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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.  

 



	   11	  

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 

Le principali conclusioni dello studio sono: 

• In tutti e cinque i Paesi, molti adolescenti considerano normali comportamenti di 

tipo intrusivo o di controllo online e offline.  

• Gli abusi verbali sono diffusi e tollerati da molti degli adolescenti intervistati; la 

violenza fisica è anch’essa normalizzata, specialmente in stati di alterazione 

alcolica.  

• Le molestie sessuali offline sono diffuse fra le adolescenti di tutti e cinque i Paesi e 

sono normalizzate a tal punto che lo stupro a volte non viene riconosciuto.  

• Gli adolescenti di quattro paesi hanno inviato immagini a sfondo sessuale e in 

Inghilterra ciò è percepito come un comportamento normale. Comportamenti 

abusivi e di controllo online e offline hanno spesso dei legami con queste pratiche. 

• L’uso dei social network aggrava l’impatto degli abusi. 

• L’impatto di questi fenomeni varia in base al genere, di solito le adolescenti 

subiscono contraccolpi più pesanti dei loro coetanei maschi. 

Le questioni affrontate nelle interviste sono le seguenti: 

1. Quali caratteristiche deve avere una relazione per dirsi sana? 

2. Comportamenti intrusivi e di controllo online e offline 

3. Invio di immagini a sfondo sessuale e molestie 

4. Esperienze di violenza fisica ed emotiva 

5. Il ruolo delle nuove tecnologie negli abusi offline 
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6. L’impatto delle questioni di genere sulle violenze e gli abusi 

 

Quali caratteristiche deve avere una relazione per dirsi sana? 

 

Una buona relazione è quella in cui tu e il tuo partner vi fidate davvero 

l’uno dell’altra, sentite che potete parlare di tutto ed essere voi stessi 

quando state insieme all’altra persona … In una buona relazione puoi 

sentirti libero di agire spontaneamente e non devi pensare prima di dire 

qualcosa  

(Smaragda,17, Cipro). 

 

La cosa più importante è il rispetto e dopo vengono la fiducia e lo 

spazio personale. Ecco tutto!  

(Sophia,18, Bulgaria) 

 

La maggior parte degli adolescenti ha risposto alla domanda che chiedeva loro di 

descrivere una relazione sana elencandone le caratteristiche. Fra cui: fiducia reciproca; 

onestà; comunicazione efficace; spazio personale; aumento della fiducia in se stessi; 

amare il partner così com’è; supporto emotivo e premura; senso di sicurezza. Fiducia è il 

termine più ricorrente in tutte le 91 interviste.  

 

Comportamenti intrusivi e di controllo online and offline 

 

Tutto è nato quando gli ho detto che dovevo andare in chiesa e fare 

delle attività con i miei amici della parrocchia...gridare e litigare era la 

regola …  

(Gaia,17, Italia). 

 

In tutti e cinque i Paesi, alcuni degli adolescenti intervistati hanno detto di essere stati 

controllati e sorvegliati, e in quattro Paesi (eccetto la Norvegia) alcuni hanno affermato di 

aver avuto in passato lo stesso comportamento. I comportamenti intrusivi online 

comprendono: invitare il proprio partner a non chattare con alcuni soggetti o a cancellare 
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alcuni contatti; ottenere la password degli account online; monitorare le conversazioni o 

telefonare per controllare glspostamenti. Le forme di controllo offline comprendono: 

limitare i contatti con gli amici; ordinare al partner cosa deve indossare; presentarsi senza 

invito e arrabbiarsi, infastidirsi o sentirsi delusi se l’altro/a avrebbe voluto prendere da 

solo/a parte all’attività. 

 

In alcuni dei racconti appare evidente la normalizzazione dei comportamenti intrusivi e di 

controllo online e offline. Sebbene la maggioranza degli intervistati considerasse paritaria 

la propria relazione, ciò che è emerso nel corso delle interviste è che alcuni di essi 

vivevano, in realtà, una relazione sbilanciata. Tale contraddizione può essere spiegata dal 

fatto che alcuni adolescenti accettano dei comportamenti di controllo e li vedono come una 

normale componente di una relazione affettiva. La condivisione delle password sembra 

essere una norma condivisa da molti adolescenti; essere controllati è ritenuto un segno di 

premura, amore o protezione: 

 

Inizialmente pensavo che quello [le telefonate in cui mi chiedeva dove 

fossi e chi avessi incontrato e cosa stessi facendo] fosse normale … Mi 

piaceva in un certo senso, sai...Pensavo che fosse un segno del suo 

affetto per me.  

