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Capitolo I 

 

Adolescenti e Scuola 
 

1.1. Gli adolescenti e i loro bisogni  
 

Essere adolescenti è un’impresa. Ed essere adolescenti sereni lo è ancora di più, soprattutto nel 

periodo storico segnato dall’epidemia 

Covid-19 in cui i giovani sono 

imprigionati in un clima di solitudine, 

uno stato innaturale per chi si trova a 

vivere una fase della vita in cui la 

socialità è tutto. 

La preadolescenza e l’adolescenza sono 

fasi dello sviluppo caratterizzate da 

profondi mutamenti: la complessità di 

questo momento di vita è data da modificazioni somatiche, vicende intrapsichiche e dinamiche 

psicosociali che sono intrecciate e interdipendenti.  

In questa fase di vita devono essere portati a termine alcuni compiti di sviluppo, tra cui la 

costruzione della propria identità e la rinegoziazione delle relazioni con il contesto.  

Rispetto al primo compito, l’adolescente assiste ad un corpo che si trasforma biologicamente e 

diventa capace di sessualità generativa. Tale cambiamento, che è complesso da interiorizzare e può 

causare ansie momentanee, richiede di ristrutturare la nuova immagine corporea come parte di una 

nuova identità. All’adolescente è chiesto, quindi, di mentalizzare il nuovo corpo sessuato e 

generativo e, attraverso questo, vivere nuove esperienze di eccitamento, eros e sentimenti. 

L’adolescente è chiamato, inoltre, a individuare un proprio modello valoriale ed etico e a far propri 

degli ideali personali che lo portino a sviluppare un’identità unica e definirsi in termini di 

personalità, motivazioni, desideri e credenze. 

Il secondo compito di sviluppo riguarda il processo di acquisizione di maggiore indipendenza dalla 

famiglia e l’assunzione di un ruolo socialmente riconosciuto tra i coetanei. Da un lato, l’adolescente 

ha la famiglia e la scuola, dall’altro, ha il gruppo dei pari che rappresenta un nuovo contesto di 

appartenenza. In questa dinamica di “passaggio”, l’adolescente aumenta la distanza con gli adulti 

ai fini di una negoziazione di ruoli che rende più paritario il rapporto e accorcia la distanza con i 

coetanei, con cui condivide azioni ed emozioni che mettono alla prova i propri limiti (Bonino et al., 

2003). La negoziazione avviene con la contrapposizione al mondo degli adulti, non senza sofferenze 

e difficoltà, e, allo stesso momento, sperimentando una nuova spinta di vicinanza ed esplorazione 

verso i pari.  

Nel quadro dei nuovi compiti evolutivi che accompagnano gli adolescenti, la trasformazione delle 

rappresentazioni mentali di sé e degli altri è sicuramente una delle più rilevanti. 

Possiamo, dunque, evidenziare una serie di bisogni adolescenziali tipici e rappresentativi della fase 

di sviluppo: il bisogno di sperimentarsi, di interagire, di essere riconosciuti come una persona 
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indipendente e di essere accettati e stimati a cui si aggiunge un forte bisogno di appartenenza al 

gruppo dei pari che può spingere verso lo strutturarsi di comportamenti a rischio, spesso omologati, 

con finalità inclusive. 

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo affondano le loro radici proprio in queste situazioni di 

malessere adolescenziale che genera bulli e vittime all’interno dei gruppi di pari.  L’isolamento 

sociale causato dalla pandemia non ha attenuato il verificarsi di questi fenomeni che si sono 

manifestati solamente secondo diverse modalità e utilizzando perlopiù dimensioni online. Il venir 

meno del contatto sociale e della possibilità di frequentare assiduamente il gruppo dei pari, non solo 

a scuola, ma anche in contesti sociali destrutturati come piazze o giardini pubblici, ha causato una 

serie di frustrazioni e reazioni emotive e comportamentali, tra cui l’aumento dei vissuti depressivi, 

della violenza e delle dipendenze patologiche.  

Tutto ciò richiede, pertanto, un intervento più incisivo da parte delle famiglie, delle scuole, delle 

istituzioni e delle associazioni di volontariato per comprendere e soddisfare i bisogni sociali degli 

adolescenti del territorio e prevenire, arginare, reprimere eventuali comportamenti che potrebbero 

avere conseguenze negative sul loro processo di crescita, nonché gravi ripercussioni sociali. 

 

1.2 La prevenzione in adolescenza 
 

Lo sviluppo adolescenziale può intendersi come la somma delle azioni di un individuo in un 

contesto complesso e multilivello che, partendo dal sistema familiare, si allarga fino alla comunità e 

al proprio sistema culturale e valoriale di riferimento (Silbereisen, Todt, 1994).  

