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Nunca más 
mandatos de comportamiento 
sobre cómo presentarse,
reaccionar, responder y narrar. 
Queremos cuerpos que disfruten, 
no que se carcoman de ansiedad.

Niente più comandi 
comportamentali su come presentarsi,
reagire, rispondere e narrare.
Vogliamo corpi che si 
divertano, non pieni di ansia.

TeEN



In questo report, 
ma anche nelle nostre vite, 
quando ci riferiamo alle persone 
che vivono o hanno vissuto queste 
violenze usiamo tendenzialmente il 
femminile perché ci rendiamo 
conto della potenza del linguaggio 
e dei meccanismi sottesi al falso 
neutro maschile. Declinare le 
soggettività al femminile è quindi 
un nostro tentativo di rendere 
visibile soggettività che il falso 
neutro maschile invisibilizza. La 
violenza è spesso invisibile, così 
come lo sono i meccanismi che 
vengono agiti attraverso il 
linguaggio: portare alla luce questa 
idiosincrasia è non solo doveroso, 
ma anche necessario. Declinare 
pertanto al femminile è una nostra 
azione politica e ci riferiamo a tutte 
le soggettività oppresse.

Quando parliamo di violenza di 
genere e domestica è bene 
ricordarsi che parliamo di violenza 
patriarcale, ossia la violenza che è 
legata al sessismo, al pensiero 
sessista e al dominio maschile.
B. Hooks, 2015.

Chayn Italia, per ragioni di 
incidenza statistica e per facilitare 
la lettura dei testi, riferisce agli 
abusanti al maschile e a chi vive 
violenza al femminile. Ogni volta 
che utilizziamo la parola “partner” 
può essere riferito a tutto lo spettro 
delle identità di genere.
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Il progetto TeEn: Technologies 
empowerment Engagement Net - Pre-
venire la violenza digitale nei confronti 
di ragazze ed adolescenti si sviluppa su 
tre anni di attività e mira a coinvolgere 
differenti gruppi di giovani di diversi 
generi e di età compresa tra 13 e 18 anni in 
un processo di autoconsapevolezza 
sulle diverse e possibili forme di violen-
za digitale (molestie online, cyber 
stalking, cyber bullismo, diffusione non 
consensuale di immagini ecc.) e di 
co-creazione di strumenti per ricono-
scerla e affrontarla all’interno delle loro 
comunità. 

Le azioni del progetto prevedono attività 
di ricerca e laboratori di co-design il cui 
risultato sarà la produzione di una breve 
guida digitale (toolkit) con consigli utili 
per le/gli adolescenti che affrontano 
forme di violenza online. 

Descrizione del
Progetto

TeEN
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A causa dell'impatto che l’emergenza 
sanitaria da Covid-19 ha avuto su scuole e 
centri giovanili, che hanno dovuto 
sospendere le attività in presenza, il team 
di Chayn Italia ha deciso di modificare le 
attività del primo anno del progetto, foca-
lizzandosi prevalentemente sullo studio 
del fenomeno, attraverso attività di ricer-
ca volte a comprendere le caratteristiche 
della violenza digitale in Italia: come si 
manifesta e attraverso quali canali, quali 
sono i casi più comuni, quali sono le prin-
cipali risorse utilizzate da teenagers per 
affrontare i casi di violenza digitale.

Il percorso di ricerca oggetto di questo 
report si è basato su una serie di interviste 
semi-strutturate con giovani, comunità 
educante, operatrici dei centri antiviolen-
za e con espertə del settore. Nello specifi-
co sono state coinvolte operatrici antivio-
lenza per capire se stanno sostenendo le 
donne che affrontano violenza digitale e 
quali sono le loro strategie di azione e 
intervento in questo tipo di situazioni; 
insegnantə in quanto professionalità che 
si trovano quotidianamente a contatto 
con giovani, attivistə, influencers che 
fanno divulgazione sul tema; psicologə 
ed educatorə, per avere uno sguardo il 
più possibile multidisciplinare e una 
panoramica sullo stato dell'arte della 
violenza digitale. L’attività di ricerca ha 
previsto anche il diretto coinvolgimento 
di adolescenti e giovani attraverso intervi-
ste in profondità finalizzate ad identifica-
re le questioni fondamentali che dovreb-
bero essere affrontate nella coproduzio-
ne di un toolkit. 

La relazione prodotta sulla base dell’atti-
vità di ricerca condotta durante questo 
primo anno sarà il punto di partenza per 

la coproduzione del toolkit nel corso del 
secondo anno del progetto e potrà costi-
tuire una guida per le educatrici che lavo-
reranno con i gruppi di giovani nei suc-
cessivi due anni del progetto.

Nel secondo anno infatti, il team di Chayn 
Italia lavorerà a stretto contatto con 
alcuni centri giovanili della città di Roma 
per costruire laboratori di co-design con 
le comunità giovanili locali e sviluppare 
un toolkit collaborativo per riconoscere 
ed affrontare le forme più comuni di 
violenza digitale. Il principale risultato 
atteso dal secondo anno di attività sarà 
dunque la creazione di uno strumento 
che possa supportare gli/le adolescenti 
che vivono episodi di violenza digitale, 
con un linguaggio accessibile e co-co-
struito grazie ad un processo di indagine 
e di sensibilizzazione.

Il terzo anno del progetto sarà infine 
dedicato alla diffusione a livello locale e 
nazionale del toolkit, coinvolgendo attiva-
mente le scuole e la popolazione studen-
tesca nella valutazione, nel miglioramen-
to e nella circolazione dello strumento. 
Grazie ad interventi di formazione-azione 
nelle scuole sarà possibile infatti un 
costante miglioramento del toolkit e una 
sua diffusione nelle comunità scolastiche.

violenza digitale. L’attività di ricerca ha 
previsto anche il diretto coinvolgimento 

giovani attraverso intervi-
ste in profondità finalizzate ad identifica-

le questioni fondamentali che dovreb-
nella coproduzio-

La relazione prodotta sulla base dell’atti-
condotta durante questo 

primo anno sarà il punto di partenza per 

sua diffusione nelle comunità scolastiche.
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Gli obiettivi
del progetto
Gli obiettivi RACCOGLIERE 

dati sulla dimensione del fenomeno 
della violenza digitale di genere, sulle 
fonti di informazione utilizzate per cono-
scerlo e sul livello di consapevolezza del 
fenomeno nelle comunità giovanili;

IDENTIFICARE 
le forme più comuni di violenza digitale 
nelle comunità giovanili e identificare 
con esse una serie di strumenti e 
informazioni utili per contrastarle;

COINVOLGERE 
comunità giovanili miste (ragazzi, giova-
ni uomini, ragazze, giovani donne di età 
compresa tra 13 e 18 anni) in diverse attivi-
tà volte a sensibilizzare sulla violenza digi-
tale e le sue conseguenze;

INCORAGGIARE 
l'apprendimento tra pari attraverso la 
discussione e la co-progettazione di 
strumenti per prevenire e affrontare la 
violenza digitale contro giovani donne e 
ragazze;

SENSIBILIZZARE 
sul fenomeno attraverso la diffusione, 
sia a livello locale che nazionale, del 
toolkit co-realizzato dai/dalle giovani.

Gli obiettivi
del progetto
Gli obiettivi RACCOGLIERE RACCOGLIERE 

dati sulla dimensione del fenomeno 
della violenza digitale di genere, sulle 
fonti di informazione utilizzate per cono-
scerlo e sul livello di consapevolezza del 
fenomeno nelle comunità giovanili;

IDENTIFICARE 
le forme più comuni di violenza digitale
nelle comunità giovanili e identificare 
con esse una serie di strumenti e 
informazioni utili per contrastarle;

COINVOLGERE 
comunità giovanili miste (ragazzi, giova-
ni uomini, ragazze, giovani donne di età 
compresa tra 13 e 18 anni) in diverse attivi-
tà volte a sensibilizzare sulla violenza digi-
tale e le sue conseguenze;

INCORAGGIARE 
l'apprendimento tra pari attraverso la 
discussione e la co-progettazione di 
strumenti per prevenire e affrontare la 
violenza digitale contro giovani donne e 
ragazze;

SENSIBILIZZARE
sul fenomeno attraverso la diffusione, 
sia a livello locale che nazionale, del 
toolkit co-realizzato dai/dalle giovani.toolkit co-realizzato dai/dalle giovani.
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Violenza
digitale di genere

Lo stato
dell’arte



Che cosa
intendiamo

per violenza
digitale di genere

Con violenza digitale di genere (in 
inglese technology-enabled abuse) 
intendiamo ogni forma di violenza di 
genere che comporti un uso delle tec-
nologie. La violenza digitale include sia la 
violenza agita online, per esempio 
minacce tramite social media, sia la 
violenza agita tramite mezzi tecnologici, 
per esempio lo stalking tramite applica-
zioni di stalkerware o il controllo attraver-
so dispositivi IoT (Internet of Things).   

La violenza digitale di genere si pro-
spetta come fenomeno variegato e 
complesso e quale estensione delle più 
tradizionali forme di violenza di genere 
di matrice etero-patriarcale. 
Tuttavia, la violenza digitale di genere 
può presentare anche le seguenti carat-
teristiche e dinamiche proprie:

Che cosa
intendiamo

Con violenza digitale di genere
inglese technology-enabled abuse) 
intendiamo ogni forma di violenza di 
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Amplificazione

Anonimato

Pervasività

Permanenza
digitale

Facilità
di utilizzo

Pervasività: l’istantaneità e portabilità 
della comunicazione permette che la 
violenza possa avvenire in qualsiasi mo-
mento e in qualsiasi luogo, con la possi-
bilità di creare una percezione di insicu-
rezza costante (deSHAME, 2017).

Anonimato: l’uso di anonimato o di 
nomi falsi può creare aspettative di irre-
sponsabilità delle proprie azioni, ridurre 
il valore percepito di atti e affermazioni, 
generando nella maggior parte dei casi 
disinibizione e un divario empatico digi-
tale, e aumentare il senso di impunità 
(UNESCO, 2015; West, 2014).

Permanenza digitale: l’attività digitale 
rimane per lunghi periodi ed è difficile 
da cancellare (UNESCO, 2015). Commen-
ti e immagini, anche se eliminate, posso-
no apparire nuovamente su altre piatta-
forme o da altri utenti in modo impreve-
dibile (UNESCO, 2015).

Amplificazione: la transnazionalità e 
connessione che caratterizzano il digita-
le facilitano la diffusione di commenti e 
immagini, amplificando spesso il raggio 
e le fonti delle molestie (deSHAME, 2017; 
UNESCO, 2015).