(Claudia,15, Italia) 

Avere una ragazza che mette “mi piace” alle foto di persone che 

neanche conosce non è una bella cosa da vedere su Facebook ...se lo 

fa è perché in realtà non mi desidera.  

(Chrysanthos,16, Cipro) 

 

Laddove questo genere di comportamento non sia normalizzato, continua ad essere 

accettato da alcuni adolescenti, pronti ad essere controllati per far piacere al partner ed 

evitare litigi: “è come se tu facessi di tutto per renderli felice”. Tuttavia, alcuni adolescenti 

cominciano a mettere in discussione la legittimità di questo tipo di comportamento “Perché 

lo fa, se dice di fidarsi di me? Mi vuole controllare? Questo non è forse un ricatto?” 

 

Gli adolescenti che si sono liberati da queste modalità di controllo, sono riusciti a 

raggiungere questo traguardo, ignorando il problema “Posso fare quello che mi pare [non 

mi importa cosa dicono]” – oppure scegliendo di interrompere la relazione per garantire ad 
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entrambi le stesse libertà “Ha capito che se voleva continuare ad avere una ragazza, 

doveva smetterla”. 

 

Invio di immagini a sfondo sessuale e molestie 

In quattro Paesi, alcuni degli adolescenti intervistati avevano inviato ai propri partner delle 

proprie foto a sfondo sessuale. A Cipro, nessuno degli intervistati lo aveva mai fatto o 

aveva dei conoscenti che l’avessero sperimentato. La richiesta dell’invio di un’immagine a 

sfondo sessuale da parte del partner è considerata normale dagli adolescenti inglesi (a 

tutti era capitato almeno una volta). L’invio di immagini a sfondo sessuale - a volte - è 

reciproco e consensuale. Ad ogni modo, la sua normalizzazione in gruppi di coetanei (ad 

eccezione di Cipro) genera aspettative che possono essere causa di pressione 

psicologica ed ansia per le adolescenti che hanno paura che un loro rifiuto possa mettere 

a rischio la relazione: “Non voglio ostacolare la nostra relazione [rifiutando di inviare una 

mia foto di nudo], ma allo stesso tempo non voglio essere ferita”. In Bulgaria, gli intervistati 

sentono di poter scegliere di inviare questo genere di foto, ma alcuni ritengono sia 

normale fra le ragazze più giovani: 

 

‘Internet è pieno di ragazze di 12 o 13 anni che postano video o foto in 

cui sono nude. Ad esempio, ballano e si spogliano. Avevo solo otto 

anni quando mi è capitato … Le ragazze non capiscono. Per loro, è 

normale.’. (Lois, 17, Bulgaria) 

 

La maggior parte degli adolescenti ha rifiutato di inviare questo tipo di immagini perché 

non si fidava del proprio partner e temeva l’eventualità che la propria foto venisse 

condivisa con altri alla fine della relazione: 

 

Non ho mai condiviso delle fotografie con ragazzi con i quali sono 

uscita, uno ci aveva provato, ma pensavo non fosse necessario, mi ha 

chiamato mentre era ubriaco e mi ha chiesto se non volessi … Non mi 

fidavo di lui, avrebbe potuto usare quella foto, era un pericolo, se 

avessimo rotto avrebbe potuto usare quell’immagine contro di me.  

(Julia, 16, Norvegia) 
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Creare e condividere immagini a sfondo sessuale è stato descritto occasionalmente come 

un “atto mutuo e reciproco” (Italia, femmina, 16), le immagini sono allora inviate 

liberamente. Un’adolescente ha descritto come l’esitazione iniziale si sia trasformata in 

divertimento: “dopo un po’ ha cominciato a piacermi … non mi sono spogliata 

completamente ma quasi. Mi piaceva … Pensavo che sarebbe diventato il nostro piccolo 

segreto”. Tuttavia, la diffusione di questo tipo di immagini ha causato molti problemi 

specialmente per i soggetti appartenenti a famiglie religiose o a comunità più piccole.  

