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Executive summary
In Italy, gender-based violence (GBV) is 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 The Italian legislation has made great steps forward in
the last decade, following three main objectives: preventing crime, punishing offenders,
protecting victims. However, the specific phenomenon of dating violence remains poorly
addressed. As for gender equality, despite it is formally recognized by law, the country still
faces some problems especially in terms of access to work, equal pay and work-life balance,
scoring under the European average in the Gender Equality Index (EIGE, 2019).
1. The national context
In Italy, data available on GBV refer almost exclusively to violence against women and
domestic violence. The National Institute for Statistics (Istat), thanks to a close collaboration
with the Equal Opportunities Department of the Council of the Ministries and anti-violence
centres, has been engaged for decades in providing updates and insights on the
phenomenon and in supporting legislators in preventing and tackling it GBV. Particularly,
from the periodic "Survey on women's safety"2, we know that, in 2014, 31.5% of women
between 16 and 70 years old (6.78 million) had experienced a form of physical or sexual
violence, 26.4% suffered from psychological or economic violence from their current partner
and 46.1% from a former partner, and 21.5% experienced persecuting behaviours by an expartner. At the legislative level, in the last years and especially after the ratification of the
Istanbul Convention, the Italian legislation has made great steps forward in order to address
violence against women.
However, there is no specific reference to the fact that also children and adolescents could
experience violence within their first relationships, neither in official statistics nor in
legislation (with the obvious exception of statistics and legislation about child sexual abuse,
where referring to a romantic relationship is not possible). The few data available, mainly
collected by associations and private institutes, show that the phenomenon is however
present in Italy: 5 out of 10 boys would not hesitate to hit their partner (Istat, 2014) and 2
out of 5 girls think that hitting on a girl is an act of virility (Istat, 2015). 22.7% of a sample of
over 1500 Italian adolescents between 11 and 18 years suffered screams from the partner
and 13.9% have been insulted (Telefono Azzurro e Doxa Kids, 2014). Finally, on a sample
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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of 11.500 adolescents between 11 and 19 years, 20% check the partner's phone, 16% have
been forced to delete social contacts due to the partner's jealousy, and 7 out of 100 have
been forced to share social network passwords with their partner (Osservatorio Nazionale
Adolescenza, 2017). Concerning the legislation, a growing attention on the issue of gender
equality among youth can be observed, mainly linked to the role of the school in gender
education. The Italian law no. 107 of 2015, the so-called "Good School Reform" has partially
addressed the issue, by promoting education on gender equality, prevention of GBV and
any kind of discrimination, and raising awareness on these issues among students, teachers
and parents. The reform has been followed by the “National Plan for Education to Respect”
aimed at promoting more concretes educational and training actions in line with art.3 of the
Italian Constitution.3 Moreover, in recent months campaigns have been raised in order to
review the contents of several textbooks, often vehicles of sexism and gender stereotypes,
and a series of draft laws are under discussion in this moment. However, it should be noted
that very often, in Italy, similar measures concerning school are criticized by the most
conservative wings of society and considered "harmful for students".
2. Results of the primary research
In Palermo, Italy, within the framework of the Children First project, a national research has
been conducted, involving children and adolescents between 12 and 18 years of age, in
order to capture their views on GBV and dating violence. In order to ensure the adoption of
a bottom-up approach, as embedded in the project methodology, the research was entirely
conducted by the Italian Youth Advisory Board (YAB), made up of a group of 16 adolescents
aged of 15-17 years old, attending the High School “Ernesto Basile” of Palermo. Duly trained
on GBV and social research methodologies, the Italian YAB conducted and analysed 10
interviews and administered 142 questionnaires to peers between 12 and 18 years old. A
group of adolescents was also involved in a focus group conducted by CESIE, aimed at
identifying their opinions on the phenomenon of dating violence.
From the 10 interviews conducted, it has been possible to test children and adolescents
understanding of GBV in schools and in general in their relationships, how frequent the
phenomenon appears, which the main causes and consequences are, and how it could be
prevented. Almost all of interviewees agree in evaluating and understanding episodes of
jealousy, aggressiveness and need to control over the partner’s life as an example of GBV,