I modelli teorici multidimensionali, come quello bio-psico-sociale, sottolineano come il processo di 

sviluppo in adolescenza e i comportamenti messi in atto dall’adolescente, siano l’esito di un 

complesso intreccio tra fattori di protezione e di rischio che si influenzano a vicenda a diversi livelli 

contestuali (Dodge, Petit, 2003) 

A livello individuale, i fattori protettivi possono essere rappresentati da un buon adattamento 

psicologico, un buon senso di autoefficacia, buona regolazione emotiva e buoni risultati scolastici; a 

livello micro-ambientale vengono considerati protettivi stili educativi e genitoriali coerenti, sistema 

di regole chiare, relazioni familiari supportive e una buona comunicazione tra genitori e figli. A 

livello macro-ambientale, invece, la presenza di opportunità e risorse ambientali che valorizzino la 

cultura della solidarietà e predispongano a un senso di responsabilità civica. 

Studi recenti (Steinberg, 2011) hanno indagato i fattori di rischio che porterebbero gli adolescenti ad 

adottare comportamenti pericolosi, promiscui e impulsivi identificando, oltre a fattori 

neurobiologici, soprattutto fattori di carattere sociale e relazionale.  

Il gruppo dei pari può costituire una risorsa positiva per l’individuo, così come un elemento di 

vulnerabilità.  

In famiglia, a scuola e con i coetanei, l’adolescente vive una serie di esperienze essenziali per lo 

sviluppo della sua persona, in cui può operare un confronto con i modelli di genere e con le modalità 

di relazione proposti dalla cultura dominante e sperimentarli nella relazione con gli altri.  

In quest’ottica, l’attenzione al contesto relazionale crea opportunità di crescita e di identificazione 

positiva e costituisce un importante fattore protettivo su cui puntare per la promozione del 

benessere e la riduzione dei comportamenti disfunzionali. 
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1.3. Il ruolo della Scuola 
 

L’adolescenza è un tempo di verifica delle capacità personali, dei bisogni e dei desideri ma è anche 

un tempo di rinegoziazioni, cambiamento e distacchi nelle relazioni. In questo quadro, la scuola 

costituisce spesso un luogo centrale e decisivo per questo compito evolutivo. 

La scuola è un contesto educativo formale dalle enormi potenzialità, poiché è in grado di 

raggiungere la quasi totalità dei ragazzi ed è in grado di creare un ambiente capace di favorire un 

percorso di crescita personale globale. 

In quanto centro focale delle relazioni intergenerazionali e tra pari, può fungere da modello di 

pensiero e di comportamento e influenzare l’adozione di condotte più sane, favorendo esperienze 

cognitive, emotive e affettive che contribuiscono allo sviluppo positivo dell’identità personale. 

Tale contesto si configura, pertanto, come ideale per lo sviluppo di programmi di prevenzione utili 

a promuovere la formazione degli adulti di domani, in un processo di crescita armonioso. 

Tutto il sistema socioeducativo-sanitario deve quindi orientarsi verso una prospettiva proattiva nei 

confronti del benessere degli adolescenti con attività finalizzate a migliorare le skills sociali ed 

emotive degli adolescenti, al fine di aumentare la consapevolezza dei loro comportamenti, in un 

momento della vita delicato in cui vi è forte propensione ad esporsi a rischi e a percepire le proprie 

vulnerabilità.  

Le azioni di prevenzione a scuola hanno il potere di dare nuovo equilibrio tra il sistema e 

l’adolescente consentendo a docenti, famiglia e ragazzi stessi di sostenere il problema e gestirlo con 

strumenti adeguati all’interno di una relazione supportiva e formativa.   

Inoltre, attraverso le discussioni partecipate e i laboratori, gli adolescenti si sperimentano parte 

attiva dei processi di cambiamento personali e contestuali, sentendosi attori responsabili della 

risoluzione dei problemi. Gli interventi a scuola vengono strutturati come continuativi e sono 

finalizzati alla creazione di un clima classe positivo e a rafforzare comportamenti proattivi e solidali, 

utili al contrasto di situazioni di violenza e di sofferenza. 

Infine, tra le attività di intervento più incisive, l’informazione e la sensibilizzazione così come 

l’ascolto attivo da parte di un adulto sensibile e preparato, forniscono una relazione accogliente e 

decisiva in momenti delicati e critici.  

I programmi di prevenzione che comprendono l’intervento di professionisti opportunamente 

formati mirano a contare sulle istituzioni scolastiche per ampliare le potenzialità di crescita e 

facilitare il processo di transizione dell’adolescente verso la vita adulta. La collaborazione con i 

docenti e il dialogo con i ragazzi, inoltre, consentono di intercettare fattori di rischio che possano 

ostacolare tale processo e favorire l’instaurarsi di dinamiche intrapsichiche e interrelazionali 

disfunzionali. 

Dal 2019, l’associazione Semi di Pace è attiva sul territorio della provincia di Viterbo con il progetto 

Rondini, offrendo uno spazio di ascolto, aiuto e tutela per donne vittime di violenza, studenti 

vittime di bullismo e cyberbullismo, ragazzi e adulti affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo, e 

strutturando interventi di prevenzione nelle scuole con l’obiettivo di incrementare fattori di 

protezione in adolescenza e migliorare il benessere del singolo e della collettività.  