Facilità di utilizzo: la semplicità, conve-
nienza e immediatezza delle tecnologie 
di comunicazione possono rendere 
facile e veloce la creazione e diffusione di 
commenti e immagini degradanti e per-
secutorie. Atti di stalking e furto di infor-
mazioni e immagini sono ugualmente 
facilitati dalle tecnologie, riducendo 
anche la probabilità di scoprire l’operazi-
one e la fonte (West, 2014).
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Come anticipato la violenza digitale, 
ovvero agita attraverso strumenti tecno-
logici, non è da pensarsi come separata 
dalla violenza “analogica”: i confini 
dell’una e dell’altra sono piuttosto fluidi. 
Molteplici studi, infatti, evidenziano una 
correlazione tra le due forme di violenza: 
“in Europa, sette donne su dieci che 
hanno vissuto cyberstalking hanno 
sperimentato anche almeno una 
forma di violenza fisica e/o sessuale da 
parte di un partner intimo” (European 
Institute for Gender Equality, 2017, p. 2) e, 

È importante sottolineare questa conti-
nuità per evidenziare sia che le forme di 
violenza di genere digitale, con caratteri-
stiche di danno alla persona, sorveglianza 
e controllo, si qualificano al pari di forme 
di violenza di genere che avvengono fuori 
dalla rete, sia che la violenza agita attra-
verso strumenti tecnologici può essere 
spesso preludio o accessoria alla violenza 
“tradizionale”. È ugualmente necessario 
notare che la violenza di genere è un 
fenomeno generalizzato e indipendente 
dai suoi strumenti di diffusione e che la 
preclusione agli spazi digitali non può 
risolvere la questione legata all’esposizi-
one alla violenza di genere.

nella popolazione adolescente, “tra chi ha vissuto cyber bullying, 
solo il 16,73% riporta di non aver avuto esperienza di bullismo 
tradizionale e la grande maggioranza (83%) riporta di aver 
avuto esperienza di vittimizzazione sia cibernetica che 
tradizionale”
(Randa, Nobles & Reyns, 2015, p. 182).e
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Fenomenologia
della violenza

digitale di genere

Ogni tipo di violenza di genere è multi-
forme e sfaccettata, anche quella digi-
tale. Per definire le sue principali forme, 
bisogna considerare che la terminologia 
riguardante questi fenomeni tende a 
variare e che molte categorie tendono a 
sovrapporsi.

Comunemente,
sono individuate

le seguenti
tipologie:
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Diffusione non
consensuale di

immagini intime
(DNCII)

Sfruttamento,
coercizione e

minacce sessuali

Molestie
sessuali

Diffusione non consensuale di immagini 
intime (DNCII): coinvolge la distribuzione (o 
la minaccia di distribuzione) di immagini e 
video intimi e/o la cattura di questi ultimi 
senza il consenso delle persone ritratte. Il 
materiale può essere prodotto consensual-
mente e condiviso senza permesso, oppure 
essere registrato senza consenso o riguardare 
atti sessuali non consensuali (CYBERSAFE 
Project, 2020). Spesso è accompagnata dalla 
diffusione dei nominativi, informazioni perso-
nali, contatti e profili social della persona inte-
ressata (doxxing). Nella diffusione iniziale, 
possiamo rintracciare l’intento di umiliare e 
danneggiare le persone interessate e la ricon-
divisione avviene ad ampio raggio in gruppi e 
forum appositi (European Union Agency for 
Fundamental Rights, 2014)

Sfruttamento, coercizione e minacce sessuali: 
pressione o costrizione ad assumere com-
portamenti sessuali online e/o condividere 
materiale di natura sessuale. L’estorsione di 
comportamenti sessuali non voluti può avve-
nire attraverso minacce di varia natura, ricatti 
e pressioni. È da segnalare il fenomeno della 
comunicazione predatoria verso adolescenti 
da parte di adulti (grooming) volta ad avvici-
nare, incuriosire e forzare comportamenti 
sessuali (McLean, 2013).

Molestie sessuali: spesso coinvolge una ses-
sualizzazione non richiesta della persona, 
che si trova a ricevere richieste, commenti e 
contenuti indesiderati. Sono inclusi vari com-
portamenti tra cui materiale pornografico 
non sollecitato, messaggi e richieste di pre-
stazioni sessuali, commenti e battute sessuali 
e alterazione delle immagini (Council of 
Europe, 2018).

9



Cyberstalking

Discorsi d’odio
HATE SPEECH

Abusi
relazionali digitali

CYBER DATING ABUSE

Cyberstalking: può comprendere numerose 
attività, tra cui l’utilizzo di tecnologie di geo-
localizzazione e di comunicazione per 
seguire, sorvegliare e molestare la persona 
interessata. La persona può essere sorvegliata 
attraverso le immagini, testi o luoghi condivisi 
sui propri profili o attraverso apposite app con 
cui controllare la geolocalizzazione 
(stalkerware e creepware) nonché ripetuta-
mente molestata attraverso email, messaggi 
e commenti, compromettendo il suo senso di 
sicurezza. (CYBERSAFE Project, 2020). 

Discorsi d’odio (hate speech): discorsi discri-
minatori in base al genere, razza, religione, 
orientamento sessuale e/o disabilità rivolti 
a gruppi o individui (UNESCO, 2015). Online, 
tali commenti e testi vengono condivisi in 
modo semplice e immediato e sono interme-
diati attraverso algoritmi che ne influenzano 
l’esposizione, amplificandola, spesso inciden-
do sulla percezione della realtà delle persone 
utenti (Gruppo di Lavoro Odio Online, 2021). È 
importante segnalare l’incidenza di com-
menti misogini e omolesbobitransfobici, la 
colpevolizzazione di chi vive violenza di 
genere e di comportamenti di slut-shaming, 
la diffamazione di pratiche, apparenze e 
atteggiamenti identificati come sessualmen-
te eccessivi o inappropriati (Pew Research 
Centre, 2014)

Abusi relazionali digitali (cyber dating abuse): 
l’utilizzo di tecnologie per controllare e per-
petrare abusi nei confronti del partner. Inclu-
dono una vasta gamma di comportamenti, 
come l’accesso senza consenso a profili social e 
caselle email, l’installazione di strumenti di loca-
lizzazione e la persecuzione verbale attraverso 
messaggi ed email (CYBERSAFE Project, 2020).
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Spionaggio
elettronico e furto

di materiali
SPYWARE/

STALKERWARE/
CREEPWARE

Cyberbullying

Spionaggio elettronico e furto di materiali 
(Spyware/stalkerware/ creepware): strumenti 
di spionaggio e persecuzione elettronica che 
consentono di spiare e copiare materiale per-
sonale dai dispositivi altrui, tra cui i  messaggi 
e la posta elettronica, la localizzazione del 
dispositivo e la possibilità di scattare fotogra-
fie da remoto.

Cyberbullying: il fenomeno del bullismo 
online è associato con la sua popolazione 
target, ovvero le persone giovani e adolescen-
ti. Assume varie forme tra cui comportamenti 
che interessano sia il campo della comunica-
zione verbale che quella scritta (messaggi, 
chiamate, blogs, commenti), comportamenti 
visuali (condivisione di immagini e video 
compromettenti e umilianti), esclusione 
(esclusione intenzionale da chat di gruppo e 
gruppi online, rifiuto di seguire e accettare 
l’amicizia su profili social) e impersonificazio-
ne (furto di identità e di profili con lo scopo di 
rivelare informazioni personali)
(Nocentini et al., 2010).

(esclusione intenzionale da chat di gruppo e 
gruppi online, rifiuto di seguire e accettare 
l’amicizia su profili social) e impersonificazio
ne (furto di identità e di profili con lo scopo di 
rivelare informazioni personali)
(Nocentini et al., 2010).

(esclusione intenzionale da chat di gruppo e 
gruppi online, rifiuto di seguire e accettare 
l’amicizia su profili social) e impersonificazio-
ne (furto di identità e di profili con lo scopo di 
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Cause e
dimensioni
della violenza

digitale di genere

Per comprendere come sradicare la 
violenza di genere digitale è necessario 
prendere in considerazione molteplici 
livelli dell’interazione online e analizza-
re la complessa relazione tra fattori di 
diversa natura ed entità, intermediati e 
amplificati dal medium digitale.

le dinamiche relazionali sono forte-
mente influenzate da aspettative e ste-
reotipi sui generi che vengono social-
mente costruiti adottando rigide nozioni 
di mascolinità e femminilità, secondo 
una prospettiva binaria ed eteronormata 
in base a cui la sessualizzazione si delinea 
su un doppio standard. Online, il genere 
femminile viene spesso sottoposto a giu-
dizi su apparenza e atteggiamenti ses-
suali, accompagnati in modo apparente-
mente antitetico da pressioni sessualiz-
zanti, mentre il genere maschile è il più 
delle volte incentivato a portare avanti 
commenti e sollecitazioni di natura ses-
suale (deShame, 2017). Le intersezioni 
del genere con altre assi del sistema di 
oppressione quali la provenienza 
etnica, l’orientamento sessuale, la 
classe sociale e/o la disabilità sono rico-
nosciute come fattori di aumento della 
vulnerabilità agli attacchi online e 
come barriere per strategie di aiuto e 
autodifesa. Attitudini xenofobiche e omo-
lesbobitransfobiche sono pervasive negli 
spazi online, generando ambienti ostili e 
attacchi personali (ILGA Europe, 2006).

Struttura sociale:

su un doppio standard. Online, il genere 
femminile viene spesso sottoposto a giu
dizi su apparenza e atteggiamenti ses
suali, accompagnati in modo apparente
mente antitetico da pressioni sessualiz
zanti, mentre il genere maschile è il più 
delle volte incentivato a portare avanti 
commenti e sollecitazioni di natura ses
suale (deShame, 2017). Le 
del genere con altre assi del sistema di 
oppressione quali la provenienza 
etnica, l’orientamento sessuale, la 
classe sociale e/o la disabilità sono rico
nosciute come fattori di aumento della 
vulnerabilità agli attacchi online
come barriere per strategie di aiuto e 
autodifesa. Attitudini xenofobiche e omo
lesbobitransfobiche sono pervasive negli 
spazi online, generando ambienti ostili e 
attacchi personali (ILGA Europe, 2006).

12



a innescare o alimentare comportamenti 
di violenza digitale contribuiscono anche 
aspettative e pressioni sociali legate 
alla ricerca di approvazione da parte 
del gruppo dei pari. L’aderenza alle 
norme del gruppo dei pari (influenzate 
dai ruoli e dagli stereotipi di genere di cui 
sopra) può infatti spingere ad adottare 
determinati comportamenti, anche 
violenti o discriminatori, o a criticare chi 
non si adegua alle norme del gruppo. 

Gruppo di pari:

chi è testimone di un atto di violenza può 
avere difficoltà a percepire di avere la 
responsabilità di intervenire. Ciò è fonda-
mentale per comprendere la dinamica 
per cui, nel caso di violenza di genere 
agita online, si intervenga più frequen-
temente in difesa di amicizie strette ma 
non nel gruppo allargato di conoscen-
ze.

L’effetto spettatore:

le tecnologie digitali possono amplificare 
e creare nuove forme di violenza di 
genere. La viralità tipica di molte piatta-
forme facilita la rapida diffusione di 
molestie e contenuti d’odio. Il materiale 
condiviso lascia delle tracce ed è facil-
mente sfruttabile. La semplicità e l’ist-
antaneità possono aumentare la disinibi-
zione e la possibilità di condividere senza 
riflettere. I commenti, i like e il numero 
di followers molto frequestemente 
diventano nuovi parametri di approva-
zione ed esclusione sociale. La vasta 
popolazione degli spazi digitali genera 
non solo audiences molto ampie ma 
anche un grande bacino di potenziali 
persone attaccabili. 

