
Il progetto ha l’obiettivo di aprire un 
confronto sul tema della OTDV 
tra il mondo degli adulti e quello 
dei/delle giovani di età compresa 
tra 14 e 22 anni, sensibilizzando e 
fornendo strumenti per riconoscere la 
dinamica, prevenirla e contrastarla.

In una prima prima fase del progetto 
abbiamo raccolto le opinioni di 
adolescenti sul tema delle relazioni 
online e della online teen dating violence 
attraverso un sondaggio diffuso, 
appunto, online.

Il progetto DATE affronta il tema della 
violenza di genere nelle relazioni 
intime tra giovani – teen dating violence 
(TDV) – con particolare attenzione al 
comportamento abusivo messo in atto 
attraverso la tecnologia (online teen 
dating violence – OTDV), tenendo 
presente l’impossibilità della distinzione 
tra vita online e offline nell’esperienza 
degli/delle adolescenti. 
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*Partecipanti: giovani tra i 14 e i 22 anni
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Genere partecipanti

IL QUESTIONARIO 
È STATO COMPILATO 
DA 1259 ADOLESCENTI

Tutti i partecipanti e le partecipanti usano applicazioni per inviare e ricevere messaggi 
(WhatsApp, Messanger, Telegram, Signal etc.) e solo in 20 dicono di non utilizzare Social 
Media come Facebook, Instagram, TikTok, Twitter etc.

Il 46,4% dei/delle partecipanti tra i 14 ed i 18 anni dichiara di utilizzare la tecnologia per 
conoscere nuove persone tramite applicazioni dedicate a questo tipo di ricerca. 
Questo si verifica nel 40,5% dei casi nella fascia 19-22 anni. 
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Utilizzo nuove tecnologie 
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*Partecipanti: giovani
tra i 14 e i 22 anni

Chiedendo di riportare tre elementi su cui 
dovrebbe fondarsi una relazione di 
coppia, le parole più citate sono state: 

Grafico1. 
Grado di accordo con 
comportamenti di fiducia, 
uguaglianza e libertà in 
una coppia.
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Chi agisce violenza
è consapevole di farlo

Se il/la partner chiede
di cancellare una tua foto

online è perché ci tiene

Se si invia una foto intima
al/alla partner e lui/lei la diffonde,

la persona se l’è cercata

La fiducia reciproca
è alla base di un

rapporto d'amore

Se il/la partner non si fida,
è perché ne ha motivo

Se il/la partner ti controlla,
è perché ci tiene

In una relazione, 
entrambe le persone
hanno gli stessi diritti

La gelosia è una
forma d'amore

È giusto coltivare amicizie
anche se si è in coppia
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I dati suggeriscono inoltre che controllo e gelosia vengono ritenuti elementi 
accettabili all’interno di una relazione di coppia, soprattutto per i maschi.

OPINIONI SU RELAZIONI DI COPPIA

I RISULTATI
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*Partecipanti: giovani tra i 14 e i 22 anni

OPINIONI SU VIOLENZA ONLINE   

PERCEZIONE

Le ragazze percepiscono una maggiore 
diffusione di comportamenti di online teen 
dating violence rispetto ai ragazzi. 

CONSAPEVOLEZZA E PROATTIVITÀ

Ragazzi e ragazze che hanno pertecipato 
al sondaggio dimostrano proattività: il 96% 
parlerebbe con qualcuno e chiederebbe 
aiuto (a genitori, amici/amiche, 
fratelli/sorelle, insegnanti, forze dell’ordine, 
altri adulti di riferimento, numeri di aiuto e 
gestore della chat/piattaforma social) se 
subisse comportamenti di controllo/abuso 
nella relazione. 

34,2%

SI

NO

NON SO40,0%

Grafico1. 
Qualche tuo amico/a 
ha vissuto Online Teen 
Dating Violence?
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La rabbia risulta essere la reazione  più frequente, ma anche l'indifferenza registra 
numeri alti. In alcuni casi, le risposte sono più variegate, come per la ricezione di foto di 
nudo/sessualmente allusive non richieste, dove il 23% sarebbe imbarazzata/o, il 16% 
confusa/o o indifferente e 14% si sentirebbe importante per il/la partner.

Tabella1. 
Reazioni emotive a situazioni di Online Teen Dating Violence

 

Confusa/o 16,2 2,9 9,6 6,4

Indifferente 16,3 2,2 10,9 17,8

Importante 14,3 1,0 3,2 1,7

Spaventata/o 2,6 8,2 16,0 3,5

Arrabbiata/o 2,9 61,3 39,8 54,3

Disgustata/o 12,1 13,3 2,0 3,8

Imbarazzata/o 23,2 3,5 0,5 2,2

Preoccupata /o 1,8 6,5 11,8 5,8

Non so 10,6 1,0 6,2 4,5
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Per esplorare i risvolti emotivi dei 
comportamenti di violenza online, 
ai/alle partecipanti è stato chiesto 
come si sentirebbero se il/la partner 
tramite l’uso delle tecnologie:

inviasse una sua foto di nudo/a o 
sessualmente allusiva;

inviasse una tua/vostra foto/video 
intima/o ad altri senza il tuo 
consenso;

chiamasse e / o mandasse messaggi 
di testo in maniera insistente sul tuo 
cellulare per sapere dove sei e con 
chi sei;

guardasse i contenuti del tuo 
cellulare o di tablet o pc (messaggi, 
foto, video...) senza il tuo consenso.
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I RISULTATI
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*Partecipanti: giovani tra i 14 e i 22 anni

Sono presenti comportamenti e 
atteggiamenti che ancora troppo 
spesso vengono scambiati per amore: 
molti ragazzi e ragazze ritengono che 
la gelosia sia una forma di amore e il 
controllo una forma di interesse del 
partner. Non sempre vengono 
riconosciuti come  elementi che 
limitano la libertà e costituiscono 
le radici della violenza all’interno 
della coppia.

Sono soprattutto le ragazze a 
riconoscere la diffusione dei 
comportamenti di abuso online e 
hanno un atteggiamento che non 
minimizza né normalizza questi 
comportamenti.

I/le partecipanti sembrano pronti/e 
a chiedere aiuto e offrire sostegno 
a persone a loro vicine che vivono 
violenza di coppia online. 
È quindi fondamentale che gli adulti 
siano preparati a ricevere le 
richieste di aiuto e rispondere 
adeguatamente.

Le risposte confermano la necessità di attività di formazione e prevenzione al fine di offrire a ragazzi 
e ragazze strumenti per riconoscere situazioni di online teen dating violence e trovare il supporto 
necessario.

I/le partecipanti al sondaggio sostengono che gli elementi chiave 
di una relazione di coppia siano “rispetto” e “fiducia”.

I RISULTATI