Negli interventi scolastici portati avanti dall’associazione, rientrano anche le indagini scientifiche 

sulla diffusione di condotte violente o a rischio fra gli adolescenti, oggetto della presente trattazione. 
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Capitolo II 

  

Rondini 
 

2.1. Chi siamo? 
 

Semi di Pace è un’associazione umanitaria nata a Tarquinia nel 1980 dall’esperienza di un gruppo 

di giovani. Pace, fratellanza e unità tra i singoli e i popoli sono i valori che hanno ispirato il cammino 

nel corso degli anni. L’associazione intende promuovere, ad ogni livello e in ogni campo della vita 

sociale, una cultura del rispetto e del dialogo con particolare attenzione al mondo giovanile, per 

evitare e rimuovere situazioni di emarginazione, devianza o abbandono nell'ottica di uno sviluppo 

integrale della persona umana.  

Per rispondere alle molteplici criticità 

del territorio, l’associazione propone 

un sistema integrato di servizi 

socioassistenziali, che comprende la 

raccolta e la ridistribuzione di articoli 

di vestiario e beni alimentari di prima 

necessità destinati ai cittadini 

maggiormente esposti al rischio di 

marginalità sociale, il sostegno e l’accoglienza degli immigrati in loco, attività laboratoriali 

multidisciplinari per ragazzi disabili, la promozione dell’agricoltura sociale e di un’economia 

solidale sostenibile, il contrasto alla dispersione scolastica, il sostegno alla genitorialità, campagne 

di sensibilizzazione e formazione su tematiche di interesse collettivo.  
 

La sede centrale dell’associazione è “La Cittadella” (Loc. Vigna del Piano snc - 01016 - Tarquinia - 

VT), un complesso demaniale di circa due ettari occupato in gran parte da giardini botanici e orti 

sociali. L’area, un tempo adibita a discarica abusiva, è stata completamente riqualificata dai volontari 

dell’organizzazione, diventando nel tempo un importante polo di inclusione sociale per i cittadini 

di Tarquinia e dei Comuni limitrofi, un laboratorio permanente di cittadinanza attiva e di dialogo 

interculturale. Nel 2017 l’Agenzia Nazionale del Demanio ha deciso di premiare l’impegno e i 

risultati raggiunti da Semi di Pace con una concessione di valorizzazione dell’intera area. 
 

Nel corso degli anni, Semi di Pace ha esteso il suo intervento oltre i confini italiani, sviluppando 

l’attività di aiuto umanitario in paesi dove povertà, mancanza di istruzione, guerra e calamità 

naturali sono causa di grandi sofferenze. L’associazione opera in ambito internazionale attraverso il 

sostegno a distanza di bambini, la costruzione di scuole, ospedali, case di accoglienza, ambulatori e 

mense, per garantire la tutela dei diritti umani fondamentali. Nei paesi in via di sviluppo organizza 

missioni di natura sanitaria, prestando gratuitamente cure mediche specifiche e contribuendo alla 

formazione del personale locale. È presente con progetti di servizio in Romania, Repubblica 

Dominicana, Cuba, Messico, Perù, Camerun, Repubblica Democratica del Congo e India. 
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La Cura del Tempo Onlus, associazione di promozione sociale attiva dal 2018, è l’ente referente di 

progetto dell’attività scientifica, nonché consulente nella programmazione degli interventi scolastici, 

nella stesura dei questionari di rilevazione e 

nella redazione delle Indagini Scientifiche di 

seguito presentate.  

Uno dei principali ambiti di intervento 

dell’associazione è l’attività scientifica in campo 

psicologico e sociale; un secondo importante 

settore è impiegato nella gestione di una rivista 

gratuita di divulgazione scientifica a servizio 

della comunità.      

Sul territorio di Chieti e provincia, La Cura del 

Tempo Onlus si propone come reale sostegno a 

persone in difficoltà e ai loro caregiver, attivando una rete d'aiuto e servizi alla persona, grazie alla 

collaborazione di professionisti (psicologi, assistenti sociali, operatori culturali, assistenti familiari, 

operatori sociosanitari) e di volontari qualificati, pronti a intervenire a seconda delle esigenze 

specifiche. L’associazione, inoltre, mette a disposizione della cittadinanza un punto di ascolto presso 

il quale recarsi e chiedere gratuitamente consulenza e suggerimenti per il disbrigo di pratiche 

sociosanitarie; compagnia dal vivo, telecompagnia e altre attività svolte dai volontari 

qualificati. Infine, La Cura del Tempo Onlus propone servizi quali: il supporto domiciliare 

all’autonomia; consulenza e supporto psicologico; stimolazione cognitiva per persone con 

Alzheimer e altre demenze; trasporto e accompagnamento; attività laboratoriali, esperienziali e 

riabilitative. 

 

2.2. Il Progetto 
 

Il progetto “Rondini”, finanziato dalla Regione Lazio con risorse statali del Ministero del Lavoro e 

delle politiche Sociali (Avviso pubblico “Comunità solidali 2019” – DE n. G14771 del 17/12/2020), 

sostiene il centro di ascolto psicologico e assistenza legale realizzato, nel marzo 2019, 

dall’associazione Semi di Pace presso “La Cittadella”, grazie alla precedente edizione del medesimo 

avviso pubblico (“Comunità solidali 2018” - D.D.N. G10461 del 23/08/2018). 

