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Executive summary 
 
 

In Italy, gender-based violence (GBV) is mainly used as a synonym of violence against 

women, and is defined as violence that is directed against a woman because she is a woman 
or that affects women disproportionately.1 Despite the country still scores under the 
European average in the Gender Equality Index (EIGE, 2019), the Italian legislation has 

made great steps forward in the last decade for tackling GBV, following three main 
objectives: preventing crime, punishing offenders, protecting victims. Even at school level, 

the legislation concerning the prevention of GBV at school appear updated, focused on 
education for gender equality and on supporting the elimination of gender stereotypes and 
norms. However, these attempts are only political orientations and not obligations (thus in 

place just theoretically), while the specific phenomenon of dating violence remains poorly 
addressed by laws and statistics (with the obvious exception of statistics and legislation 

about child sexual abuse, where referring to a romantic relationship is not possible). 
 

1. The national context 

 
In terms of data available, in Italy national statistics focus mainly on violence against women. 

The most recent ones show that compared to the past, the incidence of GBV is decreasing. 
However, the National Institute for Statistics (Istat) study of 2015 attests that still 31.5 % of 
women between 16 and 70 years old (6.78 million) experienced some forms of physical or 

sexual violence, 26.4 % of the same sample experienced psychological or economic 
violence from the current partner and 46.1 % from an ex-partner, and 21.5 % experienced 

persecutory acts from an ex-partner (Istat, 2015)2. Furthermore, it has been proved that very 
recently, during the lockdown which was imposed in Italy following the spreading of the 
Covid-19 pandemic, the number of women asking for help to anti-violence centres increased 

by 74.5 %, thus plus 1,200 women in one month (Osservatorio Diritti, 2020). Concerning 
stereotypes and the social image of GBV, in 2018 another Istat study showed that 7.4 % 

believes that it is always or sometimes acceptable that "a boy slaps his girlfriend because 
he flirted with another man”, 6.2 % could accept a slap within the couple and 17.7 % believes 
that it is always or sometimes acceptable for a man to checks the mobile phone or activity 

on social networks of his wife/partner (Istat, 2018). 
 

More specifically on dating violence, from the few existing data it emerge clear the need to 
deepen the matter: Istat data show that 5 out of 10 boys would not hesitate to hit the partner 
(Istat, 2014) and 2 out of 5 girls think that hitting a girl is an act of virility (Istat, 2015). Also 

in 2014, a survey by Telefono Azzurro and Doxa Kids states that out of a sample of over 
1,500 Italian adolescents aged 11-18 years, 22.7 % experienced screams from of the 

                                                                 
1 Art. 3 of the Council of Europe’s Convention on the Elimination of Violence Against Women (known as Istanbul 
Convention), ratified by Italian law no. 77 in 2013. 
2 The report is dated 2015. More recent data has been collected, but a new report on women’s safety is yet to be 

published. 
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partner, 13.9 % have been or have been insulted, and 32.8 % know someone who has been 
insulted by the partner (Telefono Azzurro and Doxa Kids, 2014). Finally, data from the 

National Adolescent Observatory show that in 2017, out of a sample of 11,500 teenagers 

aged 11-19 years, 1 in 10 is afraid of their partner, 3 out of 50 adolescents feel stuck in a 
relationship, because of the partner’s threats of committing suicide, 2 out of 50 have been 
physically attacked by the partner and 2 out of 10 verbally, and 19 % claim to have a 

possessive partner. Finally, 20 % check the partner's phone, 16 % have been forced to 
delete contacts on social networks because of the partner's jealousy, and 7 out of 100 have 

been forced to share social network passwords with their partner (Osservatorio Nazionale 
Adolescenza, 2017). 
 

As for legislation, GBV occurring in school is only partially addressed. Many recent reforms 
show a growing interest in gender education and elimination of discriminatory and sexist 

stereotypes and norms in primary and secondary education. Particularly, the Ministry of 
Education, University and Research (MIUR) has signed several Memorandum of 
Understanding with the Department for Equal Opportunities (DPO) over the last years, which 

inspired further laws, policies and action plans. The prominent texts on which this strategy 

is based are:  

 the “Femicide Law” (Law no.119 of 2013), which followed the ratification of the 
Istanbul Convention, and the subsequent Extraordinary Action Plan against 

sexual and gender-based violence, which introduce trainings of school staff and a 

greater attention to gender in textbooks;  

 the "Good School Law" (Law no.107 of 2015), which through the introduction of a 

Three-Year Plan of Education promote, among others, equality, prevention of GBV 

and all discrimination, inform and raise awareness on students, teachers and parents. 
 In 2017, the National Plan for Education to Respect and the related National 

Guidelines add a reference to the fight against online discrimination, in line with the 

provisions of the same year to combat cyberbullying (Law no. 71 of 2017).  

In this context, there is no doubt that these legislative interventions, when applied, could 
indirectly contribute to raise awareness and preventing GBV among adolescents. However, 
the fact that the Italian regulatory framework does not mention the specific phenomenon of 

dating violence, nor promote investigations of its causes and consequences, drastically 
decreases its scope. On the contrary, a clear reference to such a frequent phenomenon in 

schools could favour its understanding between young people and adults, and facilitate its 

identification and elimination. 

