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Obiettivi:
* Fare una mappa delle ricerche, politiche e pratiche rilevanti dell’UE sulla tematica di progetto
* Documentare l’incidenza, l’impatto e le dinamiche di esperienze di violenza, online e offline, all’interno di
una relazione e panoramiche sulla prevenzione
* Esplorare le esperienze dei giovani su episodi di violenza e controllo all’interno di una relazione nelle loro
vite
* Sviluppare una risorsa informatica adeguata direttamente accessibile e un’applicazione per i giovani
Attività:
* Consultazione con un gruppo di esperti nazionali per ogni partner al fine di identificare cosa si sa sull’uso
delle tecnologie nelle relazioni giovanili
* Sondaggio in ambito scolastico rivolto alle interconnessioni tra spazi online/offline nelle relazioni giovanili
* 100 interviste di giovani per esplorare esperienze e percezioni dell’abuso del partner in spazi online/offline
* Sviluppo di una risorsa informatica accessibile e di un’applicazione scaricabile
* Creazione di un gruppo consultivo convocato tramite un forum dell’UE esistente.

Segui il progetto IN AZIONE

Risultati:
* STIRitAPP – L’app del progetto STIR: L’app guida lo user in un viaggio per esplorare i diversi aspetti delle
relazioni, permettendogli di valutare il suo comportamento e il comportamento della persona con ha una
relazione, e anche per scoprire come chiedere aiuto in caso di bisogno
* Documenti Informativi sulla Violenza nelle coppie di adolescenti. La ricerca ha coinvolto oltre 4.000
giovani fra i 14 ed i 17 anni nel Regno Unito, in Norvegia, a Cipro, in Italia ed in Bulgaria. I dati qualitativi e
quantitativi sono stati analizzati e costituiscono il punto centrale dei seguenti documenti informativi. La
violenza intima adolescenziale è intesa come violenza nelle coppie di adolescenti, esercitata sia online
(attraverso l’invio di messaggi sessuali, la condivisione di immagini intime, ecc.) e nella vita non virtuale
(violenza fisica, psicologica, ecc.)
Partner:
* University of Bristol (Regno Unito)
* University of Central Lancashire - UCLAN (Regno Unito)
* Norwegian Centre of Violence and Traumatic Stress (Norvegia)
* Applied Research and Communication Fund (Bulgaria)
* Mediterranean Institute of Gender Studies (Cipro)
Date del progetto: 01/01/2013 – 01/01/2015
DG di riferimento: DG Giustizia, Diritti Fondamentale e Cittadinanza - DAPHNE III Programme
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