Possono accedere gratuitamente ai servizi offerti: donne vittime di violenza fisica, psicologica, 

sessuale, economica, socioculturale e stalking; studenti vittime di bullismo, bullismo di genere e 

cyberbullismo; ragazzi e adulti affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo. 

L'équipe di lavoro è composta da una psicoterapeuta, una psicologa, una mediatrice culturale e un 

avvocato specializzato in ambito sociale e familiare.  

L'iniziativa prevede inoltre, parallelamente all’attività del centro di ascolto, percorsi di prevenzione 

e formazione nelle scuole per studenti e insegnanti sulle tre tematiche di progetto (violenza di 

genere, bullismo e cyberbullismo, dipendenza patologica dal gioco d’azzardo), attività di ricerca 

scientifica e una pubblicazione finale sulla diffusione dei tre fenomeni nella popolazione 

adolescenziale.   
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Tra i partner del progetto, la Direzione Generale della ASL di Viterbo, numerosi Comuni della 

provincia (Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania, Monte Romano, Canino, Latera, San Lorenzo 

Nuovo, Corchiano), due scuole pubbliche (Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Vincenzo 

Cardarelli” di Tarquinia, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Musicale “Santa Rosa da Viterbo”), 

un’associazione sportiva (ASD Bassano Romano “Superabile”) e una associazione di promozione 

sociale (La Cura del Tempo Onlus). 

Nel corso dei mesi di attività, inoltre, altre realtà territoriali hanno aderito all’iniziativa, sostenendo 

e divenendo parte attiva del progetto: la Provincia di Viterbo, la Croce Rossa Italiana OdV – 

Comitato di Tarquinia, i Lions Club Tarquinia e ulteriori due scuole, l’Istituto Paritario “San 

Benedetto” di Tarquinia e l’Istituto Comprensivo Statale “Pietro Vanni” di Viterbo.   

 

2.2.1. Obiettivi  
 

Il progetto “Rondini” aderisce alle finalità generali del Piano Sociale della Regione Lazio 

denominato  “Prendersi cura, un bene comune” (Deliberazione del Consiglio n. 1 del 24/01/2019), 

in  quanto promuove azioni finalizzate ad aumentare la coesione delle comunità locali e migliorare 

il clima di fiducia, a favorire la collaborazione e il  lavoro in rete tra i soggetti che hanno 

responsabilità socioassistenziali, a ridurre l’isolamento  e la solitudine delle persone a maggior 

rischio  di esclusione ed, infine, ad agevolare i percorsi di accesso ai  servizi sociali e sociosanitari 

per tutta la popolazione. L’iniziativa risponde, inoltre, alle finalità del Piano di Zona del Distretto 

Socio-Sanitario della ASL VT/2, in particolare alle Misure 1 (Servizi essenziali), 4 (Famiglia e 

minori), 5 (Contrasto alle dipendenze) e 6 (Inclusione sociale).  
 

Il progetto “Rondini” persegue i seguenti obiettivi specifici:  
 

✓ Garantire supporto psicologico professionale e assistenza legale in forma totalmente gratuita, alle 

vittime delle tre emergenze (violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, dipendenza patologica 

dal gioco d’azzardo), favorendo il recupero e il reinserimento dei soggetti esposti a fenomeni di 

marginalità; 
 

✓ Sensibilizzare la comunità sulle tematiche affrontate, con particolare riferimento al mondo 

studentesco e giovanile; 
 

✓ Creare larghe comunità educanti attraverso interventi di contesto e cornice favorendo la 

cooperazione tra enti pubblici e privato sociale. 
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2.2.2. Interventi 
 

Il progetto si articola attraverso tre distinte aree di intervento:  
 

✓ Il Centro “Rondini” 
 

Il centro garantisce supporto psicologico e assistenza legale agli utenti direttamente o 

indirettamente esposti a una delle seguenti problematiche: violenza sulle donne, bullismo e 

cyberbullismo e Disturbo da Gioco d’Azzardo.  

Si riceve su appuntamento, dal lunedì al giovedì, dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle 

ore 17:30. Una linea telefonica (+39 3314192159) e una e-mail dedicata sono attive per offrire agli 

utenti informazioni e assistenza. 

La presa in carico di un utente prevede una fase iniziale di analisi della richiesta d’aiuto, strutturata 

come segue:  
 

•  Primo colloquio di accoglienza (compresenza di psicologa e avvocato; eventuale partecipazione 

del mediatore culturale in base alle specifiche necessità dell’utente); 
 

•  Secondo colloquio con la psicologa (somministrazione del questionario/test correlato alla 

problematica specifica);  
 

•  Terzo colloquio con la psicologa (somministrazione del test di personalità);  
 

•  Quarto colloquio con la psicologa (somministrazione dei test sulla sintomatologia psico-

patologica, sui livelli di ansia e depressione al momento della richiesta d’aiuto);  
 

•  Quinto colloquio con la psicologa (restituzione e strutturazione dell’intervento futuro).  
 

Quando la richiesta di aiuto risulta coerente con gli obiettivi del centro e non si rilevano 

complicazioni psicopatologiche di entità elevata, si progetta un intervento di supporto psicologico 

e/o legale; in caso contrario si indicano alternative istituzionali (Csm, SerD, comunità, ospedali...) 

sul territorio e si accompagna l’utente nella elaborazione e nella realizzazione della nuova richiesta 

di aiuto.  
 