Caratteristiche delle
tecnologie digitali:

comportamenti di sfruttamento e abuso 
all’interno di una relazione possono 
rinforzare percezioni dannose su sessua-
lità, genere e disuguaglianza. Per garan-
tire il mantenimento di una relazione, 
una persona può ricevere pressioni o sen-
tire di dover aderire a certe aspettative. 
Sempre di più, le relazioni lasciano tracce 
digitali, che possono includere compor-
tamenti ricattatori e non consensuali.

Dinamiche relazionali:

nella transizione dall’infanzia all'età 
adulta, è riportata la tendenza alla ricerca 
di nuove sensazioni, all’esplorazione della 
propria sessualità e identità e al correre 
rischi, in un momento in cui le conoscen-
ze e le resistenze alle pressioni esterne si 
stanno ancora sviluppando (deShame, 
2017). Questa combinazione può porre 
gli/le individuə nella fase dello sviluppo 
in posizioni di vulnerabilità più acuta 
rispetto al fenomeno della violenza di 
genere digitale.

Fasi dello sviluppo
della persona:
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Impatto
della violenza

digitale di genere

La violenza di genere va intesa come 
manifestazione di un sistema di 
oppressione, presente tanto nel mondo 
digitale quanto nel mondo fisico, che 
reitera asimmetrie di potere e sanziona 
comportamenti non appropriati, rinfor-
zando in ultima istanza gli stereotipi e i 
ruoli di genere.
L’essere perpetrata attraverso stru-
menti tecnologici non rende la violenza 
digitale e i suoi effetti meno reali. 
L’impatto riportato è innanzitutto psico-
logico, con ripercussioni sulla salute 
mentale, come ansia, immagine di sé 
danneggiata, tendenze autolesioniste e 
ideazioni suicidarie. Le ripercussioni della 
violenza digitale sui comportamenti 
sociali possono includere anche difficoltà 
interpersonali, isolamento volontario da 
famiglia, amicizie e ostracismo sociale. La 
violenza di genere digitale può causare 
inoltre danni economici rilevanti. Le umi-
liazioni online, quali molestie e diffusione 
non consensuale di materiale intimo, 
possono compromettere la reputazione 
personale e risultare in screditamento, 
difficoltà a scuola e sul lavoro, licenzia-
menti e abbassamento dell’affidabilità 
creditizia per la persona offesa.
La partecipazione agli spazi digitali è pro-
fondamente influenzata dal fenomeno 
della violenza digitale o dal timore di 
viverla: la discriminazione e le molestie 
digitali hanno come effetto la delegitti-

mazione e il silenziamento delle voci 
delle identità di genere subalterne e la 
limitazione del senso di sicurezza e di 
libertà di parola (ElSherief et al., 2017). 

Ci sono poi intersezioni tra violenza 
digitale e analogica: le minacce di vio-
lenza ricevute attraverso mezzi tecno-
logici possono infatti indurre a temere 
per la propria sicurezza fisica e compro-
mettere la quotidianità personale. Inol-
tre, la violenza digitale può esacerbare, 
causare o coincidere con la violenza 
fisica. L’impatto della violenza digitale 
sugli adolescenti si concretizza general-
mente nella comparsa di sintomi di ma-
lessere psicologico, come ansia, depres-
sione, bassa autostima e, nei casi più 
gravi, ideazioni suicidarie, oltre che nella 
tendenza a diminuire il proprio coinvolgi-
mento sociale e nella difficoltà a formare 
rapporti sani e avere fiducia (Dempsey et 
al., 2009).
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Strategie
di contrasto

della violenza
digitale di genere

Al momento di questa ricerca, non sono 
presenti grandi quantità di dati o studi 
sistematici sulla prevenzione della vio-
lenza di genere digitale o sul suo contra-
sto a livello collettivo. Sembra essere 
invece più comune identificare strategie 
di contrasto a livello individuale.
 
Le strategie di contrasto individuali 
attuate più frequentemente sono le 
seguenti:

Pratiche
individuali

BLOCCO DELLA PERSONA
VIOLENTA DAI PROFILI

RICHIESTA DI AIUTO
A CONOSCENTI

DENUNCIA DELLA VIOLENZA 
ALLA PIATTAFORMA O AL FORUM 
DI DISCUSSIONE

RICHIESTA DI AIUTO 
A SERVIZI ANTIVIOLENZA

DENUNCIA ALLE AUTORITÀ

DENUNCIA PUBBLICA/ATTIVISMO

A SERVIZI ANTIVIOLENZA

DENUNCIA ALLE AUTORITÀ

DENUNCIA PUBBLICA/ATTIVISMO
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sulle piattaforme, 
le applicazioni 
e loro follow-up
Il processo di denuncia è uno degli 
aspetti più difficili della gestione della 
violenza: chi denuncia incontra moltepli-
ci barriere e molto spesso ciò ostacola la 
richiesta di aiuto, la volontà di procedere e 
di non ignorare il fatto. Online, la gestione 
della violenza pesa soprattutto su chi la 
vive ed è raramente filtrata dalla mo-
derazione di siti, piattaforme e forum. 
Secondo alcuni studi, bloccare l’account 
che perpetua violenza è la modalità più 
diffusa di gestione (deSHAME, 2017). Tut-
tavia, anche se l’account viene bloccato 
dalla persona interessata, questo non 
impedisce che la persona bloccata si foca-
lizzi su altri individui o trovi altri modi di 
continuare il suo comportamento violen-
to. Inoltre, quando si sceglie di segnalare 
un comportamento o un account violen-to 
su una piattaforma, viene richiesto di 
incasellare la propria esperienza nelle 
categorie di comportamento non accet-
tate dalle linee guida: ma non sempre la 
violenza di genere è specificatamente 
contemplata dalle linee guida di appli-
cazioni e siti. Inoltre, le piattaforme rara-
mente hanno gli strumenti per com-
prenderne la gravità. Nella maggior 
parte dei casi, la persona che denuncia 
viene lasciata all’oscuro del processo di 
controllo e gestione del comportamento 
violento, rischiando di sviluppare  senti-
menti di abbandono e impotenza.

Modalità di 
segnalazione 



Legislazione
italiana sul

contrasto
alla violenza

digitale di genere

La normativa italiana di contrasto alla 
violenza di genere persegue tre obiettivi: 
prevenire, punire e proteggere. 
La violenza digitale di genere, allo stato 
attuale, non è oggetto di uno specifico 
reato in Italia. Con solo qualche eccezio-
ne, l’attenzione dell’ordinamento giuridi-
co italiano alla violenza di genere è 
ancora posta principalmente sulla 
dimensione offline. Questo ci costringe a 
guardare a quanto già previsto dall’appa-
rato sanzionatorio attuale per trovare 
possibili risposte penali al problema della 
violenza digitale di genere. Infatti, per 
alcune delle condotte ricomprese nel 
concetto di “violenza digitale di genere” 
possono astrattamente considerarsi 
applicabili delle disposizioni normative 
già in vigore.

Attualmente, vi sono alcune previsioni 
legislative che mirano al contrasto 
della violenza digitale, come i reati 
informatici, le disposizioni in materia di 
privacy e diritto alla riservatezza, o il 
reato di diffamazione.
In particolare, per quanto riguarda la 
violenza di genere, ciò che ha fatto la 
legge è stato prevedere l’utilizzo di stru-
menti informatici come aggravanti delle 
pene per alcuni reati, tra cui quello di 
diffusione non consensuale di immagini 
intime e quello di atti persecutori. 
Ebbene, nei casi in cui le condotte previ-
ste da tali reati non fossero poi perseguite 
penalmente, potrebbero configurarsi 
altri tipi di reati afferenti comunque alla 
sfera della violenza digitale; ferma restan-
do la possibilità, per la persona che vive  
la violenza, di esercitare un’azione di 
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risarcimento danni (sia patrimoniali che 
non) o durante il processo penale o in 
sede civile. 
In Italia, con la L. n. 69 del 19 luglio 2019 
(c.d. Codice Rosso), è stato introdotto nel 
codice penale l'articolo 612ter, che disci-
plina il reato di «diffusione illecita di 
immagini o video sessualmente esplici-
ti» e, nello specifico,  punisce chi dopo 
aver (i) sottratto o realizzato, (ii) ricevuto o 
comunque acquisito  immagini/video 
sessualmente espliciti destinati a rima-
nere privati, li diffonde senza il consenso 
della persona interessata.
Uno degli aspetti più problematici della 
norma è che la condotta di chi diffonde il 
materiale che ha acquisito o ricevuto può 
essere sanzionata solo nel caso in cui si 
possa dimostrare l’intento di recare un 
danno alla persona interessata; e questo, 
spesso, implica che la diffusione possa 
configurarsi come un altro tipo di reato, 
non quello definito dall’articolo 612ter.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è la 
libertà morale, intesa come facoltà del 
soggetto di autodeterminarsi: la disposi-
zione introduce il reato in forma autono-
ma, in quanto tali condotte, precedente-
mente, potevano essere punite tramite 
altri tipi di reato (come diffamazione, 
violenza privata, trattamento illecito di 
dati personali, etc.)
Le pene previste dall’art. 612ter c.p. sono 
la reclusione da uno a sei anni e una 
multa da 5.000 a 15.000 euro. Sono inoltre 
previste delle aggravanti per i casi in cui i 
fatti siano commessi da coniuge o ex 
coniuge o da persona legata da relazione 
affettiva; attraverso strumenti informatici 
o telematici; o, infine, a danno di persona 

in condizione di inferiorità fisica o psichi-
ca o di una donna in stato di gravidanza. 
Il delitto è punito, salvo alcune eccezioni, 
a querela della persona offesa entro sei 
mesi dal fatto e la remissione della quere-
la può avvenire solo in sede processuale. 
Infine, una lacuna fondamentale si può 
riscontrare nel fatto che la disposizione 
non affronta il ruolo e la responsabilità 
del servizio e delle piattaforme digitali 
rispetto alla diffusione non consensua-
le di immagini intime.