3

“All citizens have equal social dignity and are equal before the law, without distinction of sex, race, language,
religion, political opinion, personal and social conditions. It is the duty of the Republic to remove those obstacles of an
economic or social nature which constrain the freedom and equality of citizens, thereby impeding the full
development of the human person and the effective participation of all workers in the political, economic and social
organisation of the country.”
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or at least as a situation that could, in the future, degenerate into GBV. The remaining part
believes that sometimes “unhappy jokes” or jealousy can occur in a relationship, and that
they should not be seen as GBV. The majority refers not to have experienced GBV, however
they believe that it can occur very often and in different contexts, especially among people
with closed mindset and addicted to feelings of anger and hate. Among the one who
experienced GBV, several situations of boys imposing onto their girlfriends rules on how to
dress or with whom to go out. When asked about the actions that should take place to
prevent GBV, the majority agrees on the primary role of information for preventing GBV,
particularly for youth: their “fresh minds” (as reported by some of them) could be more
responsive to changes compared to adults. Many respondents report that a major role is
occupied by the family circle, followed by school, which should not only educate on gender
equality, but also help those who experience GBV.
Similar findings emerge from the results of the online questionnaires. Among the 142
answers, 85,2% are adolescents aged of 15-18 years, the remaining part is 12-14 years old.
The great majority are female (72,5%) and heterosexual (81%). All the respondents are
Italian. Half of the interviewees attests of having been discriminated against because of their
gender, especially at school and mainly for the way they dress, for some physical
characteristics, for their haircut, for their supposed sexual orientation, for the music they
listen to, for the games they play, for school grades, or because they cry too much. 23%
report to feel ashamed or limited by their gender, mainly for being "not enough feminine",
for not being free to wear what they want or to go out without taking risks, or because of
body shaming. As for gender stereotypes, most of them disagree with the most common
gender stereotypes. However, many believe that gossiping is for girls (21%), that boys are
stronger (19%) and more aggressive (24%) and girls are more vulnerable (18%), and that
boys should be the ones asking girls out and not viceversa (20%). The majority says that
behaviours such as being verbally violent, hitting, forcing intimate touching or having sex,
being jealous, obsessive or unfaithful, making the partner feel ashamed or threatened or set
limits to personal freedom, should never happen for both boys and girls. Jealousy and
stalking the partner are the most “acceptable” behaviours identified, which can be
sometimes tolerated by 8% and 6% of respondents respectively. Concerning GBV in
general, all participants express negative feelings when asked how they understand and
evaluate it: unjust, senseless, unacceptable, inhuman, disrespectful, sick, repulsive are the
most recurrent expressions that define it. However, only half of them affirms to have been
informed about GBV through school, media or personal researches, and the great majority
affirms to be unaware of any support mechanisms available in their environment in case of
GBV. Among those who are informed, school psychologists, help desks and the presence
of associations inside and outside the school are mentioned. Finally, 10.6% attest to having
suffered some forms of GBV within an intimate relationship. Among the stories collected,

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship
(REC) Programme (2014-2020). The content of this document represents the views of
the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

D2.3 National report
Italy
episodes of psychological violence, body shaming, non-consensual intimate touching and
revenge porn emerge. One participant reported being touched and recorded while he/she
was unconscious.
Finally, the focus group results show that young people are able to define GBV as any
emotional, psychological, physical or sexual act committed against someone. 70% identify
GBV in examples of relationships based on disrespect and need to control, while among the
remaining voices, some report that jealousy and possessiveness are ok, “when not
exaggerated”. Most of the participants have never experienced GBV, but they know people
who did, mainly at school, at home or in free time. According to them, the causes of GBV
are always linked to the character or personality of the violent party (fear of losing the
partner, closed mentality, excessive jealousy, low self-esteem, need to control others), no
one has identified causes in the victim's behaviour. Among the consequences of GBV, they
mention several physical and psychological problems, especially depending on the
sensitivity of the victim, and they underline the importance of asking for help to get out of a
similar situation. With regard to the prevention of GBV, many actions have been identified,
including the need to speak with family, friends or in general, with someone who could help
in case of violence; and, more generally, the need to speak more about the phenomenon,
also in the school and family environment, in order to eliminate stereotypes and gender
norms still too common. In particular, some participants propose to start sensitising children
from birth, while others identify 12 years as a useful age, when you start to have more
awareness and experience in this regard.
3. Conclusions
The results of primary and secondary research in Italy show that the phenomenon of dating
violence is present among young people, especially at school and with girls often being the
victims, but at the same time, it is poorly studied and treated by laws, policies and practices.
In particular, from interviews, questionnaires and focus groups conducted on children and
adolescents between 12 and 18 years of age it emerges that:
•

•

A large number of children and adolescents have already experienced discrimination,
limitations, physical or sexual violence because of their gender, even before the age
of 18. The most frequent cases are those of emotional and psychological violence,
which mainly affect women and the LGBTQI + community.
These episodes are always connected to the permanence of gender roles and
stereotypes. More generally, it appears that gender stereotypes are still deeply rooted
in Italian society, present in everyone's life from birth, affecting perceptions and
relationships of both young people and adults;
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•

Young people are able to define and recognize gender-based violence, also because
they are often exposed to it directly or indirectly, but they claim to be not sufficiently
informed on the phenomenon in general, on how to react or report it. In addition to
the family, they would like to receive this type of training and information from the
school.

These results confirm by and large the few data available on dating violence coming from
the secondary research conducted. It also emerges that in Italy, at the legislative level, the
focus is mainly on violence against women and domestic violence, as demonstrated by the
large amount of data available on the phenomenon and measures capable of combating it,
while children and adolescents’s intimate relationships are close to being ignored. A growing
attention is put on gender education, thus confirming, at least theoretically, the central role
that schools occupy in prevention: legislators have begun to deal with the issue especially
starting from the "Good School" reform of 2015. However, it appears that, at the moment,
this attention is reflected only in theory through a set of guidelines, but no active policies or
practices have been taken at national and ministerial level. In this context, it therefore
appears necessary:
•