2. Best practices for preventing GBV at school 

The best practises proposed in the report come from projects promoted by both local and 

national institutions, as well as from EU-funded projects realized in Italy over the past 
decade. They are: the “Gender School” project, promoted since 2015 by the National 

Agency INDIRE and DPO, and aimed at training professors and raise awareness in schools 
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all around Italy;3 “noisiamopari.it”, a web portal of the MIUR, which since 2016 collect best 
practices and materials about GBV and gender education;4 the project “NoiNo.org” of the 

Monte di Bologna e Ravenna Foundation, promoting trainings for boys and men about GBV 
since 2012;5 the DAPHNE project “Log-in”, which allowed partners around Europe to 

promote online responsible behaviours against GBV among teenagers;6 the DAPHNE 
project “Youth4Youth”. addressing the issue of GBV among adolescents through trainings 

and awareness-raising campaigns;7 similar objectives were pursued by the REC projects  
“CONVEY – Digital Education for Gender Equality” (through the creation of an online 
game and a training program)8 and “SAFER - Systematic Approaches for Equality of 

gendeR”.9 

 

3. Field research for capturing views and attitudes of the broaden school 

community about GBV at school 

As part of the Children First project, a field research has been conducted in Italy through 10 

interviews with secondary school teachers and educators, 10 interviews to 
parents/guardians of adolescents and 5 interviews with representatives of institutions 
dealing with GBV and youth. An online questionnaire was also conducted, answered by 57 

respondents from the same target group. 

Findings show that GBV is very frequent within families, especially psychological and verbal 

violence, mainly due to the echo of patriarchal society, lack of culture and education, and 
bad examples disseminated by the media. Among the participants, 20% think that boys are 

more aggressive than girls by their nature, 28% that girls are more vulnerable than boys, 
and 12% that girls cause sexual aggression by boys because of their way to dress or 
behave. 30% of the participants think that GBV is mostly experienced by women, 16% by 

the LGBTQI+ community, while the majority think that it can affect everyone indiscriminately.  
There is a great consensus among the groups in affirming that GBV is transversal, not 

affecting a common profile/population/specific group, but that it can occur mostly in contexts 

of vulnerability.  

Regarding GBV at school, parents, teachers and educators believe that it is very difficult to 
be informed about cases of violence among adolescents, except in the most serious cases, 

mainly because of lack of dialogue, unpreparedness among teachers and lack of specific 
measures in schools. Among the recurring manifestations of GBV at school, many report 

                                                                 
3 Link to the project’s website: http://www.genderschool.it  
4 Link to the project’s website: https://noisiamopari.it/  
5 Link to the project’s website: http://www.noino.org/  
6 Link to the project’s website: https://www.comune.modena.it/progetto-login/  
7 Link to the project’s website: http://www.medinstgenderstudies.org/youth4youth-empowering-young-people-in-
preventing-gender-based-violence-through-peer-education/  
8 Link to the project’s website: https://conveyproject.eu/?lang=it  
9 Link to the project’s website: http://gendersafer.eu/  

http://www.genderschool.it/
https://noisiamopari.it/
http://www.noino.org/
https://www.comune.modena.it/progetto-login/
http://www.medinstgenderstudies.org/youth4youth-empowering-young-people-in-preventing-gender-based-violence-through-peer-education/
http://www.medinstgenderstudies.org/youth4youth-empowering-young-people-in-preventing-gender-based-violence-through-peer-education/
https://conveyproject.eu/?lang=it
http://gendersafer.eu/
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the use of violent or stereotyped language and actions among peers. Phenomena such as 
cyberbullying, revenge porn and abuses are cited as potential manifestations, but never 

referring to direct experiences. There are also cases in which the school itself or the teachers 
convey unhealthy messages or behaviours (for example in the asset of the classroom, using 

textbooks showing stereotypes and sexism etc.). In this regard, the online questionnaire 
provides an in-depth analysis of the school environment: 39% say that teachers do not listen 
to students sufficiently when they discuss their problems and 36% that they do not treat girls 

and boys equally. 60% say students do not know who to report when they experience or 
witness violence. Only 45% believe that teachers and school staff know what to do when 

they hear about or attend GBV.  

On the modalities of intervention in case of violence, teachers’ opinions and priorities are 

conflicting, demonstrating that they are not sufficiently prepared, and that instead at present, 
in schools they mainly proceed "case by case". However, contact with the family and with 
the school director are the main priorities for the majority of them. In the same situation, 

parents would try to talk to their kids immediately, also declaring that they would a 
psychological support. As for institutions, they mentions some forms of intervention, 

initiatives and partnerships in place to tackle GBV in general (underlying the important work 
of anti-violence centres), but not specifically on youth. It emerge that the majority of materials 
available for adolescents to be more aware about GBV come from EU-funded projects and 

from single initiatives of teachers and schools, thus demonstrating the need to address the 
issue in official school curricula. It is also noted that there are far more programs on bullying 

and cyberbullying than on GBV. About who should have to role to talk about GBV with 
adolescents, most parents feel that they have a primary role, to be played by promoting 
dialogue with their children and giving them the example at home since childhood. All agree 

that teachers and schools in general have also a crucial role, but there are some obstacles: 
the education’s institutions themselves sometimes do not consider GBV as a priority, they 

lack time and space to address the issue within the curricular program, professors are not 
prepared. As regards the measures to be taken at an institutional level, all mentioned the 
need for awareness-raising campaigns in the media and in school textbooks, a greater 

involvement of professionals who work on the front lines, stricter laws to punish GBV, more 
spending and more time to devote to the phenomenon at school. Moreover, teachers affirm 

that in order to work on the issue, they would need mainly theoretical explanations on the 
phenomenon and examples of practical activities to propose in class that reflect children’s 

reality. 