Anche quando le immagini e i testi intimi non sono condivisi con persone esterne alla 

coppia, sapere che il partner o l’ex-partner ne è in possesso è motivo di ansia specie per 

le adolescenti: 

 

Cammina con tutta la mia vita sul cellulare, pronto a condividerla in ogni 

momento.   

(Erika, 17, Norvegia) 

 

Nessuno degli adolescenti intervistati ha affermato di aver mai molestato sessualmente 

nessuno. Le molestie online sono frequenti fra gli adolescenti in Inghilterra, Italia e 

Norvegia. Le molestie e gli abusi offline sono più diffusi fra le adolescenti in tutti e cinque i 

Paesi. Fra questi palpeggiamenti, baci e sesso orale forzato e stupro. Le molestie sessuali 

sono normalizzate: “Se stai uscendo con qualcuno quando hai 15 anni, allora è sicuro che 

farai del sesso” e lo stupro all’interno delle relazioni, a volte non è riconosciuto: “Io so che 

non volevo farlo, eppure è successo, ma non penso si sia trattato di quello [stupro]”.  

Le adolescenti intervistate, a volte, sono state costrette ad inviare immagini esplicite 

contro la loro volontà. In alcuni casi hanno continuato a farlo perché erano pressate dal 

loro partner o minacciate nel caso in cui non avessero inviato le foto: 

Un altro ragazzo mi ha detto che se non gli avessi inviato una foto di 'lì 

sotto', avrebbe postato l’altra [che aveva già]  

(Mia, 15, Norvegia) 

 

La maggior parte degli adolescenti ha parlato di questi incidenti con un amico, ma non ha 

contattato la polizia per paura delle reazioni dei genitori. Altri adolescenti hanno 

denunciato l’abuso e la condivisione di immagini perché sapevano che avrebbero ricevuto 

il sostegno della famiglia o degli insegnanti, ma un’adolescente inglese che ha scelto di 

farlo ha notato che la polizia ‘non ha fatto nulla in realtà, hanno soltanto parlato con me e 
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con lui dell’accaduto’. (Cfr. Documento Informativo IV di STIR per maggiori informazioni 

sull’opinione degli adolescenti in materia di strategie di prevenzione e intervento).  

Esperienze di violenza fisica ed emotiva 

 
Le picchio con le parole. Perché così fa più male.  

(Stefan, 18, Bulgaria) 

 

La maggioranza degli adolescenti intervistati in tutti e cinque i Paesi ha sperimentato dei 

comportamenti che possono essere descritti come abusi emotivi. In quattro Paesi (ad 

eccezione della Norvegia) molti hanno dichiarato di perpetrare questi comportamenti. La 

violenza emotiva include: inganni; commenti sprezzanti; violazione della privacy; scoppi di 

ira; ed estreme dimostrazioni di odio o devozione.   

In molti casi, gli insulti provenivano da entrambi i partner e generalmente non sono 

considerati abusi. Eppure, l’abuso emotivo può provenire da una sola delle parti ed essere 

normalizzato con frasi come “era fatto così. Mi diceva che ero brava a sopportarlo”. 

Tuttavia, l’impatto della violenza emotiva è stato sottolineato sia da coloro i quali l’avevano 

subita sia da coloro che l’avevano perpetrata: 

 

Preferirei, a essere sincera, preferirei essere picchiata che essere 

sconvolta emotivamente perché non sono brava a fare i conti con cose 

del genere.  

(Bethany, 15, Inghilterra) 

 

Almeno una persona intervistata per Paese è stata vittima di violenza fisica, quasi la metà 

degli adolescenti intervistati in Italia. In Bulgaria e in Italia, alcuni degli adolescenti hanno 

detto di essere stati anche autori di violenze fisiche. L’uso della violenza fisica è apparso 

normalizzato, specialmente in stati di alterazione alcolica. Ancora una volta, questo 

atteggiamento è accettato sia dagli autori che dalle vittime delle violenze:  

 

 È stato stupido da parte mia picchiarla, ma non importa quando sei 

ubriaco...Non ho fatto male perché si era rifiutata di ballare con me per 

via della sua testardaggine.  

(Peter, 18, Bulgaria) 
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… sai, era ubriaco perché eravamo di ritorno da una festa e – davvero – 

forse non avrei dovuto leggere i suoi messaggi senza dirglielo.  