✓ Gli incontri nelle Scuole 
 

Il progetto “Rondini” prevede la realizzazione di incontri di prevenzione, informazione e 

formazione per gli studenti e gli insegnanti degli istituti scolastici del territorio sulle tre emergenze 

affrontate.  

L’utilità dell’intervento e del supporto scolastico ai minori, in un momento così delicato, facilita 

loro il sentirsi parte di un contesto affidabile e non giudicante e ha riscontri positivi sul rendimento 

scolastico, sull’integrazione e sul benessere psico-fisico dei ragazzi.  

Le attività proposte nel corso degli incontri promuovono lo sviluppo di abilità come 

consapevolezza di sé, competenze interpersonali, empatia, comunicazione efficace, problem 
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solving e creatività. Gli incontri prevedono, oltre alla diffusione di conoscenze e informazioni, 

metodologie di apprendimento partecipativo come la peer education e il role playing. 

Nello specifico, i percorsi di peer education, si sono mostrati molto utili a rendere gli studenti 

maggiormente consapevoli e autonomi nella gestione delle difficoltà. 

La peer education è una strategia educativa volta ad attivare un passaggio spontaneo di 

conoscenze, esperienze ed emozioni tra pari. È utile a stimolare la cooperazione fra alunni, la 

comunicazione con gli adulti e migliorare le conoscenze degli strumenti legali per la tutela dei 

diritti personali. Gli interventi con gli insegnanti mirano ad accogliere le loro frustrazioni e 

difficoltà, a migliorare la conoscenza delle dinamiche adolescenziali, dei conflitti e delle risorse 

degli alunni e a identificare, infine, possibili campanelli d’allarme in cui l’intervento di un adulto 

autorevole possa essere necessario per la tutela del singolo e del gruppo classe.  
 

✓ L'attività scientifica  
 

Ancor prima di contrastare, è necessario indagare e conoscere.  

All’interno degli interventi di prevenzione e formazione, si struttura l’attività scientifica del progetto 

“Rondini”, volta ad indagare la diffusione, nella popolazione adolescenziale del territorio, dei 

fenomeni associati alle tre grandi emergenze sociali trattate.  

Il territorio della provincia di Viterbo si estende su 3.615,24 km₂, coinvolgendo ben 60 comuni; 

secondo i dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2021, i comuni più popolosi sono Viterbo (65.050 

abitanti), capoluogo di provincia, e Tarquinia (16.051 abitanti), comuni sui quali il progetto 

“Rondini” ha un impatto diretto. Il totale degli abitanti di tutta la provincia ammonta a 306.934 unità. 

I cittadini tra i 15 e 19 anni della provincia di Viterbo, ovvero gli abitanti in età adolescenziale, 

rappresentano il 4,3% della popolazione, per un totale di 13.311 persone (6.905 Maschi e 6.406 

Femmine).  

Il presente studio ha coinvolto n. 504 ragazzi residenti nella provincia di Viterbo, di età compresa 

tra i 18 e i 21 anni, in tre indagini distinte: 

 

1.  Un’indagine sugli stereotipi di genere (144 partecipanti); 
 

2.  Un’indagine sul cyberbullismo (217 partecipanti); 
 

3.  Un’indagine sul gioco d’azzardo (143 partecipanti). 
 

Per ogni indagine è stato elaborato dall’équipe di progetto, sotto supervisione scientifica de La Cura 

del Tempo Onlus, un questionario costruito ad hoc compilabile dai ragazzi accedendo alla 

piattaforma “Moduli Google”, tramite dispositivo connesso ad internet (smartphone, tablet o pc). 

La compilazione dei questionari, realizzata in presenza di un docente, è stata effettuata in occasione 

degli incontri di formazione presso le scuole partner di progetto, mantenendo la tutela 

dell’anonimato dei partecipanti. Nei capitoli successivi presenteremo i risultati delle indagini 

scientifiche, osservandone punti di forza e di debolezza per identificare le reali problematiche del 

territorio e poter strutturare interventi futuri che mirino ancor più al contrasto del disagio giovanile 

locale. 
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Capitolo III 

 

Indagine sugli stereotipi di genere 
 

3.1. Introduzione  
 

Da una ricerca ISTAT sulla diffusione di atti di violenza sulle donne in Italia, emerge come nel 2020 

abbiano subito un forte incremento le richieste d’aiuto pervenute al 1522, numero di pubblica utilità 

contro la violenza e lo stalking, con una percentuale maggiore del 79,5% rispetto al 2019. È un dato 

allarmante che pone luce sul 

prevedibile e verificato aumento dei 

casi di violenza denunciati dalle donne 

durante la pandemia. Le richieste di 

aiuto sono arrivate prevalentemente 

via telefono o via chat ed hanno 

riguardato in primis atti di violenza 

fisica (47,9% dei casi); quasi la totalità 

delle donne, però, ha raccontato di aver 

subito più di una forma di violenza e 

nella maggioranza dei casi, accanto alla 

violenza fisica, è stata denunciata 

violenza psicologica.  La popolazione delle giovanissime, ovvero donne fino ai 24 anni di età, non è 

stata esente da essere vittima, né da denunciare registrando un aumento di episodi di violenza a suo 

danno: l’11,8% delle richieste di aiuto pervenute nel 2020 sono state di donne giovanissime, contro 

il 9,8% nel 2019. 