•

•

•

To promote awareness actions aimed at students and parents, in order to shed
light on the phenomenon of dating violence and eliminate its causes. These actions
could be translated into the development of school regulations, the inclusion of
education to gender equality and human rights in national programmes and
textbooks, and the promotion of curricular and extracurricular activities that also
involve families, in order to deconstruct and eliminate gender stereotypes;
To train teachers and educators, so that they are able to educatestudents on
equality, capable of identifying causes and risks of GBV, and ready to provide support
to victims. To this end, theoretical and practical training courses and close
collaboration between the school and other key institutions, including local
authorities, may be required;
To strengthen the support services already existing in schools, so that they can
contribute to raising awareness and provide specialized assistance. It is also
important that their professionals are trained and equipped to identify and support the
most vulnerable people;
To ensure the active participation of girls and boys in devising strategies for the
prevention of GBV and the protection and support of victims, in order to let them deal
with a phenomenon that affects them directly and could compromise their
development.
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In general, these objectives can only be achieved through an evidence-based and
coordinated approach, which focuses on young people and involves all stakeholders (family,
school, institutions). In Italy, there is a clear need to introduce changes in this direction in
the school environment and entrust it with new tasks, including civic and citizenship
education, respect for diversity and gender education, in a more widespread and systematic
way.
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I.

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 in
Italia e creare le basi scientifiche per lo sviluppo dei prodotti del progetto: un seminario di
approfondimento multidisciplinare e un gioco online per bambini e adolescenti basato sui
principi della Teoria del Comportamento Pianificato. I risultati del presente report verranno
comparati con quelli raccolti dagli altri paesi partner e inclusi in un report comparativo in
lingua inglese.
Il lavoro si basa su metodologie di ricerca sia quantitative che qualitative. Nello specifico, la
ricerca documentale ha permesso di studiare la letteratura esistente, di individuare il
contesto normativo (leggi, politiche e pratiche) in vigore a livello nazionale sulla violenza di
genere in generale e nelle relazioni tra adolescenti, nonché le problematiche più rilevati da
prendere in esame, e di selezionare alcune “buone pratiche” in atto. Inoltre, al fine di
completare ed integrare queste informazioni, è stata realizzata una ricerca sul campo,
attraverso la conduzione di interviste, questionari online e focus group, che hanno permesso
di raccogliere opinioni ed esperienze di bambini e adolescenti (tra i 12 e i 18 anni) circa la
natura della violenza di genere nelle loro relazioni, i contesti nei quali essa si manifesta e
l’impatto sul loro benessere, oltre che di identificare forme di prevenzione e supporto per
rispondere al meglio alla problematica.

II.