(Marta, 16, Italia) 

 

Gli adolescenti hanno quasi sempre descritto la violenza fisica come una forma di 

ritorsione. Alcuni credono che essa sia una reazione comprensibile ad un atto di 

disobbedienza nei confronti dei desideri del partner, ad esempio perché hanno invaso la 

sua privacy, oppure perché si tratta di un carattere distintivo dell’altro: “Mi dicevo, è il suo 

modo di esprimere la rabbia”. Le adolescenti ritenevano di essere responsabili della 

violenza del partner: “Sentivo di averlo infastidito e che ero stata io a portarlo a questo 

punto”. Altri, come questo adolescente italiano, hanno fatto una chiara distinzione fra 

violenza fisica e violenza emotiva: ‘litigare e discutere verbalmente va bene, ma non 

bisogna mai, mai usare la violenza!’ 

Raramente gli adolescenti ne discutono con gli adulti, visti come sprezzanti nei confronti 

dei problemi all’interno di relazioni adolescenziali e di cui si riportano commenti come: ‘sei 

troppo giovane per deprimerti … i tuoi problemi non sono reali’.  

 

Il ruolo delle nuove tecnologie negli abusi offline 

 

Mi ha chiesto di non parlare col ragazzo che aveva commentato una 

delle foto che avevo postato su Facebook. Quando mi ha visto 

discutere con lui era così arrabbiato che voleva darmi uno schiaffo.  

(Tatiana, 16, Cipro). 

 

Forse è più utile individuare nelle nuove tecnologie occasioni di abuso, che distinguere 

nettamente fra abusi online ed offline dal momento che per gli adolescenti il confine fra 

questi due mondi è piuttosto labile. Controllare i messaggi può portare alla violenza fisica. 

Un’adolescente italiana ha riportato di essere stata ripetutamente schiaffeggiata per aver 

letto i messaggi sul cellulare del proprio partner.  

I cellulari possono essere utilizzati per riportare le attività offline. Come nel caso di una 

diciottenne che ha scoperto per caso di un sms inviato al suo partner da un amico nel 

quale si riportava in maniera dettagliata il comportamento della ragazza a una festa cui il 

suo partner non aveva partecipato. Ha detto di sentirsi “controllata come i suoi genitori non 
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avrebbero mai osato fare!’. L’SMS è stata poi causa di un litigio, poichè il ragazzo “mi 

aveva convinto che era mia la colpa perché avevo letto i suoi messaggi privati”.  

Le molestie sessuali tendono ad essere attuate offline. Sebbene la tecnologia sia utilizzata 

per far circolare i messaggi, in alcuni casi la condivisione avviene mostrando fisicamente 

le foto sul cellulare. Per alcuni, il sexting non comporta la condivisione di immagini ed 

avere dei rapporti sessualmente intimi online può evitare i problemi del sesso “nella 

realtà... beh, è un’altra storia … si può rimanere incinte …e bisogna trovare un posto 

adatto”.  

La tecnologia gioca un ruolo significativo anche per la diffamazione online: “scriveva un 

sacco di cose sulla sua bacheca per denigrarmi” oppure “presto diventerai così, “Oh non 

avresti mai dovuto inviarlo! Poi dovrai scusarti e sarà ancora peggio”.Allo stesso tempo, 

alcuni giovani preferiscono le discussioni attraverso lo scambio di messaggi perché ciò 

permette loro di prendersi del tempo; in una discussione faccia a faccia “non puoi 

concederti il lusso di un time-out”. 

L’impatto delle questioni di genere sulle violenze e gli abusi 

 

Se su Internet gira una foto di me nudo, non è un problema...ma per una 

ragazza … la sua reputazione sarebbe a rischio …  

(Carlo, 17, Italia) 

 

Similmente alle conclusioni tratte dal sondaggio STIR (cfr. II Documento Informativo), le 

ricadute dei comportamenti intrusivi e di controllo descritte dagli intervistati sono 

influenzate dal genere.  Infatti, gli adolescenti maschi tendono spesso a sentirsi più 

arrabbiati, ed evitare i contatti oppure porre fine alla relazione:  

 

L’ho lasciata perché non accetto certe cose. Non c’era alcuna ragione di 

continuare.  

(Stefano, 16, Italia). 