Conclusion and recommendations  

Based on the data collected through secondary and primary research, CESIE proposes the 
following policy recommendations in order to better address gender education, GBV and 

dating violence among children and adolescents: 

 To include topics related to gender equality and the prevention of GBV in school 

curricula and textbooks; 
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 In parallel, to train teachers and future teachers on the implementation of these 
programs, and to prepare them to respond adequately to cases of GBV at school; 

 To treat dating violence as a public health issue, to be addressed also and above all 
at school, and in this regard strengthen the support services already existing in 

schools; 

 To ensure the active participation of girls and boys, which is essential to tackle a 

phenomenon that affects them directly and could compromise their development, 

and include families and specialised figures.  
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1. Introduzione 
 
Il presente documento è stato prodotto nell’ambito del progetto Children First – Addressing 

gender-based violence from the bottom-up, finanziato dal programma REC (2014-2020) e 
realizzato in Italia, Grecia, Cipro, Lituania e Regno Unito. 
 

Il report intende inquadrare il fenomeno della violenza di genere e della dating violence tra 
bambini e adolescenti, sulla base delle opinioni ed esperienze di insegnanti ed educatori, 

genitori e rappresentanti di istituzioni che si occupano di violenza di genere, di scuola e 
giovani in Italia. Lo studio si focalizza sull’analisi di strumenti, politiche e buone pratiche 
esistenti che affrontano la violenza e gli abusi di genere a scuola. Sulla base della presente 

ricerca, verranno sviluppati dei materiali formativi accreditati a destinazione di insegnanti ed 
educatori al fine di supportarli: 

 Nell’identificazione del fenomeno della dating violence a scuola; 

 Nel riconoscimento delle complesse esigenze dei giovani a rischio di vittimizzazione; 

 Nel ricorso ad adeguate procedure di denuncia attraverso un approccio globale, 

interdisciplinare e multilivello per il sostegno alle vittime. 
 

Il lavoro si basa su metodologie di ricerca sia quantitative che qualitative. Nello specifico, la 
ricerca documentale ha permesso di studiare il contesto normativo italiano e di identificare 

strategie e modelli esistenti per prevenire e contrastare la violenza di genere tra bambini e 
adolescenti, attraverso lo studio di documenti ufficiali e accademici, e dei risultati di 
precedenti progetti sulla tematica. Inoltre, al fine di completare ed integrare queste 

informazioni, è stata realizzata una ricerca sul campo, attraverso la conduzione di interviste 
e questionari online, che hanno permesso di raccogliere opinioni ed esperienze di insegnanti  

ed educatori, genitori e rappresentanti di istituzioni riguardo la violenza di genere tra bambini 
e adolescenti. 

 
2. Contesto nazionale 

Il fenomeno della teen dating violence, ovvero la violenza all’interno delle relazioni 
sentimentali degli adolescenti, ha catturato sempre più interesse negli ultimi anni, ma risulta 

non sufficientemente affrontato in Italia. La normativa italiana definisce la violenza di genere 
come qualunque forma di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica basata sul 
genere, rivolta dunque a tutti i sessi indistintamente, e include fenomeni che vanno dallo 

stalking al femminicidio, inteso come la forma più estrema di violenza contro le donne 
(Ministero dell’Interno). Tuttavia, sia a livello legislativo che statistico, in Italia si fa quasi 

esclusivamente riferimento alla violenza sulle donne e tra adulti. Diversi studi dell’Istituto 
Nazionale di Statistica (Istat) mostrano che in Italia, nel 2014, il 31,5 % delle donne tra i 16 
e i 70 anni (6,78 milioni) ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 26,4 % 

dello stesso campione ha subito violenza psicologica o economica dal partner attuale e il 
46,1 % da parte di un ex partner, e il 21,5 % ha subito comportamenti persecutori da parte 
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di un ex partner nell’arco della propria vita (Istat, 2015). Se comparati con le analisi  
precedenti questi dati dimostrano che molti passi in avanti siano stati fatti in Italia negli ultimi 

anni (Istat, 2006). Tuttavia il problema della violenza sulle donne resta fortemente presente 
nella società italiana, come dimostrato dagli ultimissimi dati disponibili sulla violenza 

domestica: nelle settimane di lockdown causate dalla pandemia Covid-19, il numero delle 
donne che si sono rivolte ai centri anti-violenza è aumentato del 74,5 %, ovvero 1.200 donne 
in più solo nel primo mese (Osservatorio Diritti, 2020). Inoltre, secondo un rapporto Istat del 

2018 sugli stereotipi di genere e l’immagine sociale della violenza di genere, il 7,4 % del 
campione ritiene accettabile sempre o in alcune circostanze che “un ragazzo schiaffeggi la 

sua fidanzata perché ha flirtato con un altro uomo”, mentre il 6,2% che in una coppia ci 
scappi uno schiaffo ogni tanto. Sono inoltre più del doppio (17,7%) le persone che ritengono 
accettabile sempre o in alcune circostanze che un uomo controlli abitualmente il cellulare 

e/o l’attività sui social network della propria moglie/compagna (Istat, 2018). Si noti infine che 
l'Italia si colloca al 14° posto in Europa nel Gender Equality Index, 4,4 punti sotto la media 

europea (EIGE, 2019). 
 