In linea con i dati nazionali, anche in provincia di Viterbo è stato registrato un aumento dei casi di 

violenza ai danni delle donne che coinvolgono molte giovanissime. Spesso si tratta di storie di 

violenza di genere: domestica, sessuale, psicologica, stalking… 

Per il primo mese e mezzo dall’inaugurazione, datata 8 marzo 2021, il Centro Penelope, unico centro 

antiviolenza oggi attivo nella provincia di Viterbo, ha accolto più di trenta donne, tre le quali molte 

minori vittime di violenza sessuale; circa una nuova utente ogni giorno e mezzo.  

Nell’analizzare gli atti violenti che colpiscono le donne, troviamo spesso – se non sempre - un 

substrato culturale che determina, talvolta giustifica o mistifica gli atti di violenza, un insieme di 

conoscenze che ha a che fare con la cultura di genere. Gli stereotipi sui ruoli di genere sono 

un’importante chiave di lettura per comprendere il contesto culturale in cui le relazioni violente 

trovano nutrimento e giustificazione. Tali credenze, e i comportamenti su di esse fondati, 

contribuiscono al mantenimento di una relazione asimmetrica tra uomo e donna che, nella sua 

manifestazione estrema, può sfociare nella violenza di genere. Conoscere il “potere” di tali sistemi 

di giudizio e pensiero stereotipati è essenziale per comprendere le cause della violenza e monitorarle 

nel tempo, al fine di mettere a punto efficaci interventi di prevenzione del fenomeno, iniziando dalla 

necessità che avvenga un significativo cambiamento culturale. 
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3.2. Gli stereotipi di genere 
 

La violenza contro le donne e, in particolare, la violenza domestica, rappresentano fenomeni 

multiformi e complessi, radicati nella cultura di genere.  

Le differenze di genere, infatti, hanno storicamente prodotto una gerarchia tra gli status di uomo e 

donna caratterizzata dalla subordinazione femminile e dal dominio maschile, sistema di 

diseguaglianze tutt’oggi riscontrabile nella società. 

Le ricerche compiute negli ultimi dieci anni dimostrano che la violenza contro le donne è endemica, 

nei paesi ricchi come in quelli più poveri. Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi 

sociali e culturali, nonché a tutti i ceti economici. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

almeno una donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua 

vita. 

Sulla base di tali considerazioni diviene fondamentale, per spiegare un fenomeno così rilevante 

come la violenza contro le donne, indagare la percezione degli individui in merito alla persistenza 

di idee condivise e generalizzate attorno ai ruoli che spetterebbero a uomini e donne nei molteplici 

ambiti della vita di tutti i giorni, che portano a confondere la dimensione biologica (sesso) con quella 

sociale (genere). 

Con il termine di Stereotipo si intende una “opinione precostituita su una classe di individui, di 

gruppi o di oggetti che riproducono forme schematiche di percezione e giudizio” (Galimberti 1997). 

Tali rappresentazioni schematiche della realtà costituiscono un sistema rigido e condiviso di 

credenze su attributi personali di una determinata categoria sociale e implicano specifiche 

aspettative culturali rispetto ai due generi in termini di personalità, apparenza, occupazione, 

competenze, ruoli, abilità, interessi. 

In quanto “costruzioni sociali”, dipendono da specifiche condizioni storico-sociali, si apprendono 

con la socializzazione e, di frequente, vengono trasmessi di generazione in generazione. 

Il modello di discriminazione della donna è strettamente collegato ad una cultura di genere 

asimmetrica e si manifesta nella quotidianità della vita della donna assumendo diverse forme, sia a 

livello psicologico che fisico. Le radici di questo modello affondano nelle dinamiche relative alla 

divisione dei ruoli e ai riferimenti di valore ad essi collegati, oltre che a quelle relative alla 

strutturazione dei medesimi. 

Un’esemplificazione di tali stereotipi è data dall’attribuzione di specifici aggettivi associati 

rispettivamente a uomini e donne. Per il genere maschile risultano gli aggettivi: dominante, 

aggressivo, competitivo, indipendente, ambizioso, sicuro di sé, avventuroso e decisionista; per 

quello femminile: affettuosa, remissiva, emotiva, empatica, loquace, gentile (Williams, Bennet, 1975).  

Uno tra gli studi più recenti che hanno posto in relazione gli stereotipi di genere con gli 

atteggiamenti verso le donne o gli uomini, è quello di Altermatt e Shelton (2004) che ha individuato 

nello stereotipo dell’agency maschile l’antecedente, sia di atteggiamenti “cavallereschi” verso le 

donne, che di atteggiamenti discriminatori: se alla donna si attribuiscono bassa proattività e scarso 

orientamento all’azione, da un lato si attiverebbe un senso di protezione ma, in maniera 

ambivalente, le si impedirebbe di occuparsi di attività in cui tali caratteristiche risultano 

determinanti.  
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Allo stesso modo, sulla base degli stereotipi di genere, si attiverebbero comportamenti 

discriminatori nei confronti delle donne legati alla sfera occupazionale, che vedrebbe le donne 

maggiormente predisposte alla cura familiare, con importanti ripercussioni sulle opportunità di 

crescita professionale (Saraceno 2003). 

