerosi i programmi di prevenzione nelle scuole che si concentrano sul bullismo e le relazioni, 

ma nessuno di essi è specificamente dedicato alle violenze e agli abusi interpersonali nei rapporti 

di coppia. Gli esperti concordano nell’affermare che questi corsi sono offerti in risposta ad iniziative 

promosse da ONG nelle scuole, o organizzati per volontà di un insegnante o di un operatore 

giovanile.  
I ragazzi possono accedere a materiali educativi in materia di cyber-bullismo ed uso sicuro di 

internet. L’educazione sessuale mette al centro le relazioni interpersonali, ma ben poco spazio 

hanno le questioni di genere. In Bulgaria, i corsi di  formazione sulla violenza e gli abusi consistono 

in qualche lezione su argomenti come il bullismo e la violenza di genere, la cui organizzazione 

dipende, in gran parte, dal grado di interesse dell’insegnante o dalle politiche delle singole scuole. 

Ai servizi sociali che si occupano di delinquenza minorile spettano anche gli interventi preventivi, 

pertanto essi possono organizzare forum di discussione sull’argomento. Anche queste misure 

sono a discrezione di ciascun ufficio. Alcune ONG visitano le scuole o organizzano dei corsi di 

formazione per giovani al di fuori dell’orario scolastico su argomenti come il bullismo e il cyber 

bullismo. Esistono anche delle ricerche e dei programmi di mentoring volti ad affrontare il tema del 

bullismo e della sicurezza online.  

In Italia, molte scuole offrono questo tipo di corsi ai loro studenti, di solito attraverso 

discussioni in classe sul bullismo/cyber-bullismo. La violenza di genere è di rado affrontata 

e il problema delle violenze e degli abusi non è preso in considerazione a livello scolastico. 

Gli esperti hanno notato che non esistono dati a disposizione sulle scuole e sulle ONG che 

lavorano su questo tema, sulle modalità di somministrazione dei corsi e sui risultati 

ottenuti. 

 

Prospettive di genere 

In Inghilterra, i membri del gruppo di esperti hanno posto l’accento sulla questione di 

genere negli episodi di violenza ed hanno individuato due campagne che ne hanno 

descritto le implicazioni. Tuttavia, sebbene la differenza di genere sia tenuta in 

considerazione nell’affrontare violenze e abusi, di rado gli interventi in favore degli 

adolescenti sono “genderizzati”. Tali aspetti sono spesso impliciti nel linguaggio quotidiano 

attraverso l’uso di stereotipi e di argomentazioni misogine. Alcuni esperti ritengono che le 

istituzioni scolastiche evitino di occuparsi di questioni di genere, etichettando tutto come 

“bullismo”, aggirando l’argomento più spinoso, imbarazzante e sessualmente connotato 

della violenza e dell’abuso. Si ritiene sia di fondamentale importanza coinvolgere gli 

adolescenti maschi in interventi che consentirebbero loro di mutare il loro comportamento 

offensivo. 
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In Norvegia, gli esperti hanno certificato la presenza dell’intersezione del genere nelle 

violenze e negli abusi interpersonali anche all’interno di relazioni di coppia adolescenziali, 

sebbene sia i documenti ufficiali sia la legislazione rimangano neutre.  

A Cipro, la questione del genere non è contemplata sul piano legislativo, politico e pratico 

in relazione a qualunque forma di violenza. Agli esperti mancano le conoscenze e la 

consapevolezza necessarie a incorporare una prospettiva di genere sul piano pratico e 

politico. L’assenza di una prospettiva di genere nelle politiche e nelle pratiche volte a 

scardinare violenze e abusi causa un mancato riconoscimento delle donne come vittime 

principali. Inoltre, l’assenza di una prospettiva di genere comporta una limitata disponibilità 

di dati sul modo in cui donne, uomini, giovani sperimentano e sono colpiti dalla violenza.  

In Bulgaria, secondo l’opinione dei partecipanti all’incontro fra esperti, la questione di 

genere nelle violenze e negli abusi è confinata agli operatori sociali e, raramente, si 

riscontra al di fuori dei servizi sociali. Gli insegnanti e i soggetti interessati tendono ad 

essere insensibili nei confronti delle tematiche di genere. Includere una prospettiva di 

genere nelle politiche d’intervento è considerato importante per assicurare il benessere sia 

degli uomini sia delle donne. 

Gli esperti in Italia hanno riscontrato una scarsa attenzione nei confronti del genere nella 

prevenzione e nelle politiche d’intervento in materia di violenza/bullismo/cyber-bullismo 

nelle relazioni intime fra gli adolescenti.  
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IMPLICAZIONI 

1.  I documenti programmatici non distinguono chiaramente violenze e abusi, da

bullismo e cyber-bullismo, e dovrebbero, inoltre, tenere conto della questione di 

genere in tali forme di violenza ed abuso.  

2.  A livello europeo si riscontrano diversi livelli di consapevolezza rispetto alla presenza

di violenze e abusi nelle relazioni di coppia fra adolescenti, di conseguenza sarebbe 

bene promuove una sensibilizzazione sulle violenze e sugli abusi interpersonali sia 

online sia offline nelle relazioni adolescenziali. 

3.  I governi europei dovrebbero chiarire e pubblicizzare le leggi esistenti che possono

essere utilizzate per proteggere i giovani dalle violenze e dagli abusi interpersonali 

sia online sia offline nelle relazioni intime. Bisognerebbe promuovere ulteriori 

ricerche per esaminare il valore e la praticabilità di un rafforzamento legislativo per 

proteggere i giovani da questo tipo di pericoli. 

4. Sebbene le scuole siano dei luoghi fondamentali per la prevenzione e l’intervento in

materia di violenze e abusi interpersonali nelle relazioni adolescenziali, gli 

insegnanti di tutta Europa sembrano non avere abbastanza fiducia ed esperienza 

per affrontare il problema. L’Unione Europea dovrebbe promuovere dei corsi di 

formazione su questo tema e integrarli nei percorsi di abilitazione degli insegnanti.  

5.   I giovani accedono ad una formazione specifica su questi temi grazie a corsi

dedicati. Integrare dei programmi di insegnamento sul tema all’interno di curriculum 

nazionali aiuterebbe ad ottenere un approccio più coerente e sostenuto su questi 

temi. 

6.   Le strategie volte alla prevenzione e all’intervento contro le violenze e gli abusi nelle

relazioni adolescenziali dovrebbero comprendere anche lo sviluppo di un servizio 

appropriato ed adeguato per le vittime. Sarebbe opportuno sentire l’opinione dei 

giovani sul modo in cui questi servizi debbano essere implementati. 
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