 Per quanto riguarda il fenomeno conosciuto come dating violence, dai pochi dati 

esistenti emerge chiara la necessità di approfondire la materia: dati Istat mostrano che 5 
ragazzi su 10 non esiterebbero ad alzare le mani sulla loro partner (Istat, 2014) e 2 ragazze 

su 5 pensano che alzare le mani su una ragazza sia un atto di virilità (Istat, 2015). Sempre 
nel 2014, da un’indagine di Telefono Azzurro e Doxa Kids si evince che, su un campione di 
oltre 1500 adolescenti italiani tra gli 11 e i 18 anni (52% maschi, 48% femmine), il 22,7 % 

ha subito urla da parte del o della partner, il 13,9 % è stato oggetto di insulti, e il 32,8% 
conosce qualcuno/a che è stato/a insultato/a dal o dalla partner (Telefono Azzurro e Doxa 
Kids, 2014). Infine, i dati dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza del 2017 mostrano che 

su un campione di 11.500 adolescenti dagli 11 ai 19 anni, 1 su 10 ha paura o ha avuto paura 
del proprio partner, 3 adolescenti su 50 si sentono incastrati nella propria relazione 

sentimentale, perché vittime di un partner che minaccia il suicidio, 2 su 50 sono stati  
aggrediti fisicamente dal partner e 2 su 10 verbalmente, e il 19% dichiara di avere un/una 
partner possessivo/a. Infine, il 20% controlla il telefono del partner, il 16% è stato obbligato 

a cancellare contatti sui social per la gelosia del partner, e 7 su 100 sono stati obbligati a 
condividere col partner le password dei social network (Osservatorio Nazionale 

Adolescenza, 2017). 
 

3. Politiche, strategie e modelli per prevenire la 
violenza di genere a scuola 

 
Così come accede per la raccolta e l’analisi dei dati statistici, anche nella legislazione 
italiana il fenomeno della dating violence e in particolare della violenza di genere che si 

verifica a scuola viene trattato solo parzialmente.  
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Per quanto riguarda la scuola, alcune recenti riforme hanno mostrato un crescente interesse 
verso l’educazione al genere e l’eliminazione di stereotipi e norme discriminatorie e sessiste 

nell’istruzione primaria e secondaria, confermato inoltre dall’emanazione di numerosi 
programmi, circolari e protocolli d’intesa che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca (MIUR) ha sottoscritto con il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO), con 
associazioni ed enti di varia natura. Già prima della storica ratifica della Convezione di 
Istanbul, della Legge sul Femminicidio (Legge 119/2013) e successivi piani nazionali, a 

partire dal 2004 il primo Protocollo d’Intesa tra MIUR e DPO aveva incentivato “la 

promozione e lo sviluppo della cultura della differenza di genere e delle pari opportunità 

uomo-donna”, anche attraverso l’istituzione della “Settimana contro la violenza” nelle scuole 
di ogni ordine e grado per sensibilizzare e informare studentesse e studenti, genitori e 
docenti sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica (Dello Preite, 2013). La Legge 

169/2009 e successivi Documento d’Indirizzo e Circolare Ministeriale n. 86 del 2010 

hanno posto l’attenzione sul tema più ampio dell’educazione alla cittadinanza, che include 

concetti quali legalità, coesione sociale, diritti umani, rispetto della diversità e pari 
opportunità, ribadita da un nuovo protocollo d’intesa MIUR-DPO dello stesso anno. Nel 
2011, la funzione educativa della scuola sulle tematiche in esame, e in particolare sulla 
“didattica sensibile”, è stata sottolineata nel Documento di Indirizzo sulla Diversità di 
Genere (Dello Preite, 2013). Il ruolo dell’educazione al genere nelle scuole viene definito in 

maniera ancor più chiara a partire dal 2013, specialmente con il Piano d’azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che promuove la formazione del 

personale scolastico e una maggiore attenzione al genere nei libri di testo. Il tema viene poi 
approfondito dalla “Buona Scuola” (Legge 107/2015), che attraverso l’introduzione di un 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa vuole promuovere, tra gli altri, “parità tra i sessi, 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, informare e di 
sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.”10 A seguire, i diversi Piani strategici 
nazionali contro la violenza sulle donne elaborati negli anni successivi individuano 

sempre la funzione della scuola nel contrasto del fenomeno. L’ultimo, relativo al periodo 
2017-2020, introduce il compito della scuola in merito al sostegno e dell’accompagnamento 
delle vittime di qualunque forma di violenza di genere. Nel 2017, il Piano nazionale per 