Rispetto a quanto appena detto, un elemento interessante è costituito dai bias cognitivi che, a partire 

da percezioni errate e da pregiudizi, diventano la lente attraverso la quale leggiamo la realtà e 

orientiamo i nostri comportamenti. Sembrerebbe infatti che gli stereotipi di genere determinino 

comportamenti discriminatori e penalizzanti per cui una persona tenderà a identificarsi con le 

caratteristiche che le sono attribuite in quanto appartenente a un gruppo stereotipato e tenderà per 

questo ad ottenere performance inferiori (Steele e Aronson 1995). 

Una delle manifestazioni più evidenti di questo modello di discriminazione sociale è costituito dalla 

violenza di genere, le cui origini affondano in quel sistema di valori, abitudini e tradizioni connesse 

alla cultura del predomino maschile e quindi ad una presunta superiorità di un sesso sull’altro e sul 

sistema di disuguaglianze di genere da esso derivate (Preambolo Dichiarazione sull’Eliminazione 

della Violenza, 1993). 

A causa della stretta connessione con la dimensione valoriale e culturale basata sulla differenza di 

potere tra i due sessi e dal persistere di un retaggio patriarcale, accade spesso che la violenza di 

genere venga riconosciuta e ammessa con molta difficoltà sia dall’autore che dalla vittima; questa 

sorta di ritrosia fa sì che in molti casi la vittima tenda a non dichiarare il disagio subito, rendendo 

ancora più difficile qualsiasi forma di intervento diretto ad eliminare il fenomeno. 
 

Da un’indagine ISTAT pubblicata nel novembre 2019 su “Gli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine 

sociale della violenza sessuale” emerge che gli stereotipi di genere più comuni sono: 

  

✓ “per l’uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro” (32,5%); 
 

✓ “gli uomini sono meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche” (31,5%); 

 

✓ “è l’uomo a dover provvedere alle necessità economiche della famiglia” (27,9%); 
 

Quello meno diffuso è: 
 

✓ “spetta all’uomo prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia” (8,8%). 
 

Lo stereotipo più comune è dunque inerente al successo nel lavoro, culturalmente identitario per 

l’uomo e socialmente più associabile ad un bisogno maschile. 

Sul tema della violenza nella coppia, il 7,4% delle persone ritiene accettabile sempre o in alcune 

circostanze che “un ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha civettato/flirtato con un altro uomo”. 

Alla domanda sul perché alcuni uomini sono violenti con le proprie compagne/mogli, il 77,7% degli 

intervistati risponde perché le donne sono considerate oggetti di proprietà. Il 63,7% della 

popolazione considera causa della violenza le esperienze violente vissute in famiglia nel corso 

dell’infanzia, il 62,6% ritiene che alcuni uomini siano violenti perché non sopportano 
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l’emancipazione femminile mentre è alta ma meno frequente l’associazione tra violenza e motivi 

religiosi (33,8%). 

Persiste il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita.  Il 

39,3% della popolazione ritiene che una donna sia in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se 

davvero non lo vuole. Anche la percentuale di chi pensa che le donne possano provocare la violenza 

sessuale con il loro modo di vestire è elevata (23,9%). Il 15,1%, inoltre, è dell’opinione che una donna 

che subisce violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l’effetto di droghe sia almeno in parte 

responsabile. Per il 10,3% della popolazione spesso le accuse di violenza sessuale sono false; per il 

7,2% “di fronte a una proposta sessuale le donne spesso dicono no ma in realtà intendono sì”, per il 

6,2% le donne serie non vengono violentate. Solo l’1,9% ritiene che non si tratta di violenza se un 

uomo obbliga la propria moglie/compagna ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà. 

Una ricerca IPNOS pubblicata nel 2020, condotta su un campione di ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 

anni indaga la percezione degli stereotipi di genere nelle opinioni e nei comportamenti degli 

adolescenti in Italia. 

Il 70% delle adolescenti ha dichiarato di aver subito molestie in luoghi pubblici e apprezzamenti 

sessuali e al 64% di loro è capitato di sentirsi a disagio per commenti o avance da parte di un adulto 

di riferimento. Ancora poche risultano essere le denunce per molestie, sia per paura della reazione 

(29%) che per vergogna (21%). 

Anche il mondo virtuale restituisce uno scenario in cui il 39% dei ragazzi e delle ragazze in Italia 

sono esposti online a contenuti che giustificano la violenza contro le donne. Il 41% delle ragazze ha 

visto postare dai propri contatti social contenuti che l’hanno fatta sentire offesa e/o umiliata come 

donna, e un 10% di queste si è sentita maggiormente esposta durante il lockdown. 