Risultati della ricerca secondaria

1. Dati sulla violenza di genere in Italia
Nella normativa italiana, la violenza di genere viene definita 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. Tuttavia, i dati disponibili per
permettere l’analisi del fenomeno fanno riferimento quasi esclusivamente alla violenza sulle
donne e la violenza domestica. La maggior parte di questi dati ci vengono forniti dall’Istituto
Nazionale di Statistica (Istat), che grazie a una intensa collaborazione con il Dipartimento
Pari Opportunità e i centri antiviolenza, fornisce periodici aggiornamenti e approfondimenti
sulla tematica grazie a un’area web dedicata attiva dal 2017. Attraverso l’indagine periodica
Istat denominata “Indagine sulla sicurezza delle donne” (pubblicata nel 2006 e nel 2014),
sappiamo 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
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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 di un ex partner nell’arco
della propria vita (Istat, 2014). Un rapporto del 2018 segnala inoltre che nel 2017 sono state
43.467 donne a rivolgersi ai centri antiviolenza in Italia, e che nonostante secondo la
Convenzione di Istanbul dovrebbe esistere un centro ogni 10mila abitanti, in Italia la
proporzione è ferma a 0,05 centri per 10 mila abitanti Per quanto riguarda i ricorsi al 1522,
numero verde anti-violenza, risultano in calo tra il 2013 e il 2018, e tendono a risalire fino al
settembre 2019, ma si tratta di un dato non necessariamente positivo e sicuramente
influenzato da fattori esterni quali una maggiore o minore copertura mediatica del servizio
(Istat, 2018). In generale, se l’analisi comparativa delle varie indagini condotte negli ultimi
dieci anni mostra molti passi in avanti sulla tematica, i risultati del rapporto Istat del 2018
sugli stereotipi di genere e l’immagine sociale della violenza di genere non sono altrettanto
confortanti: il 7,4 % ritiene accettabile sempre o in alcune circostanze che “un ragazzo
schiaffeggi la sua fidanzata perché ha flirtato con un altro uomo”, il 6,2% che in una coppia
ci scappi uno schiaffo ogni tanto. Sono inoltre più del doppio le persone (17,7%) 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, 2019).
Dal momento che la maggior parte dei casi di violenza sulle donne in Italia si registra
nell’ambito familiare, un altro elemento da tenere in considerazione per inquadrare il
fenomeno è il recente dato che lo correla alla pandemia di Covid-19 e alla “convivenza
forzata” causata dalle misure restrittive di contenimento. La rete D.i.Re rileva che dal 2
marzo al 5 aprile 2020, l’incremento percentuale delle donne che si sono rivolte ai centri
anti-violenza è stato del 74,5 %, ovvero 1.200 donne in più in un mese. È interessante notare
che tra queste, l’aumento più consistente riguarda donne che avevano già stabilito un
contatto con i centri anti-violenza, confermando che la convivenza forzata ha di fatto solo
peggiorato condizioni di pericolo già presenti nel contesto familiare. Lo stesso incremento è
registrato dallo studio della direzione centrale della Polizia criminale, che ha condotto
un'analisi sui reati relativi alla violenza di genere e i delitti potenzialmente riconducibili a liti
familiari nel periodo 1°-31 marzo 2020, confrontandoli con quelli dell’analogo periodo del
2019: nonostante i valori assoluti siano inferiori a quelli del 2019, nelle ultime due settimane
del mese di marzo si registra un lieve incremento (Osservatorio Diritti, 2020).
Per quanto riguarda il fenomeno conosciuto come dating violence, in Italia non
esistono molti dati in grado di permettere di inquadrare l’incidenza del fenomeno e
l’atteggiamento di bambini e adolescenti in merito, dimostrando come la violenza di genere
sia spesso trattata come una problematica limitata all’ambito familiare e al mondo degli
adulti. Tuttavia, dai 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, un’indagine di Telefono Azzurro e Doxa Kids afferma
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 o stata oggetto
di insulti, e il 32,8% conosce qualcuno che è stato insultato 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
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ha avuto paura del proprio partner, 3 ragazzi su 50 si sentono incastrati nella propria
relazione sentimentale, perché vittime di un fidanzato/a 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).
2. Breve panoramica del quadro normativo italiano sulla violenza di genere e sulla
dating violence
In Italia, la legislazione che si occupa di violenza contro le donne è piuttosto recente e
articolata, al contrario della materia più ampia che definiamo come violenza di genere, che
resta invece ad oggi inesplorata. Oltre a principi fondamentali come quelli sanciti dalla
Costituzione della Repubblica italiana (art.3 sull’uguaglianza e art.13 sulla violenza fisica
e morale), la prima vera legge sull’argomento è quella che ha sancito la violenza sulle donne
come un crimine contro la libertà personale, modificando la precedente definizione di
“crimine contro la morale pubblica e il buon senso” (Legge 66/1996). Successivamente, la
Legge 154/2001 ha introdotto nuove misure per combattere i casi di violenza domestica,
trattate in seguito anche dalla Legge 304/2003. Le Leggi 60/2001 e 134/2001 si occupano
della difesa delle donne vittime di violenza o maltrattamenti, e introducono il patrocinio dello
Stato per le spese legali, e la Legge 7/2006 ha reso punibile la mutilazione genitale
femminile con principio di extraterritorialità. Il reato di stalking è stato introdotto solo
recentemente dalla Legge 38/2009, seguita dal primo "Piano nazionale contro la violenza
e lo stalking di genere" del 2009, che tuttavia ha disilluso molte delle aspettative,
soprattutto in termini di finanziamento. Numerose sono state le ratifiche da parte dell’Italia
a meccanismi europei e internazionali che affrontano la tematica, tra cui la Convenzione di
Istanbul del Consiglio d’Europa del 2011, considerato ad oggi un passo decisivo per la
prevenzione e la lotta del fenomeno in Italia. Infatti, è a partire dalla ratifica nel maggio del
2013 che l’Italia ha potenziato le misure di contenimento del fenomeno della violenza di
genere: la cosiddetta Legge sul Femminicidio, n.119 del 2013, ha introdotto un
inasprimento delle misure in campo penale, oltre che l'adozione del Piano d’azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere per il biennio 2015-2017 che ha
allargato l’offerta di servizi di sostegno alle donne, compresi centri anti-violenza e rifugi, e
promosso una serie di pratiche, tra cui il finanziamento di progetti scolastici volti a
sensibilizzare gli studenti e a formare i docenti sulla tematica. A seguire, nel 2016 è stato
realizzato il Piano d'azione nazionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri
umani 2016-2018, e nel 2017 sono state approvate le Linee guida nazionali per le
Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza, altro documento fondamentale per garantire un
intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche
che la violenza maschile produce sulla salute della donna.
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Per quanti riguarda i minori, dall’analisi del quadro legislativo italiano risulta che non esiste
alcuna legislazione in Italia che metta al centro gli adolescenti e ammetta che episodi di
violenza di genere possano avvenire all’interno delle coppie di adolescenti. Sulla tutela dei
minori dalla violenza sessuale, l'Italia ha ratificato i principali trattati internazionali, tra cui la
Convenzione del Consiglio d'Europa del 2013, che completano la normativa vigente in
merito di lotta allo sfruttamento sessuale e alla pedopornografia (Legge 269/1998 e
38/2006). Ad oggi, l’unico testo che affrontata parzialmente la tematica è la Legge
107/2015, la cosiddetta “Buona Scuola”, che promuove l'educazione alla parità tra i sessi,
la prevenzione della violenza di genere e di qualsiasi discriminazione, e la sensibilizzare di
studenti, docenti e genitori. Sulla stessa linea agisce il Piano nazionale per l'educazione
al rispetto, finalizzato a promuovere in tutte le scuole d'Italia una serie di azioni educative
e formative tese alla promozione dei valori sanciti dall'art. 3 della Costituzione. Tuttavia, va
notato che queste ultime misure riguardanti la scuola hanno suscitato numerose polemiche
per la diffusione di una ideologia considerata per alcuni “dannosa per gli studenti”. Sempre
in merito alla scuola, bisogna inoltre segnalare che negli ultimi mesi si è registrata
un’attenzione crescente verso i contenuti dei testi scolastici, spesso veicoli di sessismo e
stereotipi di genere, per cui sono in corso progetti di legge ad hoc.
3. Individuazione delle problematiche e delle buone pratiche per la prevenzione e
la lotta alla dating violence
Le lacune riscontrate nel quadro normativo italiano in merito alla questione della violenza di
genere tra adolescenti impongono una riflessione su cause e tematiche da analizzare per
affrontare e rispondere adeguatamente al fenomeno. Tali lacune sono dovute in parte ad
una mancanza di approfondimento da parte della politica e della società italiana, analizzata
esclusivamente in chiave familiare o relativa al mondo degli adulti, o in sovrapposizione con
il fenomeno del bullismo. Inoltre, si noti che la società italiana è ancora condizionata da
tradizioni cattoliche e patriarcali, che incidono sull'efficacia di riforme progressiste: l'Italia si
colloca al 14° posto in Europa nel Gender Equality Index, 4,4 punti sotto la media europea
(EIGE, 2019). Secondo il Rapporto di monitoraggio dell'istruzione globale 2019
dell'UNESCO, in Italia la formazione degli insegnanti raramente affronta i problemi di
uguaglianza di genere, e gli insegnanti risultano dunque privi di competenze in merito L'Italia
è anche uno dei 7 paesi europei in cui l'educazione sessuale non è inclusa nei curricula
nazionali, mentre il resto dei paesi sviluppa l'argomento già dal livello prescolare: infatti, nei
curricula scolastici nazionali in Italia, il tema del genere rimane coperto solo parzialmente,
citato teoricamente tra gli obiettivi, ma ignorato dalle attività pratiche proposte (UNESCO,
2019). Tra le problematiche proprie al fenomeno in esame, è inoltre necessario tenere in
considerazione il ruolo centrale ricoperto della famiglia al fine di prevenire e contrastare il
fenomeno della dating violence: è all’interno del contesto familiare che bambini e
adolescenti sperimentano i rapporti di coppia, identificando il modo in cui i genitori
interpretano le questioni di genere all’interno della famiglia, e registrano modelli di
riferimento legati al genere e alla sessualità, in alcuni casi anche modelli violenti. Altro
elemento da analizzare è il rapporto tra pari: dopo la famiglia, è con i coetanei che si
sperimentano le prime relazioni sociali e si instaurano legami, comprese le relazioni di
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coppia, fondamentali per il loro sviluppo psico‐affettivo ed emozionale di ogni individuo.
Tuttavia, non sempre gli adolescenti si trovano a vivere rapporti sereni, improntati al rispetto
reciproco e alla valorizzazione di sé e dell’altro, ma al contrario potrebbero instaurarsi
rapporti di dominazione e controllo. Infine, bisogna tenere conto del fatto che alcuni giovani
sono più vulnerabili di altri, e per questo più a rischio di subire violenza e abusi di genere,
come nel caso delle minoranze, in cui le questioni di genere potrebbero causare
discriminazioni intersezionali.
In Italia, diverse associazioni ed enti si occupano di affrontare queste problematiche per
prevenire la violenza di genere. Associazioni quali il Telefono Rosa, l’Osservatorio ONDA,
il movimento Non Una di Meno e la rete dei centri antiviolenza Di.Re, oltre a fornire dati e
informazioni sul fenomeno, forniscono supporto di vario tipo alle vittime. Per quanto riguarda
l’informazione, la comunicazione e la sensibilizzazione alle tematiche affrontate, sono state
realizzate negli anni diverse iniziative, campagne e progetti a destinazione di giovani e
scuole, a livello nazionale o locale, anche grazie al bando da 5 milioni di euro promosso dal
Dipartimento per le pari opportunità del Consiglio dei Ministri nel 2016 e volto a finanziare
iniziative di prevenzione della violenza di genere nelle scuole di tutti i livelli e gradi.
Il comitato nazionale dell'UNICEF ha lanciato varie iniziative, tra cui il progetto Erasmus +
“Education4Equality” 2016-2018, volto a educare all'uguaglianza nella scuola materna e
primaria.4
Gli stessi obiettivi sono condivisi con altri progetti locali, tra cui “La scuola fa la differenza”
del Comune di Roma con le associazioni SCOSSE e Archivia, che dal 2013 forma circa 200
educatori e insegnanti della scuola materna all’anno sul loro ruolo nella costruzione
dell'identità di genere, nell'uso del linguaggio inclusivo e contro ogni discriminazione.5
Tra i progetti precedentemente realizzati dal CESIE, esempi di buone pratiche vengono
forniti dal progetto Erasmus + “BODI", che tra il 2015 e il 2017 ha contribuito allo sviluppo
delle competenze degli insegnanti su temi quali la diversità culturale, il genere, il corpo e la
salute;6 dal progetto “CONVEY,” basato su approcci peer-to-peer e attività di
sensibilizzazione e formazione di giovani sugli effetti degli stereotipi di genere;7 e dal
progetto “SAFER”, appena conclusosi, che ha permesso la realizzazione di risorse formative
ed attività di sensibilizzazione per educatori, docenti e studenti su come prevenire,
denunciare e combattere la violenza di genere.8
Rispetto a questi progetti di innovazione sociale considerati buone pratiche per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere, l’elemento di novità di Children First
consiste nel voler affrontare non solo stereotipi e norme di genere, ma più specificatamente
il fenomeno della dating violence, ad oggi ancora purtroppo poco conosciuto e studiato da
leggi e iniziative. Inoltre, il suo approccio bottom-up rappresenta un valore aggiunto: coinvolti
fin dalle primissime fasi del progetto, sono gli adolescenti stessi ad analizzare e valutare le
4