Nel 2009, con la legge n. 38 “Misure urgen-
ti in materia di sicurezza pubblica e di con-
trasto alla violenza sessuale, nonchè in 
tema di atti persecutori” è stato introdotto, 
all’art. 612bis c.p., il reato di atti persecutori 
(più noto come stalking) che punisce chi, 
con comportamenti reiterati, minaccia o 
molesta una persona, in modo da creare 
nella stessa un perdurante e grave stato di 
ansia o di paura, oppure un fondato 
timore per la propria incolumità. È anche 
sufficiente che i comportamenti persecu-
tori siano tali da costringere la persona ad 
alterare le proprie abitudini di vita. 
La condotta è punita con la reclusione da 
un anno a sei anni e sei mesi e, anche in 
questo caso, sono previste delle aggravan-
ti previste dall’art. 612ter. Il delitto di atti 
persecutori, nella forma aggravata da 
utilizzo di strumenti informatici o telema-
tici, può configurare – a discrezione degli 
organi giudicanti, che valutano caso per 
caso – il c.d. cyberstalking che consiste, 
appunto, nell’azione di persecuzione per 
vie telematiche: ad esempio tramite posta 
elettronica, sms, chat, social media, etc.
È importante sottolineare che lo stalking, 
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come il cyberstalking, necessita della 
reiterazione delle condotte, non essendo 
quindi sufficiente un episodio isolato o 
occasionale (il quale potrebbe comun-
que configurare altri reati, ad esempio 
quello di minaccia). 
Inoltre, anche il reato di “atti persecutori”, 
come quello di “diffusione illecita di 
immagini o video sessualmente espliciti”, 
tutela la libertà morale ma è considerato 
“plurioffensivo”, essendo le condotte 
lesive anche di altri beni giuridicamente 
tutelati, come l’integrità psico-fisica 
della persona che le vive. 
Nei reati qui analizzati, ciò che ci preme 
sottolineare – ai fini della punibilità della 
violenza digitale –   la scelta  del legisla-
tore, che ha previsto un’aggravante per 
l’utilizzo di strumenti tecnici o informati-
ci. La previsione è dovuta al fatto che tali 
mezzi sono più invasivi e lesivi, in quanto 
permettono (a) un’ampia e spesso incon-
trollata diffusione dei contenuti e (b) un 
maggiore controllo sugli stessi da parte 
del responsabile .

Non esiste al momento presente nessun 
riconoscimento di forme di responsabili-
tà o colpevolezza da parte delle piattafor-
me di condivisione.

Nel 2019 è stata istituita la Commissione 
Segre con la finalità di dare una definizio-
ne giuridica al fenomeno dei discorsi 
d’odio (hate speech) che pervadono il 
mondo online e di proporre modalità 
legislative per attuare, nell’ordinamento 
italiano, le convenzioni e gli accordi inter-
nazionali in materia. Uno strumento fon-
damentale è il Regolamento recante 

disposizione in materia di rispetto della 
dignità umana e del principio di non 
discriminazione e di contrasto all’hate 
speech (Delibera n. 157/19/CONS) emana-
to dall’Agcom, che elenca criteri ed ele-
menti per i fornitori di servizi digitali allo 
scopo di garantire controllo e contrasto 
alle discriminazioni e ai linguaggi d’odio. 

come il cyberstalking, necessita della 
delle condotte, non essendo 

un episodio isolato o 
occasionale (il quale potrebbe comun-
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Obblighi Internazionali dell’Italia
L’Italia ha ratificato due strumenti fondamentali per garantire il diritto 
delle donne a una vita libera da violenze di ogni tipo: la Convenzione 
sull'Eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna 
(CEDAW) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza dome-
stica, più conosciuta come Convenzione di Istanbul (CI). Entrambe le 
Convenzioni comportano vari obblighi per lo Stato. 
In particolare, l’articolo 5 CEDAW obbliga lo Stato a combattere gli stere-
otipi di genere che vedono l’uomo in posizione dominante e la donna in 
posizione subordinata. 
La CI definisce come violenza nei confronti delle donne: “una viola-
zione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le 
donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che 
provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di 
natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minac-
ce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della 
libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata” (articolo 3a). 
Questo include la violenza agita digitalmente e online. Come nota il Con-
siglio Europeo, questo tipo di violenza assume molte forme tra cui cyber-
bullying, stalking e diffusione non consensuale, o minaccia di diffusione, 
di immagini intime. Uno dei pilastri della CI è la prevenzione, che 
include azioni di sensibilizzazione ed educazione. Lo Stato ha l’obbl-
igo di mettere in atto “azioni necessarie per includere nei programmi 
scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali 
la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco 
rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interper-
sonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto 
all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi” 
(articolo 14.1). 
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La ricerca svolta parte dal presupposto di 
affrontare e analizzare, attraverso le inter-
viste realizzate, la violenza digitale con un 
approccio femminista e di genere. In tale 
prospettiva, il fenomeno presenta carat-
teristiche peculiari, legate alle specificità 
del mezzo, ma al contempo rappresenta 
lo specchio  – quasi un amplificatore – 
della violenza perpetrata nel mondo 
reale  e ci parla con chiarezza del confi-
ne molto labile tra mondo fisico e 
virtuale. Ad oggi, tra gli aspetti relazionali 
che intercorrono tra le persone, non si 
può trascurare l’interazione negli am-
bienti digitali, che non sono neutri 
rispetto al genere in quanto riproduco-
no le stesse relazioni di potere presenti 
nella società offline. 
Nell’ultimo decennio la violenza di 
genere nei social media network ha atti-
rato l'attenzione anche dell’accademia e 
infatti molti studi sono stati condotti in 
diversi paesi.  Tuttavia fino ad ora, poche 
ricerche sono state rivolte al contesto 
italiano, soprattutto alla luce della situa-
zione pandemica COVID-19. Pertanto, 
questo studio cerca di colmare questa 
lacuna all’interno della letteratura attra-
verso un’analisi di tipo esplorativo che ha 
la pretesa di avanzare ipotesi e considera-
zioni che potranno essere utilizzate e 
sviluppate ulteriormente.
La ricerca presentata nelle pagine 
seguenti prova ad esplorare concezioni e 
significati attribuiti alla violenza digita-
le di genere, con particolare attenzione 
alla fascia d’età preadolescenziale e 
adolescenziale, tenendo conto del 
punto di vista delle persone coinvolte. 
La scelta di concentrarsi sulle idee, le con-
cezioni e le esperienze delle persone ha 
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come principale punto di forza quello di 
leggere la realtà a partire dai loro vissuti e 
prospettive su un nuovo fenomeno inda-
gato. Tale approccio, tuttavia, necessita - 
in premessa  - di sottolinearne i limiti e le 
potenzialità. Anche se il campione di 
intervistatə non raggiunge una numero-
sità campionaria significativa,  la profon-
dità e la ricchezza delle narrazioni raccol-
te in sede d’intervista e/o di osservazione 
permettono di restituire degli spunti inte-
ressanti per la costruzione di ricerche più 
robuste ed estese in futuro.Al fine di 
cogliere il punto di vista delle persone 
intervistate, lo strumento d’indagine 
scelto è stato quello dell’intervista 
semi-strutturata. Tale strumento rappre-
senta una sorta di canovaccio a partire 
dal quale i temi sono proposti alle perso-
ne intervistate, senza prevedere  una 
griglia rigida di domande  né modalità di 
risposte standard. Le risposte sono aperte 
e sottolineano l’importanza della dimen-
sione del dialogo tra persona intervistata 
e persona intervistatrice.
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sione del dialogo tra persona intervistata 
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L’iter della ricerca ha previsto
quattro principali fasi:

Analisi della letteratura sul tema, al 
fine di evidenziare i concetti e le teorie 
prevalenti nel dibattito attuale (v. par.3)

1
Mappatura di persone che, a vario 
titolo, si occupano del tema in oggetto 
e ne sono considerate esperte

2
Realizzazione di intervistesemi-strut-
turate con persone esperte del tema e 
con persone in età adolescenziale

3
Analisi dei risultati di ricerca4

Nel corso della ricerca  – svolta tra  
febbraio e  luglio 2021  – sono state 
realizzate 23 interviste con preadole-
scenti e adolescenti dai 12 ai 19 anni , 
7 interviste con operatrici dei Centri 
Anti-Violenza di Roma e 15 interviste 
con persone esperte  , per un totale 
di 45 interviste. Le interviste sono 
state registrate - previo consenso da 
parte delle persone intervistate - e 
trascritte integralmente, al fine di 
analizzarne contenuti e temi preva-
lenti. L’analisi delle interviste, riporta-
ta nei prossimi paragrafi, ha seguito i 
nuclei tematici previsti dalla griglia 
proposta alle persone intervistate.

Le interviste sono state condotte nelle città 
di Roma, Vicenza e Modena, previo consen-
so dei genitori delle persone minorenni coin-
volte. Si ringrazia il centro Matemù per la 
collaborazione.

Le persone esperte intervistate sono: Ales-
sandro Bozzetti (ricercatore); Livia Cosignani 
(insegnante); Carlotta Cossutta (ricercatri-
ce); Mauro Cristoforetti (Cooperativa E.D.I.); 
Natalie Denk (ricercatrice); Lorenzo Gaspar-
rini (attivista); Cristina Gasperin (educatrice); 
Vera Gheno (socio-linguista); Ilaria Masinara 
(Amnesty Italia); Attilio Palmieri (critico 
televisivo e cinematografico); Monica 
Pasquino (ricercatrice e presidente di 
Scosse); Giulia Selmi (ricercatrice e fondatri-
ce di Progetto Alice); Silvia Semenzin (ricer-
catrice); Giulia Vescia (avvocata); Virgin and 
Martyr (collettivo)

¹

₂

₂

¹
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I nuclei tematici
relativi alle

persone in età 
preadolescenziale

e adolescenziale
hanno riguardato:

I nuclei tematici
relativi alle

interviste con 
persone adulte 

(espertə e operatrici CAV)

hanno riguardato:

L’uso dei social network e le
modalità di socialità online;

Le concezioni di violenza digitale;

Le reazioni alle forme di violenza 
digitale e la relazione con il mondo 
adulto (genitori, fratelli e sorelle, 
insegnanti) nel confrontarsi o nel 
chiedere aiuto;

Azioni di prevenzione e contrasto 
della violenza online, includendo i 
bisogni emergenti a partire dalle 
narrazioni delle persone intervistate.