l’educazione al rispetto e le relative Linee Guida Nazionali ribadiscono le priorità 

sopracitate, e aggiungono un riferimento al contrasto alle discriminazioni online, in linea con 
le disposizioni dello stesso anno per contrastare il cyberbullismo (Legge 71/2017). A livello 

programmatico, in Italia questi piani vengono spesso tradotti in progetti PON (Programma 
Operativo Nazionale), ovvero piani di intervento per la scuola finanziati dai Fondi Strutturali  
Europei (FSE) e da altri strumenti. E’ il caso del “PON Per la scuola: competenze e 
ambienti per lo sviluppo 2014-2020” del MIUR, che include il tema delle pari opportunità 

e della non discriminazione non solo attraverso interventi e attività mirate (sono 385 gli istituti  
scolastici che hanno scelto di realizzare progetti PON sulla tematica della prevenzione e del 
contrasto della violenza di genere dal 2014), ma più in generale su tutto il percorso di 

                                                                 
10 Legge 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per i l  riordino delle 

disposizioni legislative vigenti . 
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attuazione del PON: preparazione, realizzazione delle attività, monitoraggio e valutazione 
degli interventi realizzati dalle scuole (Bagattini, Calzone, Pedani, 2019). 

 
In questo quadro, è indubbio che questi interventi legislativi, se applicati, potrebbero 

contribuire indirettamente a sensibilizzare e prevenire il fenomeno della violenza di genere 
tra adolescenti, ma il fatto che il quadro normativo italiano non accenni a questo fenomeno 
specifico né promuova approfondimenti delle sue cause e conseguenze ne diminuisce 

drasticamente la portata. La dating violence è infatti un fenomeno ben più complesso e 
difficile da inquadrare rispetto alla promozione dell’uguaglianza di genere e alle pari 

opportunità, soprattutto perché si colloca “su quella sottile linea di confine, l’area grigia tra 
normalità e devianza, legalità e illegalità, libertà e abuso, che, talvolta, può essere 
particolarmente difficile da cogliere, soprattutto per gli adolescenti” (Biancofiore, 

Grattagliano, Catanesi, 2020). Al contrario, un chiaro riferimento a un fenomeno così 
frequente tra i banchi di scuola potrebbe favorirne la comprensione tra giovani e adulti, e 

facilitarne l’identificazione. 

 

4. Strumenti a disposizione degli educatori per 
promuovere la prevenzione della violenza di genere 
a scuola 

 

 Progetto “Gender School” 

Nel 2015, a seguito del “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di 
genere” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Istituto Nazionale Documentazione 
Innovazione Ricerca Educativa (Indire) e il DPO hanno dato vita a una collaborazione su 

tutto il territorio nazionale. Nel corso dell’anno scolastico, il personale scolastico viene prima 
formato, attraverso una piattaforma digitale, sull’utilizzo di un approccio di genere nella 

pratica educativa e didattica. Successivamente, attraverso azioni di comunicazione 
didattica, di educazione e formazione, di sensibilizzazione socio-culturale, il progetto si 

propone di educare studentesse e studenti alla parità e al rispetto delle differenze di genere.  

Link: http://www.genderschool.it  

 Portale web “noisiamopari.it” 

2016 - Portale del MIUR che raccoglie contributi, materiali didattici e proposte di nuovi  
percorsi formativi pensati per insegnanti, studentesse e studenti e famiglie, per contrastare 

stereotipi e discriminazioni di genere. Istituzioni scolastiche e associazioni possono inserire 

sul portale i progetti da loro realizzati e presentarli come buone pratiche da replicare. 

Link: https://noisiamopari.it/  

 Progetto NoiNo.org 

http://www.genderschool.it/
https://noisiamopari.it/
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Nato nel 2012 dall'iniziativa della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, NoiNo.org 
è un progetto di comunicazione sul fenomeno della violenza maschile contro le donne 

destinato agli uomini. Attraverso campagne, community on line, eventi e laboratori educativi , 
l’associazione si concentra sulla prevenzione tra giovani e adulti. Tra le varie iniziative 

divulgative proposte, sul sito è possibile scaricare un “kit scuole” per docenti che contiene: 

o schede sui punti chiave e sulle metodologie dell'educazione alle differenze; 

o interviste agli educatori e alle educatrici coinvolte nel progetto NoiNo.org; 

o bibliografie e link a siti, video e ad altre risorse multimediali utili. 

Link: http://www.noino.org/  

 Log-in Project  

2013-2014 - Il progetto Log-in (Laboratories On Gender violence In New media), finanziato 

dal programma DAPHNE della Commissione Europea, è stato realizzato dal Comune di 
Modena (soggetto capofila), Centro documentazione donna di Modena - IT, Mediterranean 

Institute of Gender Studies - Cipro, Women’s issues information centre - Lituania, 
Association for Liberty and Equality of Gender – Romania. L’obiettivo di LOG IN è quello di 
prevenire e combattere la violenza di genere attraverso la promozione di comportamenti 

responsabili nell’uso dei social network da parte dei teenagers. 