http://www.education4equality.eu/
http://www.scosse.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/Report_lascuolafadifferenza.pdf.pdf
6
http://bodi-project.eu/en_project.html
7
https://cesie.org/project/convey/
8
http://gendersafer.eu/
5
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attività di progetto, tra cui la creazione dei materiali Children First, e a condurre campagne
di sensibilizzazione rivolte ai loro coetanei, assicurando così un maggiore impatto al
progetto.

III. Risultati della ricerca primaria
In Italia, la ricerca sul campo del progetto Children First, che ha interessato bambini e
adolescenti tra i 12 e i 18 anni, è stata interamente condotta dallo Youth Advisory Board
(YAB) locale, formato da un gruppo di 16 adolescenti di età compresa tra 15 e 17 anni del
Liceo Scientifico Ernesto Basile di Palermo. Debitamente formato sulla violenza di genere
e sulle metodologie di ricerca sociale, lo YAB italiano ha condotto e analizzato 10 interviste
e somministrato 142 questionari a coetanei tra i 12 e i 18 anni. Un gruppo di adolescenti tra
i 15 e i 17 anni è stato coinvolto in un focus group, volto ad identificare le loro opinioni sul
fenomeno della dating violence.
1. Risultati delle interviste
Attraverso lo YAB, sono stati intervistati 10 bambini e adolescenti, 5 di età compresa tra 12
e 14 anni (2 ragazze e 3 ragazzi), 5 di età compresa tra 15 e 18 anni (3 ragazze e 2 ragazzi).
A tutti gli intervistati è stato chiesto di rispondere alle domande relative a due scenari che
rappresentano la vita quotidiana di una coppia di adolescenti. La tematica della violenza di
genere è stata inoltre approfondita con il gruppo di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che ha
risposto anche a domande relative alla propria esperienza personale.
Dalle interviste condotte, emerge che il 90% dei partecipanti ha più familiarità con
scenari che descrivono una relazione tra adolescenti sana, pacifica, basata sulla
fiducia reciproca, sul benessere e sul divertimento. Al contrario, l’esempio di relazione
basata su gelosia e aggressività è stato visto come un’esperienza che non dovrebbe mai
accadere, e identificato come esempio di violenza di genere. In merito alla definizione di
violenza di genere, le risposte sono abbastanza omogenee: tutti concordano sul fatto che
la violenza di genere non sia limitata alla violenza fisica, ma anche psicologica ed
emotiva. La violenza di genere è vista come necessità di possedere il partner, ignoranza,
crudeltà e invidia, spesso causata dalla larga diffusione di stereotipi di genere, dalla
mancanza di equità tra ragazzi e ragazze e da una generale mancanza di istruzione. Tutti
valutano negativamente la violenza di genere nelle relazioni, "il contrario dell'amore", come
qualcuno la definisce, che può influenzare psicologicamente non solo la vittima, ma anche
la sua cerchia. Tuttavia, al di là delle definizioni unanimi fornite, alcuni intervistati hanno
affermato che a volte possono verificarsi "battute infelici" in una relazione, nonché
"un po’ di gelosia", e che questi atteggiamenti non dovrebbero essere identificati
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come violenza di genere. Si può quindi dedurre che in alcuni casi la violenza psicologica
o verbale è tollerata.
La maggior parte degli intervistati afferma di non aver mai vissuto episodi di violenza di
genere, ma ciononostante riferiscono che il fenomeno si verifica molto spesso e in
contesti diversi. Altri hanno riportato situazioni di dating violence avvenuti tra coetanei, tra
cui diversi episodi di ragazzi che impongono regole su come vestirsi o su con chi uscire alle
proprie partner. Sulle azioni da intraprendere per prevenire la violenza di genere, la
maggioranza concorda sul ruolo primario dell’informazione, sottolineando in
particolare l'importanza per i giovani di ricevere informazioni corrette, perché le loro "menti
fresche" potrebbero essere più sensibili ai cambiamenti. Anche la famiglia ricopre un
ruolo centrale per molti degli intervistati, seguita dalla scuola, che dovrebbe non solo
educare alla parità di genere, ma anche fornire supporto alle vittime di violenza.