Definizioni e stato dell’arte sulla 
violenza digitale di genere, sia in 
termini generali sia in riferimento al 
mondo adolescenziale;

Il ruolo delle istituzioni  – in primis 
la scuola  – e delle reti di solidarietà, 
ovvero la comunità di appartenenza, 
il mondo associativo, il contesto 
familiare e il gruppo dei pari;

Strategie d’intervento e prevenzione 
della violenza di genere digitale, sia 
in termini di prevenzione che di con-
trasto, tentando di individuare espe-
rienze particolarmente significative 
nel contrasto alla violenza digitale di 
genere.
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I risultati
della ricerca



Il punto di vista 
delle persone 

pre-adolescenti e 
adolescenti

Delle 23 persone adolescenti intervistate, 
2 hanno riferito di aver avuto esperienza 
diretta di episodi di violenza digitale, 10 
hanno raccontato di avere un’amica (in 9 
dei 10 casi) o un amico (in 1 dei 10 casi) a 
cui è capitato di essere bersaglio di 
violenza digitale, mentre le restanti 11 
persone non hanno mai avuto esperien-
za diretta o indiretta di violenza digitale.
Tra chi ha avuto un’esperienza diretta o 
indiretta di violenza digitale, le forme che 
tale violenza ha assunto sono state body 
shaming e insulti sui social diretti a per-
sone sulla base del loro peso o aspetto 
fisico; minacce volte a estorcere materia-
le di natura sessuale; adescamento di 
minori online da parte di persone adulte 
(grooming) e condivisione di video di atti 
di bullismo.
Rispetto alla percezione dell’incidenza 
del fenomeno della violenza digitale è 
stata riscontrata una differenza notevole 
sulla base dell’età delle persone intervi-
state. Infatti, tra chi ha meno di 16 anni, la 
percezione è che la violenza digitale sia 
molto più diffusa rispetto a chi si trova 
nella fascia d’età 16-19.
molto più diffusa rispetto a chi si trova 
nella fascia d’età 16-19.
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L’uso dei social 
network e le

modalità di
socialità online

Tra le persone intervistate è stato dichia-
rato che il mezzo più utilizzato per con-
nettersi è il telefono; il pc viene usato 
solo per la scuola e soprattutto durante il 
periodo della Didattica a Distanza (DAD) 
durante la fase più acuta della pandemia 
Covid 19.
In assoluto l’applicazione più scaricata e 
usata è WhatsApp, senza alcuna diffe-
renza di genere ed età. Tutte le applica-
zioni scaricate da adolescenti vengono 
definite piattaforme, senza distinzione 
tra applicazioni di messaggistica e social 
media. Non si riscontrano differenze di 
genere nell’utilizzo della piattaforma più 
utilizzata dalle persone intervistate che è 
Instagram, ma sicuramente risulta mag-
giormente usata dai più giovani (12-16 anni).
Seguono 
TikTok, 
Facebook e Snapchat. 
La piattaforma House Party, invece, è 
stata usata solo durante la pandemia, da 
una fascia d’età che va dai 15 ai 18 anni. Le 
differenze di genere si evidenziano in 
particolare nell’uso dei giochi multi-
player, di gran lunga più utilizzati dai 
ragazzi. 

Quasi tutte le persone adolescenti inter-
vistate hanno indicato tra gli elementi 
positivi di iscriversi e utilizzare i social 
media la possibilità di  conoscere 
nuove persone e socializzare. Il dato 
rilevante è che lo strumento social media 
ha avuto la funzione di rafforzare e rende-
re più intime alcune conoscenze: “Spesso 
ho fatto amicizie, amici di amici di amici, 
che magari sapevo chi fossero di vista 
ma con i social siamo diventati molto 
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amici.” 
La maggior parte ha inoltre dichiarato 
che, per quanto sia capitato di conoscere 
persone online, la costruzione di un’ami-
cizia “dal vivo” risulta la modalità preferi-
ta. I social media e le applicazioni di mes-
saggistica servono unicamente per 
“prendere contatto, rafforzare e mante-
nere” le amicizie, soprattutto fra persone 
che non vivono nella stessa città. 
“Sui social puoi conoscere nuovi amici 
che poi vedi dal vivo e puoi mantenere 
amicizie con persone che non si vedono 
spesso e anche il fatto di potersi integra-
re meglio con le altre persone e rafforza-
re le amicizie importanti”

Un altro elemento giudicato positivo è 
quello di “trovare una comunità, delle 
persone simili a te, con i tuoi stessi gusti 
che sono lontane e quindi senza bisogno 
di raggiungerle fisicamente, basta un 
messaggio.” Viene riconosciuto il con-
cetto di comunità/community globale, 
come modalità di stare insieme, anche 
a distanza, tra persone che hanno le 
stesse passioni, idee e interessi da con-
dividere, ma con provenienze geografi-
che differenti.

“I social eliminano le bandiere delle fron-
tiere, della distanza con le persone e ti 
permettono di conoscere persone nuove, 
anche che stanno dall’altra parte del 
mondo, ti fa capire che altre migliaia di 
persone hanno passato quello che hai 
passato te, puoi esprimere la tua idea, il 
proprio pensiero e capisci che veramen-
te non sei l’unica”.

L’elemento “tempo” nei social e nella 
messaggistica istantanea è molto 
apprezzato, sia per la velocità e l’immedi-
atezza delle comunicazioni che per la 
rapidità nello scambio di informazioni. Le 
persone più giovani hanno infatti sottoli-
neato che i social sono il “posto dove con-
dividere idee e pensieri ma anche dove 
puoi trovare informazioni. L’informazi-
one è uno degli elementi più importanti 
per iscriversi ai social. Noi giovani soprat-
tutto non guardiamo i telegiornali e non 
leggiamo il giornale per cui i social pos-
sono essere utili”. Alcuni hanno dichiara-
to che riescono a tenersi più informati 
sull’attualità seguendo i profili dei politici 
o dei loro artisti preferiti, e di apprezzare 
la possibilità di essere in contatto con 
“una community più ampia se mi inte-
ressa qualcuno o qualcosa”.
Per quanto riguarda il tempo passato sui 
social media e l’effetto che questo procu-
ra, la maggior parte ha dichiarato di 
essere consapevole dell’effetto di “di-
pendenza”, dovuto dall’utilizzo costante 
dei social media, soprattutto Instagram, 
ma tutti hanno dichiarato di passarci 
poco tempo anche se riconoscono che 
tra coetanei “l’unico modo per avere rap-
porti è stato attraverso i social, quindi è 
inevitabile che ne sia aumentato l’uso.”

Una minoranza ha riconosciuto come 
elemento positivo l’utilizzo dei social, 
soprattutto Instagram e TikTok, come 
uno spazio dove “ci si può far notare”, 
“scoprire qualcosa delle persone che tu 
non conoscevi” e “divertirsi, poter fare 
pubblicità di sé e di quel che si fa, perché 
ti puoi confrontare con gli altri, puoi 
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vedere lo stile di vita, puoi farti un'idea di 
come puoi essere”. La maggior parte 
l’ha riscontrato come un aspetto nega-
tivo perché la sensazione di non sentir-
si abbastanza carinə e di mettere in 
dubbio la propria autostima procura 
stati di ansia e malessere, “di non sentir-
si a proprio agio”. Soprattutto le ragazze 
intervistate hanno raccontato di passare 
molto tempo a decidere cosa postare sui 
social per paura delle reazioni che posso-
no scatenare, perchè “vedendo certe foto 
con standard di bellezza molto alti” non 
si sentono all’altezza delle aspettative; e 
hanno dichiarato di sviluppare un forte 
senso di insicurezza dovuto ai “tanti 
dubbi prima di postare una cosa: cosa 
ne penseranno?” perché “la gente mi 
scrive parole pesanti, questo mi è succes-
so, quindi ho sempre il terrore”.
I ragazzi invece hanno raccontato di pro-
vare ansia quando sulle piattaforme mul-
tiplayer fanno amicizie online: hanno 
paura di essere osservati, soprattutto 
quando gli si chiedono informazioni 
sull’età e il nome; quasi tutti gli intervista-ti 
hanno raccontato di aver    vissuto o di 
conoscere coetanei che hanno       vissuto 
adescamenti online da persone adulte 
(grooming) mascherando la propria 
identità “poichè sui social si possono 
creare account falsi dove si può cambia-re 
l’anno di nascita, sesso e nome”. Uno degli 
aspetti più importanti riscon-trati durante 
le interviste, è la consape-volezza “del 
filtro” che si può creare, sui social media, 
tra la persona che si è e quella che si 
vuole essere, tra l’essere e l’apparire; di 
come le foto e i video che si 

pubblicano possono alterare la percezio-
ne che si ha di sé stessi ma anche degli 
altri e della possibilità di sostenere le pro-
prie idee e dire quello che si vuole, 
“perché faccia a faccia magari non si 
trovano le parole giuste”. 

Gli aspetti negativi maggiormente rico-
nosciuti da tutte le persone intervistate 
riguardano l’utilizzo dei social media per 
schernire, mortificare, deridere, insultare 
e compiere atti di bullismo e cyberbulli-
smo, perché “molta gente si sente più 
forte dietro lo schermo e quindi è più 
portato a trattare male e mandare 
messaggi forti ad un’altra persona che 
è più debole, quindi bisogna stare 
attenti e accertarsi su chi c’è dall’altra 
parte”; nonché la possibilità di essere 
contattate da persone poco raccoman-
dabili “come pedofili o persone che ti 
vogliono rubare i dati”. 
L’aspetto negativo riscontrato nella fascia 
d'età 16-18 anni è legato al tema della 
“disinformazione che si va a creare 
quando chiunque ha la possibilità di dire 
qualcosa su tutto”.

28



Tutte le interviste svolte sono avvenute durante il periodo della pandemia da COVID-19, 
che ha obbligato tutte le fasce d’età della popolazione a utilizzare Internet, i social 
media, la messaggistica istantanea e le video chiamate sia per poter comunicare con i 
propri familiari e amici che per lavorare e studiare.
Alla domanda sugli effetti avuti dalla pandemia sull’utilizzo dei social media, tutte le 
persone intervistate hanno dichiarato che ne sia molto aumentato l’uso perché si trat-
tava dell’unico modo per tenersi in contatto e svolgere le attività che nel periodo 
pre-pandemico avvenivano offline; la maggior parte ha poi indicato un utilizzo più 
diffuso delle videochiamate attraverso Skype, Meet e Zoom (che per tutti sono piatta-
forme utilizzate principalmente dalle persone adulte).
Per quanto riguarda l’eventuale cambiamento del tipo di contenuti condivisi durante la 
pandemia, tutte le persone intervistate ritengono che non siano cambiati argomenti, 
contenuti e ragioni nell’utilizzo delle piattaforme social.
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Chiedendo alle persone adolescenti 
intervistate di definire la violenza digi-
tale abbiamo potuto notare come, per 
molte di loro, parlare di violenza digita-
le equivalga a parlare di atti di cyber-
bullismo, ovvero l’utilizzo di strumenti 
digitali per deridere, insultare, aggredire 
o minacciare ripetutamente una persona 
che si trova in una situazione di maggiore 
fragilità.
All’interno della definizione di violenza 
digitale vengono inoltre fatte rientrare, 
da alcune persone intervistate, violazioni 
della privacy (“che una persona ti possa 
chiedere dei dati personali o prenderli 
senza il tuo consenso, che non sei libera 
di cercare una cosa su un sito che ti può 
entrare un virus nel telefono o nel com-
puter, oppure che si possono connettere 
al tuo telefono, accedere alla tua teleca-
mera”), diffusione non consensuale di 
immagini intime, ricezione di immagini 

Le concezioni di 
violenza digitale
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intime non desiderate (“molto spesso 
mi capita di vedere che magari ci sta il 
vecchio che le ha mandato la foto del 
pene in chat oppure del ragazzo che 
magari si scrivono e nemmeno si sono 
dichiarati e le mostrano il pene in chat”) 
e messaggi d’incitamento all’odio 
contro alcune categorie di persone o 
gruppi sociali.