Link: https://www.comune.modena.it/progetto-login/  

 

 Progetto “Youth4Youth” 

Il progetto Youth4Youth, finanziato dal programma Daphne della Commissione europea, è 
stato realizzato nel biennio 2011-2012 dal Mediterranean Institute of Gender Studies (Cipro 

– capofila), Centre of Research in Theories and Practices that Overcome Inequalities 
dell’Università di Barcellona (Spagna), Casa della donne per non subire violenza (Italia), 
Women’s Issues Information Centre (Lituania), European Anti-Violence Network (Grecia), 

University of Oulu - Women's Studies (Finlandia). Il progetto ha affrontato la questione della 
violenza di genere tra gli adolescenti attraverso incontri formativi e di awareness-raising, 

sessioni educative peer-to-peer, e formando i docenti attraverso il Manuale Youth4Youth. 

Link: http://www.medinstgenderstudies.org/youth4youth-empowering-young-people-in-

preventing-gender-based-violence-through-peer-education/  

 Progetto “CONVEY – Digital Education for Gender Equality” 

Il progetto CONVEY, finanziato dal programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza (REC) 

della Commissione Europea, è stato realizzato tra il 2016 e il 2019 dal CESIE (Italia - 
capofila), Gender Alternatives Foundation (Bulgaria), “Hope For Children” UNCRC Policy 
Center (Cipro), The Smile of the Child (Grecia), Sexual Violence Centre Cork (Irlanda) e 

Westminster City Council (Regno Unito). Attraverso lo sviluppo di un gioco online e la 

http://www.noino.org/
https://www.comune.modena.it/progetto-login/
http://www.medinstgenderstudies.org/youth4youth-empowering-young-people-in-preventing-gender-based-violence-through-peer-education/
http://www.medinstgenderstudies.org/youth4youth-empowering-young-people-in-preventing-gender-based-violence-through-peer-education/
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realizzazione di un programma di formazione per insegnanti e studenti delle scuole 
secondarie, il progetto ha contribuito al cambiamento comportamentale dei giovani rispetto 

agli stereotipi e alla violenza di genere. 

Link: https://conveyproject.eu/?lang=it  

 Progetto “SAFER - Systematic Approaches for Equality of gendeR” 

Il progetto SAFER, finanziato dal programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza (REC) della 
Commissione Europea, è stato realizzato nel biennio 2018-2019 dall’Association for the 

Prevention and Handling of Violence in the Family (Cipro – capofila), Facoltà di Filosofia 
dell’Università di Vilnius (Lituania), Profexcel.Net Ltd (Irlanda), Neophytos Ch. 

Charalambous – Institute of Development Ltd (Cipro), GRANTXPERT CONSULTING 
LIMITED (Cipro), Hellenic Association of Positive Psychology (Grecia), YouAct (Regno 
Unito) e CESIE (Italia). SAFER ha avuto lo scopo di prevenire, denunciare e combattere la 

violenza di genere contro i minori, attraverso la creazione di risorse educative per gli 

insegnanti, eventi e campagne di sensibilizzazione indirizzate alla società civile. 

Link: http://gendersafer.eu/  

 

5. Consapevolezza, opinioni e attitudini della comunità 
scolastica sulla violenza di genere a scuola 

 
Nell’ambito del progetto Children First, in Italia è stata condotta una ricerca finalizzata a 

cogliere opinioni ed esperienze sulla violenza di genere a scuola nella comunità scolastica. 
Nello specifico, sono state condotte 10 interviste a professori ed educatori delle scuole 
secondarie, 10 interviste a genitori/tutori di adolescenti e 5 interviste a rappresentanti di 

istituzioni che si occupano di violenza di genere e di giovani. Allo stesso gruppo target è 
stato somministrato un questionario online che ha raccolto 57 risposte. Di seguito verranno 

riportati i risultati di interviste e questionari condotti tra genitori, docenti ed istituzioni. 

Attraverso le esperienze dirette e indirette dei partecipanti alla ricerca, emerge che la 

violenza di genere è molto frequente all’interno delle famiglie, soprattutto quella psicologica 
e verbale. Tra le cause individuate dai tre gruppi, vengono citate l’eco della società 
patriarcale, mancanza di cultura ed istruzione, e cattivi esempi diffusi dai media. La donna 

viene quasi sempre identificata come vittima di violenza, perpetrata dall’uomo, ma emerge 
anche che nel caso contrario, quando è la donna a esercitare violenza sull’uomo, l’uomo è 

più restio a identificarla come violenza e a denunciarla.  

Il questionario online è stato particolarmente utile per analizzare più in dettaglio la 

comprensione della violenza di genere nei tre gruppi in esame. In merito agli stereotipi di 
genere per esempio, il 20% del campione pensa che i ragazzi siano più aggressivi delle 

ragazze per loro natura, il 28% pensa che le ragazze siano più vulnerabili dei ragazzi, e il 
12% pensa che le ragazze provochino aggressioni sessuali da parte dei ragazzi a causa del 

https://conveyproject.eu/?lang=it
http://gendersafer.eu/
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loro modo di vestire e di comportarsi. Il 30% dei partecipanti pensa che la violenza di genere 
venga subita maggiormente dalle donne, il 16% dalla comunità LGBTQI+, mentre la maggior 

parte pensa che essa possa toccare tutte e tutti indistintamente. Tra i gruppi c’è un grande 
consenso nell’affermare che la violenza di genere sia un fenomeno trasversale, che non 

esista dunque un profilo comune, una popolazione o un gruppo specifico nella quale essa 
si manifesta con più frequenza, ma che possa essere manifestarsi maggiormente in contesti  

di vulnerabilità.  