2. Risultati dei questionari online
Lo YAB ha somministrato e analizzato 142 questionari online tramite Google Form. L’85 %
di essi proviene da adolescenti di età compresa tra 15 e 18 anni, la restante parte dal gruppo
dei 12-14 anni. La maggior parte dei partecipanti è donna (72 %) ed eterosessuale (81 %),
tutti sono italiani. Metà degli intervistati attesta di essere stata discriminata a causa del
proprio genere, specialmente a scuola e principalmente per il modo di vestire, per alcune
caratteristiche fisiche, per il taglio di capelli, per un presunto orientamento sessuale, per la
musica che ascolta, per le attività praticate, per i voti scolastici, o perché piange troppo.
"Sono stato spesso minacciato e insultato continuamente, con affermazioni del
tipo: frocio, gay e cose del genere."
Commento di un partecipante (15-18 anni)

"Sono stato chiamata "troia" dopo aver dato un bacio"
Commento di una partecipante (15-18 anni)

Il 23% riferisce di vergognarsi o di sentirsi limitato/a dal proprio genere, principalmente
per non essere "abbastanza femminile", per non essere libero/a di indossare ciò che si vuole
o uscire senza correre rischi, o a causa di body shaming. Per quanto riguarda gli stereotipi
di genere, la maggior parte ha dimostrato di essere in disaccordo con molti degli
stereotipi più comuni. Tuttavia, in molti credono che spettegolare sia una cosa da ragazze
(21%), che i ragazzi siano più forti (19%) e più aggressivi (24%) e le ragazze più vulnerabili
(18%), che solo i ragazzi dovrebbero chiedere alle ragazze di uscire (20%). La

This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship
(REC) Programme (2014-2020). The content of this document represents the views of
the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

D2.3 National report
Italy
maggioranza afferma che comportamenti quali l’essere verbalmente violenti,
picchiare, forzare un rapporto intimo o sessuale, essere gelosi, ossessivi o infedeli,
far provare vergogna o minacciare il partner o il porre limiti alla libertà personale non
dovrebbero mai accadere in una relazione. Tuttavia, la gelosia e il controllo del telefono
del partner sono i comportamenti più "accettabili", a volte tollerabili rispettivamente dall'8%
e dal 6% degli intervistati. Il 76% dei partecipanti afferma di avere già avuto una
relazione romantica e tra questi, nessuno afferma di non essersi sentito o di non sentirsi
al sicuro al suo interno. Tuttavia, alcuni riferiscono che può capitare il contrario, a volte.
L'82% riferisce di sentirsi protetto soprattutto dalla famiglia, il restante 11% dalla scuola e il
6% dalla società. Tutti i partecipanti esprimono sentimenti negativi quando viene
chiesto loro come comprendono e valutano qualsiasi forma di violenza di genere:
ingiusta, insensata, inaccettabile, disumana, irrispettosa, malata, ripugnante sono le
espressioni più ricorrenti che la definiscono.
"Ancora più assurdo è il fatto che negli ambienti scolastici non ne parliamo ancora"
Commento di una partecipante (donna, 15-18 anni)

Per quanto riguarda il livello di informazioni ricevute sull'argomento, solo la metà è stata
informata attraverso la scuola, i media o ricerche personali. La maggior parte degli
intervistati afferma di non essere a conoscenza di alcun meccanismo di supporto disponibile
nel proprio ambiente in caso di violenza di genere. Tra quelli che sono invece informati,
vengono citati gli psicologi scolastici, gli help desk e la presenza di associazioni dentro e
fuori la scuola. Infine, il 10% attesta di aver subito una forma di violenza di genere
all’interno di una relazione intima. Tra le storie raccolte, emergono episodi di violenza
psicologica, di body shaming, di contatto intimo non consensuale e di revenge porn. Un/a
partecipante ha riferito di essere stato/a toccato/a e registrato/a mentre era incosciente.
3. Focus Group
Il CESIE ha condotto un focus group online con 16 partecipanti tra i 15 e i 17 anni. In merito
alla definizione di violenza di genere, essa viene vista come qualsiasi atto emotivo,
psicologico, fisico o sessuale compiuto contro qualcuno/a. Oltre il 70% dei
partecipanti definisce come negativo l’esempio di relazione tra adolescenti che è stato
fornito, in cui il partner maschile appare irrispettoso e desideroso di limitare le libertà
della sua partner. Gli stessi pensano che lo scenario in questione non rappresenti un
esempio di amore, e che al posto della ragazza, avrebbero interrotto la relazione o quanto
meno provato a cambiarla. Tra le conseguenze, in molti pensano che atteggiamenti simili
possano causare gravi disturbi, problemi fisici e psicologici, soprattutto a seconda
della sensibilità della vittima, motivo per cui secondo molti è importante chiedere aiuto
per uscire da tale situazione. Tuttavia, pareri discordanti riportano invece che comportanti
quali gelosia e possessività siano normali, quando non si esagera.
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La maggior parte dei partecipanti afferma di non essersi mai trovato personalmente
in una situazione simile, ma di conoscere persone a cui è capitato, e anche spesso,
principalmente a scuola, a casa e nel tempo libero. Secondo i partecipanti, le cause per cui
si verificano relazioni malsane sono sempre legate al carattere o alla personalità della
parte violenta (paura di perdere il partner, mentalità chiusa, eccessiva gelosia, scarsa
autostima, necessità di controllare gli altri), nessuno ha individuato cause scatenanti nei
comportamenti della vittima. In merito alla prevenzione della violenza di genere, sono
state individuate molte azioni, tra cui la necessità di parlare con la famiglia, gli amici o
in generale con qualcuno che potrebbe aiutare nel caso in cui si verifichino episodi di
violenza; e, più in generale, la necessità parlare maggiormente del fenomeno, anche in
ambito scolastico e familiare, al fine di eliminare stereotipi e norme fin troppo diffusi. In
particolare, alcuni partecipanti propongono di iniziare a sensibilizzare i bambini fin dalla
nascita, mentre altri individuano come età utile i 12 anni, quando si inizia ad avere più
consapevolezza e esperienza in merito.