 

Alcune adolescenti rifiutano di essere controllate, mentre altre si rimproverano: “Mi sentivo 

colpevole per aver parlato con il mio ex ragazzo” e tendono a descriversi come tristi, ferite, 

sfiduciate o isolate dopo aver subito violenze e abusi. All’interno di una relazione i partner 

seguono regole diverse di solito in base al genere:’Lui conosce la mia password … ma 

non vorrebbe mai che io avessi la sua’. 
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Le conseguenze della condivisione di immagini a sfondo sessuale e delle molestie sono 

più problematiche per le adolescenti, più vulnerabili dei loro coetanei maschi per paura 

che la loro reputazione ne risenta. La verginità e la castità femminili sono risultate 

importanti a Cipro dove un adolescente ha detto “è la loro unica dote”’. In ciascun Paese, 

dove sono state condotte le interviste, le molestie sessuali riportate erano generalmente 

rivolte contro giovani donne. 

Le adolescenti hanno descritto di aver provato dei forti sentimenti di dolore e paura in 

seguito a una violenza fisica: “mi fa paura,... in realtà mi sento sopraffatta e terrorizzata.”  

Di contro, gli adolescenti tendono a “ridere” o a “diventare infastiditi alla fine della 

relazione”. Gli screzi verbali che alcuni adolescenti vedono come uno scherzo, possono 

essere devastanti:  

 

All’inizio lui diceva che stava scherzando ovviamente...ma a me non 

andava di sentirgli dire queste cose tutto il tempo, … volevo che 

dicesse qualcosa di carino una volta tanto al posto di cattiverie…  

(Molly, 15, Inghilterra) 
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IMPLICAZIONI  

 

1. Riconoscere la coercizione e la violenza nelle relazioni intime è cruciale per  

affrontare e porre fine alle violenze e agli abusi interpersonali, eppure molti dei 

giovani intervistati pensano che un tale comportamento sia normale. Sensibilizzare 

sui temi della violenza e degli abusi, nelle loro forme online e offline, gli adolescenti 

e i loro genitori dovrebbe essere una priorità per i governi europei.  

  

2. Le forme di controllo online e abuso offline si intersecano nelle vite degli 

adolescenti. Riconoscere questo legame può essere la chiave per lo sviluppo di 

appropriate strategie di intervento, così da prevenire la violenza e gli abusi nelle 

relazioni intime adolescenziali.  

 

3. Le scuole possono giocare un ruolo chiave nello sviluppo della coscienza degli 

adolescenti, soprattutto per quanto concerne gli elementi imprescindibili di una 

relazione sana, aiutandoli a distinguerli da atteggiamenti inaccettabili. Qualunque 

programma di intervento offerto agli adolescenti deve rivolgersi sia alle vittime che 

ai perpetratori. Tale aspetto è estremamente  importante dal momento che la 

distinzione fra vittime ed autori di violenze spesso non è chiara; alcuni adolescenti 

vedono se stessi come vittime di un comportamento abusivo mentre sono loro a 

commettere altre forme di violenza. Al fine di evitare una polarizzazione nelle 

rispettive posizioni è necessario che l’apprendimento avvenga in un ambiente 

accogliente che proponga modelli di comportamento appropriati. 

 

4. Sia le scuole sia le campagne mediatiche possono essere utilizzate per trasmettere 

messaggi riguardo ai possibili effetti negativi della condivisione di immagini 

sessuali. Queste azioni dovrebbero essere dirette sia a gruppi di bambini sia di 

adolescenti.   

 

5. Le diseguaglianze di genere consolidano e rafforzano comportamenti violenti nelle 

relazioni intime degli adolescenti, pertanto tali questioni dovrebbero entrare a far 

parte di campagne di sensibilizzazione e programmi di istruzione. Alcuni degli 

adolescenti intervistati in questo studio hanno mostrato di essere consci delle 

disuguaglianze di genere. Potrebbe rivelarsi efficace coinvolgere gli adolescenti 
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nelle campagne e nelle iniziative volte a scardinare gli stereotipi maschili, grazie 

alla loro collaborazione si creerebbero nuovi modelli di comportamento per una 

concezione alternativa della mascolinità. Le misure che promuovono l’uguaglianza 

di genere nelle scuole dovrebbero essere incorporate all’interno dei programmi e in 

tutti gli aspetti della vita scolastica.   
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