Rispetto alla definizione delle manifestazioni che costituiscono violenza di genere, nella 
grande maggioranza dei casi ogni singolo episodio viene considerato violenza. Nei 

rimanenti, episodi violenti lievi vengono interpretati come “campanelli d’allarme”, che 

potrebbero essere tollerati una tantum.  

Sulla possibilità di mettere fine a una relazione quando si subisce violenza di genere, la 
metà degli intervistati riferisce che prima che questo avvenga bisognerebbe instaurare un 

dialogo e cercare di comunicare con chi esercita la violenza. Viene inoltre sottolineata la 
difficoltà di chiudere una relazione, specialmente in presenza di figli/e, e la necessità di 

ricevere un aiuto esterno per farlo, per sormontare ostacoli quali la paura di non essere 

compresi, di essere giudicati, di ferire i bambini e la dipendenza economica.  

In merito all’impatto dei cambiamenti avvenuti nella società e soprattutto nella donna negli  
ultimi decenni sull’incidenza della violenza di genere, gli intervistati si dividono tra chi vede  

un impatto negativo (la mancata accettazione di questi cambiamenti potrebbe aumentare la 
violenza), chi al contrario pensa che un’aumentata consapevolezza sull’uguaglianza di 
genere abbia fatto sì che si instaurassero relazioni più sane rispetto al passato, basate 

sull'uguaglianza e meno esposte alla violenza, e chi infine pensa che la violenza sia rimasta 

immutata poiché sempre esistita. 

In merito alla violenza di genere a scuola, genitori, insegnanti ed educatori ritengono che 
sia molto difficile venire a conoscenza di casi di violenza, tranne nei casi più gravi. Questa 

difficoltà nella misurazione del fenomeno è principalmente dovuta ai freni di studentesse e 
studenti nell’aprirsi con i docenti, e nella mancanza di strumenti adatti a trattare l’argomento 
da parte del personale scolastico. Solo in una scuola risulta presente la figura del/la 

"Rappresentante per la parità di genere" che si occupa anche di violenza, nelle altre non 
risultano attive strategie mirate per contrastare la violenza di genere (in questi casi vengono 

però citate singole iniziative di promozione dell’uguaglianza, la presenza di sportelli  

d’ascolto e la celebrazione di ricorrenze quali l’8 marzo e il 25 novembre).  

Tra le manifestazioni più ricorrenti di violenza di genere a scuola, in molti riportano l’uso di 
un linguaggio e di azioni violente o stereotipate tra pari (per esempio il voler lavorare o 

giocare solo con lo stesso sesso). Fenomeni quali cyberbullismo, revenge porn e abusi 
vengono citati come potenziali manifestazioni, ma mai facendo riferimento ad esperienze 
dirette. Vengono inoltre menzionati casi in cui sono la scuola stessa o gli stessi docenti a 

veicolare messaggi o comportanti malsani (per esempio nella disposizione e composizione 
dei banchi nella classe, attraverso l’uso di libri di testo pregni di stereotipi e sessismo). A 
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questo proposito, il questionario online fornisce un approfondimento sull’ambiente 
scolastico: il 39% afferma che gli insegnanti non ascoltano sufficientemente studentesse e 

studenti quando discutono dei loro problemi e il 36% che essi non trattano allo stesso modo 
ragazze e ragazzi. Il 60% afferma che studentesse e studenti non sanno a chi rivolgersi  

quando subiscono o sono testimoni di violenza. Solo il 45% ritiene che i docenti e il 

personale scolastico sappiano cosa fare quando sentono parlare o assistono al GBV. 

Sulle modalità di intervento che i docenti dovrebbero attuare qualora venissero a 
conoscenza di casi di violenza di genere, i pareri e le priorità sono discordanti, a 
dimostrazione del fatto che non sono sufficiente preparati a gestire questa eventualità e che 

allo stato attuale, nelle scuole si procede prevalentemente “caso per caso”. Emergono 
comunque il contatto con la famiglia e con la direzione scolastica tra le prime misure. Nella 

stessa situazione, i genitori proverebbero invece a parlarne con loro, e tutti dichiarano di 
sentire il bisogno di ricorrere a un supporto psicologico nel farlo. Quanto alle istituzioni, 
vengono citate forme di intervento, iniziative e partenariati in atto per affrontare la violenza 

di genere in generale (tra cui i centri antiviolenza che svolgono un lavoro fondamentale), ma 

non sembrano esistere meccanismi che affrontano la dating violence o la violenza a scuola. 

Rispetto a programmi o materiali che sono o potrebbero essere utilizzati da bambini e 
adolescenti per comprendere e analizzare la problematica, molte risorse provenienti da altri  

progetti europei sono state menzionate. Più in generale, emerge che spesso il ruolo di 
promuovere questi materiali viene svolto da associazioni ed enti esterni, consuetudine che 

si spiega alla luce del fatto che tutti i testi ministeriali menzionati in precedenza che 
promuovono l’educazione al genere a scuola siano solo un orientamento, e non si traducano 
con interventi diretti nei programmi curriculari. Viene fatto notare inoltre che esistono molti  

più programmi su bullismo e cyberbullismo che sulla violenza di genere.  