IV. Conclusioni e raccomandazioni
I risultati della ricerca primaria e secondaria in Italia mostrano che il fenomeno della dating
violence è presente nei giovani, specialmente a scuola e a discapito del sesso femminile,
ma è al contempo poco studiato e trattato da leggi, politiche e pratiche.
In particolare, volendo riassumere i risultati della ricerca primaria, da interviste, questionari
e focus group condotti su bambini e adolescenti tra i 12 ei 18 anni emerge che:






Un gran numero di bambini e adolescenti ha già subito discriminazioni, limitazioni,
violenza fisica o sessuale a causa del proprio genere, già prima dei 18 anni. I casi
più frequenti e di più difficile interpretazione sono quelli di violenza emotiva e
psicologica, che toccano principalmente le donne e la comunità LGBTQI+;
Tali episodi sono sempre collegati alla permanenza di ruoli e stereotipi di genere nel
soggetto che causa questi fenomeni. Più in generale, risulta che gli stereotipi di
genere siano ancora fortemente radicati nella società italiana, presenti nella vita di
ognuno/a fin dalla nascita, incidendo sulle percezioni e nelle relazioni dei giovani
come degli adulti;
I giovani sono in grado di definire e riconoscere la violenza di genere, anche per il
fatto di esserne spesso esposti in prima persona o indirettamente, ma si dichiarano
non sufficientemente informati sul fenomeno in generale, su come reagire o
denunciare;
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Oltre alla famiglia, vorrebbero che questo tipo di formazione e informazione arrivasse
dalla scuola.

La ricerca secondaria ha permesso di osservare che i pochi dati disponibili in merito alla
dating violence confermano questi risultati. Emerge inoltre che in Italia, a livello legislativo,
l’attenzione è posta principalmente sulla violenza contro le donne e la violenza domestica,
come dimostrato dalla grande quantità di dati disponibili sul fenomeno e di misure in grado
di contrastarlo. Non risultano però presenti approfondimenti o riferimenti a bambini e
adolescenti che potrebbero sperimentare la violenza all’interno delle loro prime relazioni.
Un’attenzione crescente viene riscontrata verso l’educazione di genere, volta a combattere
stereotipi e discriminazioni all’interno delle scuole e della società in generale: il ruolo
centrale della scuola nella prevenzione della violenza di genere viene infatti teoricamente
riconosciuto, non solo dalle voci dei bambini e adolescenti prese in esame, ma anche dai
legislatori, che hanno iniziato ad occuparsi della tematica soprattutto a partire dalla “Buona
Scuola”. Tuttavia, risulta che, al momento, questa attenzione trovi riscontro solo nella teoria,
spesso sotto forma di linee guida o progettazioni specifiche, ma non nella pratica. Non
risultano infatti attive politiche o pratiche diffuse in tutti i contesti educativi a livello
ministeriale, né la tematica viene affrontata nei programmi e curricula nazionali della scuola
italiana.
In questo contesto, appare dunque necessario:






Intraprendere azioni concrete di sensibilizzazione a destinazioni di
studentesse e studenti, e dei loro genitori, al fine di far luce sul fenomeno della
dating violence ed eliminarne le cause. Tali azioni potrebbero tradursi nello
sviluppo di regolamenti scolastici, nell’inserimento dell’educazione alla parità e ai
diritti umani all’interno di programmi nazionali e libri di testo, e nella promozione di
attività curriculari ed extracurriculari che coinvolgano anche le famiglie, al fine di
decostruire ed eliminare gli stereotipi di genere;
Formare insegnanti ed educatori, affinché siano consapevoli nell’educare alla
parità, capaci di individuare cause e rischi della violenza di genere, e pronti a fornire
supporto alle vittime. A tal fine, potrebbero rendersi necessari l’inserimento della
materia nei corsi universitari propedeutici all’insegnamento, corsi di formazione e di
aggiornamento teorici e pratici, e una stretta collaborazione tra la scuola ed altre
istituzioni chiave, incluse le autorità locali;
Potenziare i servizi di supporto già esistenti nelle scuole, affinché possano
contribuire ad azioni di sensibilizzazione e fornire assistenza specializzata. È
importante inoltre che questi servizi siano formati e equipaggiati per identificare e
supportare soprattutto i soggetti più vulnerabili;
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Garantire la partecipazione attiva di ragazze e ragazzi nell’ideazione di strategie
per prevenire il fenomeno della violenza di genere e la protezione e il supporto delle
vittime, al fine di permettergli di affrontare un fenomeno che li tocca in prima persona
e potrebbe comprometterne lo sviluppo.

In generale, questi obiettivi possono essere raggiunti esclusivamente attraverso un
approccio coordinato, che metta al centro i giovani e coinvolga tutte le parti interessate
(famiglia, scuola, istituzioni), e che si basi sui dati e sull’analisi del fenomeno. Emerge chiara
la necessità di cambiare il mondo della scuola ed affidarle nuovi compiti, tra cui quello
dell’educazione civica e alla cittadinanza, del rispetto della diversità, cui fa capo anche
l’educazione di genere, in maniera più diffusa e sistematica.
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