Quasi mai le definizioni di violenza 
digitale fornite hanno spontaneamente 
preso in considerazione la dimensione 
del genere. Tuttavia, di fronte a una 
domanda diretta relativa alle differenze 
tra le forme di violenza digitale agite sulle 
ragazze e sui ragazzi, la maggior parte 
delle persone adolescenti intervistate 
ha osservato che le ragazze sono più 
frequentemente bersaglio di episodi di 
violenza digitale e che la violenza agita 
nei loro confronti è spesso più pesante, 
a sfondo sessuale o incentrata sul loro 
aspetto fisico: “le violenze online sulle 
ragazze sono più frequenti, e cambia il 
contenuto: (…) le ragazze vengono più 
prese di mira per l'aspetto fisico. E poi 
quello che ho detto prima delle foto 
private (ndr. DNCII) colpisce più le ragaz-
ze”. Inoltre, è stato sottolineato come ven-
gano spesso utilizzati due parametri di 
giudizio molto diversi per giudicare il 
comportamento delle ragazze e quello 
dei ragazzi, con la conseguenza che la 
medesima azione, se compiuta da un 
ragazzo può essere motivo di ammirazio-
ne, mentre se compiuta da una ragazza 
può renderla facile bersaglio di insulti e 
giudizi negativi: “molto spesso si posso-
no ricevere commenti solamente per 

uno scollo o per un modo di vestirsi 
diverso – sia critiche che commenti 
indesiderati – come se ognuno di noi, 
che sia uomo o donna, non potesse 
scegliere come andare vestito/a in 
giro”.
Le persone adolescenti intervistate 
hanno sottolineato inoltre come la 
violenza digitale abbia delle peculiarità 
che la differenziano in modo sostanziale 
dalla violenza agita offline.
Secondo un’esigua minoranza di chi ha 
partecipato all’intervista, la violenza 
online è da considerarsi più “innocua” in 
quanto solo verbale (quindi non fisica) e 
perché il mezzo digitale costituisce un 
filtro che può proteggere il bersaglio 
della violenza (“se qualcuno ti viene a 
offendere di persona te lo ricordi di più”) 
o può rendere più facile sottrarsene (“se 
spegni il computer o non rispondi e non 
dai corda svanisce il motivo per cui lo 
fanno”). 
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L’ASSENZA DI INTERAZIONE DIRETTA 
TRA CHI COMMETTE LA VIOLENZA E IL 
BERSAGLIO della stessa fa sì che spesso 
le offese sui social media siano molto 
più pesanti rispetto a quanto sarebbero 
dal vivo: “dietro lo schermo si tende ad 
essere più potenti perché non vedi la per-
sona che stai offendendo e quindi nem-
meno le sue reazioni alle parole che dici”;

L’ANONIMATO concesso dalla rete rende 
più complesso identificare i colpevoli

LA VIOLENZA DIGITALE VIENE 
AMPLIFICATA DAL FATTO CHE TUTTI 
POSSANO COMMENTARE E PARTECI-
PARE, aumentando il raggio e la fonte 
delle molestie;

LA VIOLENZA ONLINE È PIÙ DURATURA 
NEL TEMPO: “se si pubblica una foto in 
cui si umilia un’altra persona e poi la si 
elimina, successivamente quella foto 
resterà, non sarà del tutto eliminata 
perché potrebbe essere che qualcuno 
abbia fatto uno screenshot e l’abbia 
pubblicata a sua volta e quindi bisogna 
stare attenti”;

LA VIOLENZA ONLINE È MAGGIORMEN-
TE PERVASIVA PERCHÉ PUÒ VENIRE 
REALIZZATA IN QUALSIASI MOMENTO 
E IN QUALSIASI LUOGO, favorendo una 
percezione di insicurezza costante: “ti 
perseguita, vai a casa, al parco e ovun-
que ti arrivano questi messaggi e nean-
che ti puoi difendere in qualche modo 
perché non sai chi c’è dall’altra parte e 
non ti puoi difendere”.

Tuttavia, secondo la quasi totalità 
delle persone adolescenti intervi-
state la violenza digitale è in realtà 
molto più pericolosa e dannosa di 
quella offline, a causa delle sue 
seguenti caratteristiche:

L’ASSENZA DI INTERAZIONE DIRETTA 
TRA CHI COMMETTE LA VIOLENZA E IL 

della stessa fa sì che spesso 
 offese sui social media siano molto 

rispetto a quanto sarebbero 
“dietro lo schermo si tende ad 

essere più potenti perché non vedi la per-
sona che stai offendendo e quindi nem-
meno le sue reazioni alle parole che dici”;

concesso dalla rete rende 
più complesso identificare i colpevoli

LA VIOLENZA DIGITALE VIENE 
AMPLIFICATA DAL FATTO CHE TUTTI 
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Relazioni con il 
mondo degli 
adulti
Tra le varie figure adulte che potrebbe-
ro essere d’aiuto in caso di violenza 
online, le persone intervistate hanno 
incluso: amici/amiche più grandi; fratel-
li o sorelle maggiori; genitori; inse-
gnanti, allenatori sportivi o referenti di 
altre realtà collettive di cui l’adolesc-
ente fa parte; assistenti sociali; referen-
ti di servizi di psicologia scolastica; 
vicini di casa; altri familiari (zii/zie; cugi-
ni/cugine). Hanno inoltre menzionato 
l’utilità di piattaforme online in cui si pos-
sono chiedere consigli e della possibilità 
di segnalare ai social contenuti violenti. 
Rispetto al ruolo di supporto che le per-
sone adulte potrebbero rivestire in caso 
di episodi di violenza online, il parere 
delle persone adolescenti intervistate è 
molto variegato. Nonostante la maggior 
parte di loro ritenga che rivolgersi a geni-
tori o altre figure adulte (fratelli o sorelle 
più grandi, allenatori, insegnanti, ecc…) 
possa essere una buona strategia per 
cercare supporto, la gravità della violen-
za vissuta, il grado di fiducia nei con-
fronti della persona adulta e la sua 
conoscenza del digitale rappresentano 
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alcuni aspetti che possono influenzare 
moltissimo la possibilità di confidarsi o 
chiedere supporto a persone adulte.
Infatti per molte delle persone adole-
scenti intervistate è opportuno coinvol-
gere il mondo degli adulti solo nel caso in 
cui l’episodio di violenza online venga 
percepito come “grave” o “qualcosa di 
davvero illegale” (come ad esempio la 
diffusione non consensuale di immagini 
intime). Al contrario, per episodi di violen-
za online come prese in giro o insulti sui 
social media si preferisce gestire la situa-
zione tra pari o ricorrere alla segnalazione 
diretta al social media.
Anche la fiducia nella persona adulta 
riveste un ruolo fondamentale. A tal pro-
posito, l’analisi delle interviste suggerisce 
che si attribuisca più fiducia alle persone 
adulte che fanno parte della propria 
famiglia piuttosto che al personale scola-
stico, che – secondo le persone intervista-
te – non potrebbe essere di grande sup-
porto (a parte alcuni casi di particolari 
professori con cui ci si sente in sintonia, la 
quasi totalità delle persone intervistate 
percepisce i docenti come distanti dalla 
propria vita e si vergognerebbe a confi-
dare episodi di violenza digitale).
Da quanto emerso dalle interviste, ami-
che/amici più grandi e fratelli o sorelle 
maggiori costituiscono le figure adulte a 
cui le/i teenagers preferirebbero rivolger-
si in caso di violenza online, sia perché la 
differenza d’età è meno marcata rispetto 
a quella con genitori e insegnanti, sia 
perché solitamente hanno maggiore 
padronanza dei mezzi digitali e dunque 
potrebbero fornire un tipo di supporto 
più adeguato.

I principali ostacoli ad un coinvolgi-
mento delle persone adulte come 
figure di supporto rispetto ad
episodi di violenza online sono:

LA PAURA CHE L’ACCADUTO 
VENGA SMINUITO
“gli adulti spesso sminuiscono la 
cosa e mi farebbero sentire ancora 
più indifeso”;

Il fatto che l’intervento delle persone 
adulte POSSA RISULTARE 
CONTROPRODUCENTE “se vai a 
chiedere supporto a un adulto 
interviene ma non definitivamente 
quindi poi ti prenderebbero ancora 
più in giro”;

La convinzione di 
“DOVERCELA FARE DA SOLI”;

La CONSAPEVOLEZZA CHE 
SPESSO LE PERSONE ADULTE 
NON PADRONEGGIANO
ADEGUATAMENTE GLI STRUMENTI 
DIGITALI (“i genitori invece potreb-
bero essere molto più grandi e non 
capire nemmeno certe dinamiche”; 
“troppa differenza d’età e non 
padronanza dei mezzi digitali che 
gran parte dei professori sono anzia-
ni diciamo e non possono capire 
magari non hanno nemmeno i 
social”);

VERGOGNA.

ostacoli ad un coinvolgi-
mento delle persone adulte come 
figure di supporto rispetto ad
episodi di violenza online sono:

LA PAURA CHE L’ACCADUTO 
VENGA SMINUITO
“gli adulti spesso sminuiscono la 
cosa e mi farebbero sentire ancora 
più indifeso”;

Il fatto che l’intervento delle persone 
POSSA RISULTARE 

CONTROPRODUCENTE “se vai a 
chiedere supporto a un adulto 
interviene ma non definitivamente 
quindi poi ti prenderebbero ancora 
più in giro”;

La convinzione di 
“DOVERCELA FARE DA SOLI”;

CONSAPEVOLEZZA CHE 
SPESSO LE PERSONE ADULTE 
NON PADRONEGGIANO
ADEGUATAMENTE GLI STRUMENTI 

(“i genitori invece potreb-
bero essere molto più grandi e non 
capire nemmeno certe dinamiche”; 
“troppa differenza d’età e non 
padronanza dei mezzi digitali che 
gran parte dei professori sono anzia-
ni diciamo e non possono capire 
magari non hanno nemmeno i 

VERGOGNA.
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Prevenire
e contrastare

la violenza digitale 
di genere

Tutte le persone adolescenti intervistate 
concordano sul fatto che sia molto 
importante che vengano ideati e realiz-
zati interventi di prevenzione e contra-
sto alla violenza online, specialmente da 
rivolgere alla fascia più giovane della 
popolazione che si trova particolarmente 
esposta a questo tipo di violenza.
Nonostante ciò, quasi la metà delle per-
sone intervistate fatica ad immaginare 
azioni che possano essere utili per pre-
venire la violenza in rete.
Le strategie maggiormente citate per far 
fronte al fenomeno della violenza digitale 
non sono infatti indirizzate tanto a 
ridurre gli episodi di violenza online, 
quanto invece a limitarne la portata 
degli effetti, ad esempio bloccando o 
denunciando chi mette in atto il compor-
tamento violento, “cercando di fregarse-
ne” ed evitando di rispondere alle provo-

Prevenire
e contrastare

la violenza digitale 
di genere

Tutte le persone adolescenti intervistate 
concordano sul fatto che sia molto 
importante che vengano ideati e realiz-
zati interventi di prevenzione e contra-
sto alla violenza online, specialmente da 
rivolgere alla fascia più giovane della 
popolazione che si trova particolarmente 
esposta a questo tipo di violenza.
Nonostante ciò, quasi la metà delle per-
sone intervistate fatica ad immaginare 
azioni che possano essere utili per pre-
venire la violenza in rete.
Le strategie maggiormente citate per far 
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cazioni o, addirittura, eliminando il pro-
prio profilo dai social. Altre strategie 
riguardano alcune “accortezze” e precau-
zioni da mettere in atto nel proprio utiliz-
zo dei social, come ad esempio evitare di 
inviare foto intime, non condividere infor-
mazioni troppo personali con utenti non 
conosciuti di persona e avere un profilo 
privato.
Inoltre, viene ritenuta importante l’attiva-
zione di servizi di supporto a chi vive 
violenza digitale all’interno di infrastrut-
ture territoriali già esistenti, come ad 
esempio consultori o centri di aggrega-
zione giovanile: “magari se ci fosse 
questo ente da contattare nel momen-
to di bisogno sarebbe utile, magari 
anche anonimo in cui si espone il pro-
blema e dall’altra parte c’è qualcuno 
che ti può aiutare, magari ti consiglia e 
si trovano delle soluzioni insieme”. 
Poco più di un terzo delle persone adole-
scenti intervistate ritiene che la violenza 
digitale possa anche essere prevenuta, 
oltre che contenuta nei suoi effetti dan-
nosi. A tale scopo vengono ritenuti 
essenziali dei percorsi formativi ed 
informativi da attuare nel contesto 
scolastico, che possano facilitare un 
uso consapevole dei social.
Inoltre viene ipotizzato che possano 
essere utili campagne di sensibilizzazio-
ne con testimonial famosi: “un’altra cosa 
che potrebbe aiutare molto sono le per-
sone famose sui social, che essendo 
molto visibili hanno anche molto potere 
comunicativo, quindi se riescono a 
trasmettere i messaggi giusti, possono 
magari anche far cambiare idea a chi li 
segue”.