Su chi dovrebbe ricoprire il ruolo di educare sull'uguaglianza di genere e nel prevenire ed 

eliminare la violenza di genere, la maggior parte dei genitori pensa che il compito spetti 
principalmente a loro, promuovendo il dialogo con i figli e le figlie e dando l’esempio a casa 

fin dall’infanzia, e successivamente viene la scuola. Quanto a docenti e istituzioni, anche 
loro concordano nel dire che la scuola ha e deve avere un ruolo rilevante, ma talvolta le 
famiglie potrebbero rappresentare un ostacolo, non essendo sempre d’accordo sul trattare 

tematiche sociali a scuola. Un altro ostacolo è rappresentato dalle stesse istituzioni 
scolastiche che, sulla scia del sopracitato quadro normativo italiano, non considerano il 

fenomeno della violenza di genere a scuola come una priorità. Inoltre, la mancanza di 
tempo/spazio per affrontare la questione all’interno del programma curriculare viene 

sottolineata da molti partecipanti.   

In merito a ciò, i docenti ritengono che per contribuire ad affrontare la tematica in classe, 

avrebbero bisogno prevalentemente di spiegazioni teoriche sul fenomeno, di attività pratiche 
da proporre in classe che riflettono la realtà dei giovani attraverso scenari di vita quotidiana, 
usando anche i loro canali tra cui app e social media. Per quanto riguarda invece le misure 

da prendere a livello istituzionale, vengono citate campagne di sensibilizzazione attraverso 
i media e nei libri di scuola, maggiore coinvolgimento di professionisti che lavorano in prima 
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linea per prevenire e combattere la violenza di genere, leggi più severe per punirla, più 

spesa e più tempo da dedicare al fenomeno in classe.   

 

6. Raccomandazioni politiche  
 

L’esercizio di mappatura di strategie, politiche e pratiche esistenti per fronteggiare la 
violenza e gli abusi di genere a scuola ha permesso di identificare alcune lacune nel sistema 
di documentazione e legislazione italiano. Dai pochi dati disponibili, sappiamo che la dating 

violence è un fenomeno presente in Italia e trova larga manifestazione anche e soprattutto 
a scuola. Malgrado i numerosi tentativi di includere l’educazione al genere e alla parità 

all’interno dell’educazione nazionale, i vari testi legislativi e piani d’azione analizzati risultano 
insufficienti per arginare il fenomeno: innanzitutto, l’impatto di queste misure resta 
circoscritto a “scuole virtuose” o a iniziative personali di insegnanti e dirigenti, poiché la 

legge italiana fornisce solo indicazioni alle autorità scolastiche, senza imporre alcuna linea 
da seguire né toccare i programmi scolastici. Inoltre, nessuna di queste misure si propone 

di affrontare specificatamente il fenomeno della dating violence e della sua manifestazione 
tra i banchi di scuola. Al contrario, sono molti i risultati ottenuti da alcune pratiche messe in 
atto in Italia che indicano la strada da seguire per combattere il fenomeno: per esempio, 

dall’esperienza dei Centri antiviolenza toscani, risulta che molto spesso le attività di 
sensibilizzazione svolte a scuola portano all’emersione del fenomeno, da parte di 

studentesse e studenti vittime in prima persona o vittime di violenza assistita (Bagattini, 
Calzone, Pedani, 2019). Risulta dunque necessario intervenire sull’immaginario degli 
adolescenti, rilevarne e distruggerne gli stereotipi e i pregiudizi basati sul genere, ma anche 

approfondire aspetti legati all’educazione sessuale e affettiva, e trattare la problematica 
come una questione di salute pubblica. Infatti, come sottolineato da un recente studio 

italiano sulla dating violence, le vittime di violenza all’interno della coppia di adolescenti  
hanno maggiori probabilità di sviluppare a loro volta comportamenti violenti, abusare di 
sostanze o di aver timore di rapporti stabili e duraturi. Inoltre, minare la fiducia in sé stessi 

in questa fase delicata può portare a difficoltà psicologiche croniche (Biancofiore, 
Grattagliano, Catanesi, 2020). 

 
Per questo motivo, si rivolgono le seguenti raccomandazioni: 
 

 Includere gli argomenti legati all’uguaglianza di genere e alla prevenzione della 
violenza di genere nei programmi scolastici e nei libri di testo; 

 Parallelamente, formare docenti e futuri docenti sull’attuazione di tali programmi, e 
prepararli a rispondere adeguatamente ai casi di violenza di genere a scuola; 

 Trattare il fenomeno della dating violence come una questione di salute pubblica da 

affrontare anche e soprattutto a scuola, e a tal proposito potenziare i servizi di 
supporto già esistenti nelle scuole; 
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 Garantire la partecipazione attiva di ragazze e ragazzi, fondamentale per affrontare 
un fenomeno che li tocca in prima persona e potrebbe comprometterne lo sviluppo, 

includendo famiglie e figure specializzate. 
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