Per quanto riguarda i possibili bisogni di 
adolescenti bersaglio di violenza digitale, 
le persone intervistate hanno sottolinea-
to l’importanza del supporto emotivo 
che può essere fornito da amici, fami-
liari e adulti di riferimento “al di fuori 
dei social”, nonché il supporto psicolo-
gico professionale che possa aiutare a 
rielaborare il vissuto traumatico legato 
alla violenza. Anche il supporto da parte 
di una propria community online è 
stato identificato come significativo.
Infine, è stato indicato come bisogno 
importante anche quello di sentire che 
sia fatta giustizia, o attraverso una san-
zione del comportamento violento o 
attraverso delle scuse pubbliche da parte 
di chi ha commesso la violenza online.
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Il punto di vista 
delle persone 

esperte

Definizioni
di violenza di genere

Abbiamo realizzato interviste semi strut-
turate con dieci espertə tra attiviste, 
accademicə, espertə di gaming, diritti 
umani, insegnanti ed educatorə.

Analizzando i risultati abbiamo trovato 
una grande convergenza di temi, soprat-
tutto per quanto riguarda il definire la 
violenza di genere digitale: “fa parte di 
un sistema di potere ben noto e di una 
complessa gerarchia tra i generi già 
conosciuta”. Alla base c’è una mancanza 
di consenso e la concezione della donna 
come possesso da controllare. 

Tutte le persone intervistate concordano 
nel dire che la violenza di genere digitale 
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non è un fenomeno nuovo ma un’est-
ensione della violenza di genere struttu-
rale che vediamo tutti i giorni. Si esplicita 
con mezzi nuovi che la rendono più per-
vasiva e replicabile, grazie all'anonima-
to sui social media e la conseguente 
deresponsabilizzazione del singolo.
Due persone intervistate per spiegare il 
fenomeno hanno anche portato la defi-
nizione di piramide dell’odio che parte 
dai pregiudizi e arriva ai crimini. Hanno 
sottolineato, inoltre, il carattere interse-
zionale della violenza di genere: le 
donne vengono attaccate su tutti gli 
aspetti della loro identità, riguardanti 
ad esempio il credo religioso o la prove-
nienza etnica. 
Alcune persone intervistate hanno parla-
to di divario generazionale, laddove le 
persone adulte ancora separano la pro-
pria vita in offline e online e non capisco-
no cosa sia la violenza digitale. Anche per 
quanto riguarda il ruolo della famiglia, 
l’analisi suggerisce che la stessa dovreb-
be avere un ruolo importante ma che 
spesso replica pregiudizi di genere e li 
consolida in aggiunta al digital divide e 
all’analfabetismo digitale. C’è bisogno 
di risorse su cosa sia il fenomeno, quando 
denunciare, quando segnalare in fami-
glia per esempio. Non da ultimo, risulta 
importante il dialogo tra genitori e figli, in 
modo da trovare un terreno comune per 
non rischiare di chiudere completamen-
te il dialogo. Un’intervistata ha spiegato 
anche come le grandi compagnie di 
social media siano completamente 
improntate al profitto e non facciano 
abbastanza per prevenire ed eradicare il 
fenomeno. 
Per quanto riguarda le istituzioni un 

ruolo chiave viene assegnato alla 
scuola e ad altre istituzioni territoriali 
ad essa connesse come i servizi sociali 
e le forze dell’ordine. Nel riconoscere 
alla scuola un ruolo primario c’è anche la 
consapevolezza che la scuola non 
riesca a fare abbastanza per via di que-
stioni strutturali come la mancanza di 
risorse e il digital divide tra insegnanti 
e alunni e alunne, specialmente a causa 
dell’età. La discontinuità degli interventi 
è anche un problema strutturale che chi 
lavora con le scuole si trova ad affrontare: 
“Servirebbe un’azione un po' più costan-
te nel tempo che è quella che vorrebbe 
l’istituzione ma che non riesce ad avere”. 

Un’altra istituzione ovviamente coinvolta 
sono le forze dell’ordine ma c’è ancora la 
sensazione che la violenza digitale sia 
considerata una forma di violenza di 
minor rilievo per cui le risposte sono 
carenti: “Si potrebbe fare di più a livello 
istituzionale. Ci sono aree di violenza 
che sono sminuite, la violenza digitale 
è considerata di serie b. Se vai alla poli-
zia postale nella maggior parte dei 
casi ti dicono che non si può fare 
niente”.

Per quanto riguarda le strategie di pre-
venzione, la più importante è considera-
ta l’educazione a scuola, fin dalle ele-
mentari, per combattere gli stereotipi 
di genere. Educazione a scuola ma 
anche in altri contesti di gruppo per par-
lare del fenomeno, farlo emergere e 
ascoltare. Le persone esperte hanno 
anche sottolineato come però sia 
difficile entrare nelle scuole medie e 
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come molti interventi siano limitati alla 
scuola superiore. 
A scuola si parla di bullismo da molti 
anni ed è considerato un tema ‘di 
entrata’ per parlare di genere, come 
riportato da un’organizzazione per i 
diritti delle persone LGBTQ+. Parlare di 
violenza di genere è più difficile e spesso 
gli interventi sono ad hoc e dipendono 
dall’interesse di insegnanti e dirigenti 
‘illuminati’. È importante che la comunità 
educante sia formata sul tema. Dalle 
parole di una persona intervistata si 
evince che: “Alle scuole medie cose come 
il bullismo, tutti questi grandi temi, se ne 
parla, però secondo me la struttura sco-
lastica non ti consente uno studio, un 
affrontare questo argomento in manie-
ra profonda e soprattutto continuativa, 
quindi magari si fa l’argomento, se ne 
parla, si fa vedere che ne abbiamo parla-
to ma poi non si ritorna su quello. Magari 
ci si ritorna se c’è un rimprovero o 
un’occasione, ma non si è sistematici, 
continuativi perché poi bisogna fare l’ita-
liano, bisogna fare Leopardi, bisogna 
fare musica”.
Tutti i luoghi di aggregazione sono consi-
derati importanti, in tali contesti “si fa 
gruppo” ma spesso si tratta di realtà che 
hanno scarse risorse. L’attivismo giova-
nile è visto come importante per parla-
re del tema e dare voce alle persone. 
Il gruppo dei pari pare essere un attore 
importante nelle strategie di preven-
zione e contrasto della violenza di 
genere digitale: si può creare consape-
volezza e autoregolazione, per esempio 
con la metodologia dell’autocoscienza 
per decostruire stereotipi partendo da sé. 

Ma può anche rivelarsi un’arma a doppio 
taglio se la violenza si riproduce nel 
gruppo. A tal proposito, una strategia è 
quella di non escludere chi ha comporta-
menti violenti ma di includerli nel percor-
so educativo. 
Infine, l’educazione da parte della scuola 
in particolare, con un canale di dialogo 
con i genitori e altri adulti è assolutamen-
te necessaria per fare fronte alla violenza 
digitale come estensione della violenza 
strutturale nella società. 
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I centri anti-violenza (CAV) presi in analisi 
hanno esperienza in interventi educativi e 
formativi nelle istituzioni, hanno ricevuto 
richieste di accompagnamento dalle 
scuole, anche se in modalità problemati-
che, e, eccetto uno, si fanno carico di 
minorenni e giovani. Dalle persone inter-
vistate è stata inoltre evidenziata una 
relazione tra interventi nelle scuole e 
aumento di giovani che fanno richiesta 
di aiuto nei CAV.   La comunicazione digi-
tale è stata considerata un fattore altret-
tanto influente.

Il punto di vista 
delle operatrici dei 
Centri Antiviolenza

Definizioni
di violenza digitale
Quando si tratta di definire violenza digi-
tale, i CAV intervistati presentano diversi 
approcci: in alcuni casi ne sono state 
descritte le caratteristiche, in altri le 
forme comuni, in altri ancora l’impatto di 
questo tipo di violenza.
Per quanto riguarda le caratteristiche, la 
violenza digitale è stata innanzitutto 
dichiarata ancora difficile da definire a 

Solo un CAV ha invece segnalato una rela-
zione tra la richiesta di aiuto ai centri e 
passaggi di conoscenza/coscienza interge-
nerazionali.
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causa della sua complessità e spesso 
dell’invisibilità dei suoi effetti. Sembra 
esserci consenso sul fatto che spesso, la 
violenza digitale di genere non viene 
considerata violenza. La difficoltà per la 
violenza digitale di costituirsi come reato 
gioca la sua parte nella difficoltà di rico-
noscerla e definirla.
La violenza digitale viene connessa a un 
sistema di disuguaglianza di genere: la 
maggior parte delle persone intervistate 
percepisce la disuguaglianza di genere 
come le fondamenta a cui questo feno-
meno si attacca ma con delle proprie 
dinamiche, altre credono che la violenza 
digitale abbia le medesime dinamiche 
della violenza offline. 
“Prima che una era puttana lo scrivevi 
nei bagni della scuola ora sui social”
In questo collegamento, viene riportato 
un carattere importante, ovvero che le 
violenze agite online ed offline sono 
spesso connesse e l’una è spesso prelu-
dio dell’altra. Le interviste che conside-
ravano il mezzo digitale determinante 
per dare vita a fenomeni propri hanno 
sottolineato la capacità di ampliare la 
scala della violenza, la scarsa possibilità di 
arginare o controllare la violenza agita e, 
contemporaneamente, di normalizzare e 
rendere invisibile il fatto che si tratti di 
violenza. Quando è digitale, dunque, la 
violenza viene definita distruttiva e per-
vasiva.
A proposito delle forme di violenza digi-
tale, vengono invece descritti casi di 
diffusione non consensuale di materiale 
intimo, molestie attraverso l’invio di com-
menti, messaggi e immagini; minacce 
attraverso app, stalking dei profili e con-

trollo informatico di cellulare e computer 
a insaputa della persona interessata; cre-
azione di account falsi con l’intento di 
umiliare la persona.
Riguardo l’impatto, vengono largamente 
riportate conseguenze psicologiche, 
economiche e abitative, dovute alla 
perdita del lavoro e al dover cambiare 
casa a seguito dell’umiliazione online, e 
sociali, dovute al senso di isolamento e 
minaccia.

L’età pre-adolescente e adolescente è 
stata riconosciuta come cruciale per 
quanto riguarda la violenza digitale 
dalle persone interessate per tre motivi. 
Tali fasce d’età costituiscono gli anni 
formativi della persona e non solo della 
sua capacità di riconoscere e di risponde-
re alla violenza, ma anche di de-costruire 
norme e aspettative di genere che ne 
sono alla base e, dunque, di prevenirla. In 
secondo luogo, viene fatto notare che, 
nell’esperienza dei CAV, pre-adolescenti 
e adolescenti presentano meno 
coscienza e strumenti riguardanti la 
violenza e dunque sono più vulnerabili. 
Ultimo fattore importante evidenziato 
dalle persone intervistate è la percezione 
di una maggiore incidenza della violenza 
digitale su pre-adolescenti e adolescenti 
che in altre età.
Le operatrici CAV intervistate lamenta-
no una mancanza di conoscenze e con-
sapevolezza sulla violenza digitale, che 
rende il fenomeno invisibile, poco 
discusso e poco oggetto sia di interven-
ti educativi sia legislativi. Di questa 
violenza viene soprattutto sottostimato 
l’impatto. Identità di genere e sessualità 
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non conformi sono spesso nel mirino 
della violenza digitale di genere ma altret-
tanto spesso ignorate come questioni.

Ruolo delle istituzioni
La scuola viene individuata come nodo 
cruciale per un cambiamento socio-cul-
turale di ampia scala, necessario per pre-
venire e rispondere alla violenza di 
genere.
Nonostante le potenzialità, i CAV intervi-
stati riportano delle problematiche 
strutturali e una grande incapacità da 
parte delle istituzioni scolastiche di 
gestire le questioni della violenza di 
genere. Innanzitutto la maggior parte 
notano come gli interventi siano discon-
tinui nel tempo e a macchia di leopardo, 
non essendo presente un programma 
obbligatorio di educazione all’affettività e 
all’uguaglianza di genere. Essendo gli 
interventi delegati a realtà esterne, i pro-
grammi non sono sempre continui e coe-
renti e il corpo docente non è sempre 
oggetto di formazione sull’argomento. La 
questione della violenza digitale è rara-
mente inclusa.

Strategie
Le interviste evidenziano la necessità da 
parte dei centri antiviolenza di amplia-
re il proprio bagaglio conoscitivo sia 
rispetto alle questioni ‘tecniche’ (ovve-
ro, come intervenire nel pratico per 
sostenere le persone che hanno vissuto 
questo tipo di violenza) riguardanti la 
violenza sia nell’ambito della configurazione 
di reato. I CAV stessi propongono di essere 

oggetto di miglioramenti nel campo 
della violenza digitale, attraverso la pro-
mozione di maggiore dibattito sull’argo-
mento, la diffusione di strumenti e un 
lavoro di rete, sia tra CAV sia tra CAV e 
scuole.
La gran parte delle persone intervistate 
suggerisce l’implementazione di inter-
venti educativi nelle scuole sviluppati 
da centri antiviolenza e organizzazioni 
specializzate, sia verso il corpo studen-
tesco sia verso il corpo docente e, ideal-
mente, un programma ordinario scola-
stico, obbligatoriamente inserito 
nell’offerta formativa di ogni scuola. 
L’approccio suggerito non è di tipo proi-
bizionista-astensionista dell’uso del digi-
tale ma la promozione di un uso 
cosciente e, soprattutto, di un uso non 
violento. Oltre alla violenza digitale verso 
ragazze, dovrebbe ricevere attenzione 
anche la violenza digitale verso perso-
ne LGBTIQA+, dal momento che queste 
tematiche vengono spesso trascurate. 
Una persona intervistata segnala come 
sia fondamentale partire da un dibattito 
fra teenagers.

ragazze, dovrebbe ricevere attenzione 
anche la violenza digitale verso perso-
ne LGBTIQA+, dal momento che queste 
tematiche vengono spesso trascurate. 
Una persona intervistata segnala come 
sia fondamentale partire da un dibattito 
fra teenagers.
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A partire dalla nostra esperienza di 
ricerca, abbiamo constatato che la vio-
lenza digitale di genere è pervasiva in 
ogni fascia d’età, ma colpisce soprattut-
to le donne e le ragazze. Riteniamo par-
ticolarmente preoccupante è la rapidità 
di diffusione tra le persone adolescenti, 
che si ritrovano probabilmente per la 
prima volta in un momento della pro-
pria esistenza in cui possono provare 
sentimenti contrastanti come l'incer-
tezza, l’insicurezza e il timore di rivol-
gersi a persone adulte, le quali a loro 
volta, spesso, sono sprovviste di stru-
menti e conoscenze adatte a supporta-
re i/le cosiddettə nativə digitalə. Questo 
dato è confermato tanto dalle persone 
adolescenti intervistate che dalle persone 
adulte, e in particolar modo dalle opera-
trici CAV e dalla comunità educante, che 
hanno espresso una difficoltà diffusa nel 
riconoscere, comprendere e dunque con-

A partire dalla nostra esperienza di Conclusioni
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trastare con efficacia il fenomeno della 
violenza digitale di genere. 

Dai dati raccolti in questo report, il 
ruolo dell’educazione, specialmente a 
scuola, emerge come primario per con-
trastare la violenza ma spesso gli inter-
venti sono inadeguati, non sistematici 
e non rispondono ai bisogni delle per-
sone adolescenti. La gran parte delle 
azioni intraprese sono ricomprese nel 
concetto ‘ombrello’ di cyberbullismo, che 
mette in ombra specificità e dimensioni 
legate alla violenza di genere, non por-
tando l’attenzione sulle particolarità del 
fenomeno e non sensibilizzando ad una 
prospettiva di genere. 

In generale, l’analisi sin qui condotta 
segnala con sufficiente chiarezza che la 
violenza digitale costituisce un tema cru-
ciale di cui parlare e da approfondire 
coinvolgendo le stesse persone interessa-
te dal fenomeno, sia da una prospettiva 
adulta che adolescenziale. Appaiono, 
infatti, non più rimandabili la sua com-
prensione ed il suo pieno riconosci-
mento al fine di costruire strumenti di 
prevenzione e contrasto coerenti con le 
dinamiche e le caratteristiche del feno-
meno. Il contributo di Chayn Italia in tal 
senso scommette sul protagonismo e 
sul coinvolgimento effettivo delle 
comunità giovanili per co-costruire 
strumenti di sensibilizzazione, preven-
zione e contrasto della violenza digitale 
di genere. Tali azioni saranno infatti 
oggetto delle prossime fasi del progetto 
TeEn. 

Questo report rappresenta un primo ten-
tativo di comprensione della violenza 
digitale di genere in Italia, di come sia 
percepita e vissuta. Bisogna infatti conti-
nuare ad analizzare le interazioni tra ado-
lescenti e la loro consapevolezza sulla 
violenza di genere digitale e di come pre-
venirla e affrontarla. È importante moni-
torare e approfondire gli strumenti, i pro-
getti e le soluzioni di tutte quelle realtà 
nazionali e non che stanno affrontando il 
tema dell’educazione digitale e sviluppa-
no percorsi educativi e competenze rivol-
ti tanto alle persone adolescenti quanto 
ad insegnanti e genitori, al fine di svilup-
pare competenze relazionali e strategi-
che. 

Il progetto affronterà questi aspetti nel 
secondo anno, tramite la co-produzione 
di un toolkit con le ragazze e i ragazzi. In 
parallelo vogliamo anche approfondire 
come vengono trattate queste tematiche 
all’interno dei luoghi frequentati quoti-
dianamente dalle persone adolescenti, 
come la scuola, e supportare la comunità 
educante nel proprio ruolo. 
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Chayn Italia nasce nel 2015 su iniziativa di 
un gruppo di attiviste e professioniste 
unite dall’obiettivo di costruire strumenti 
di contrasto alla violenza di genere utiliz-
zando tecnologie open source con un 
approccio femminista e transfemminista 
e attraverso pratiche collaborative.

A marzo 2016 lanciamo la nostra piatta-
forma - strumenticontrolaviolenza.org - 
dove le donne che hanno vissuto, vivono 
relazioni violente o chi sta loro vicino pos-
sono trovare strumenti, informazioni e 
supporto. 
Nel 2020 abbiamo sentito l’esigenza di 
dotarci di un nuovo sito che raccontasse 
chi siamo, i nostri progetti, cosa facciamo 
e come partecipare  chaynitalia.org. 

Chi siamo:
Chayn Italia
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Partiamo dal presupposto che la violenza 
di genere è un problema culturale da 
affrontare non vittimizzando chi vive rela-
zioni violente, ma incoraggiando le 
donne a prendere coscienza delle proprie 
capacità e possibilità di scelta.

Chayn Italia co-crea progetti, campagne, 
formazioni e strumenti (toolkits e guide) 
mettendo in relazione il settore antivio-
lenza con il settore tecnologico. Pur utiliz-
zando e progettando risorse digitali, non 
pensiamo che la tecnologia sia sempre la 
soluzione migliore. 

Da quando siamo nate, abbiamo realizza-
to oltre 50 iniziative tra progetti, forma-
zioni e campagne attivando alleanze, 
scambiando saperi e ascoltando le espe-
rienze di donne, adolescenti e centri anti-
violenza del territorio italiano. 
Più di 300 attiviste hanno fatto parte della 
nostra rete, un’intelligenza collettiva in 
continua evoluzione e che affonda le sue 
radici in diversi campi del sapere e del 
fare: ricercatrici, progettiste, operatrici di 
centri antiviolenza, insegnanti, avvocate, 
grafiche, psicologhe, facilitatrici, svilup-
patrici web, UX designers, esperte di 
comunicazione e illustratrici.
Chayn Italia è parte di un network inter-
nazionale: siamo la piattaforma sorella di 
Chayn India, Chayn Pakistan e Chayn HQ 
(attive dal 2013) e della più recente Chayn 
Belgio, con cui co-creiamo modelli repli-
cabili e sperimentiamo nuovi approcci 
all'utilizzo di strumenti tecnologici per 
combattere la violenza di genere.

Nonostante gli strumenti digitali siano efficaci per combattere 
situazioni di violenza, possono costituire un rischio
se non utilizzati in modo critico e consapevole. 
situazioni di violenza, possono costituire un rischio
se non utilizzati in modo critico e consapevole. 
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