Il sondaggio mostra anche che il lavoro per contrastare i pregiudizi è ancora lungo, al punto che il 

15% degli adolescenti (il 21% tra i maschi e il 9% tra le ragazze) pensa che le vittime di violenza 

sessuale possano contribuire a provocarla con il loro modo di vestire e/o di comportarsi.  

Nella percezione degli adolescenti l’aspetto fisico gioca ancora un ruolo fondamentale. Il 57% degli 

intervistati pensa che la bellezza femminile possa essere uno strumento per il successo (il dato 

maschile sale a 63%), una percezione che si conferma nel 46% degli intervistati che affermano che 

per le femmine essere attraenti è più importante che per i maschi (il 39% delle ragazze intervistate 

ne è convinta, percentuale che aumenta al 53% nei coetanei maschi).  

C’è poi uno zoccolo duro di intervistati che pensa che affermarsi nel mondo del lavoro sia più 

importante per i maschi che non per le femmine (quasi il 40% dei maschi ne è convinto, contro il 21% 

delle ragazze), come anche avere un’istruzione universitaria sia più importante per un ragazzo che 

per una ragazza (è così per quasi 1 ragazza su 10 e quasi 1 ragazzo su 5). 

Nel quotidiano le ragazze si scontrano con la realtà che le vede spesso nella condizione di sentirsi 

svantaggiate rispetto ai coetanei maschi. Oltre la metà di loro (54%) dichiara di essersi sentita 

svantaggiata per il solo fatto di essere una femmina, spesso o almeno qualche volta. Più di 2 

adolescenti su 3 (64%), hanno sperimentato sulla propria pelle il disagio di fronte a comportamenti, 

commenti o avances subite da parte di adulti di riferimento, il 70% delle intervistate dichiara di aver 

subito molestie o apprezzamenti sessuali, quasi una su tre è stata palpeggiata in luoghi pubblici 

(31%). 
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Ascoltando le testimonianze delle adolescenti di oggi, ci si accorge che sono numerosi i casi di 

molestie che avvengono tra i banchi di scuola e che rimangono perlopiù nell’ombra. Un fenomeno 

spesso sottovalutato dalle giovanissime riguarda gli apprezzamenti a stampo sessista che, per 

mancanza di formazione ed esperienza, non vengono riconosciuti come tali e le coinvolgono 

determinando disparità di ruoli e svalutazioni e strutturando dinamiche di violenza che non sanno 

identificare e, per questo, dalle quali non riescono a difendersi.  

La maggior parte delle ragazze, inoltre, limita i propri comportamenti a causa dell’esistenza di 

categorizzazioni della femminilità e della mascolinità culturalmente sostenute, che strutturano il 

pensiero sessista e che le istituzioni hanno il compito di destrutturare.  

Hanno un ruolo in questo processo tutte le istituzioni: la famiglia, la scuola e la società. Un intervento 

ad ampio raggio all’interno degli istituti scolastici con il fine di sensibilizzare adolescenti e adulti su 

questi temi, risulta sempre attuale e fondamentale.  

Una delle attività più care al progetto “Rondini” è il dialogo costante con i giovani, adulti di domani, 

affinché operino un cambiamento della società in termini di superamento delle disuguaglianze, 

predisponendo un rapporto simmetrico e rispettoso fra uomini e donne. È centrale anche il confronto 

con gli adulti di oggi per aiutarli a mettersi in gioco nell’imparare a vedere quanto i pregiudizi 

sessisti/maschilisti siano radicati dentro ognuno di noi, ci condizionino inconsapevolmente nelle 

idee e nei comportamenti.  

 

3.3. Metodo  

 

3.3.1. I partecipanti  
 

Il gruppo di ricerca è costituito da 144 ragazzi (45 maschi, 99 femmine) di età compresa tra i 18 e i 

21 anni: precisamente il 75,3% ha 18 anni, il 22,8% ha 19 anni, l'1,4% ha 20 anni e solo lo 0,5% ha 21 

anni.  

Il campione abita perlopiù le città di Tarquinia (29,9%) e di Viterbo (19,4%); la restante parte risiede 

in una vasta area del territorio viterbese (Grafico n. 1).  

Tutti i partecipanti sono stati selezionati e reclutati come allievi di una scuola secondaria di secondo 

grado partner di progetto: il 77,1% frequenta l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Vincenzo 

Cardarelli” di Tarquinia (VT) e il 22,9% il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Musicale “Santa Rosa 

da Viterbo. Gli indirizzi scolastici scelti dai partecipanti sono il Liceo Scientifico (41,7%), il Liceo 

delle Scienze Umane (22,9%), l'Istituto Tecnico Agrario (14,6%), il Liceo Classico (11,1%), l'Istituto 

Tecnico Informatico (6,9%), l'Istituto Tecnico Geometra - CAT (2,1%) e il Liceo Turistico (0,7%) 

(Grafico n. 2).  

Per il 73,6% frequentano il quinto anno, il 16,01% il quarto anno e il 10,4% il terzo anno.  
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3.3.2 Lo Strumento  
 

L'indagine ha previsto la stesura di un questionario costruito ad hoc, distribuito alle scuole e reso 

compilabile in forma anonima sulla piattaforma Moduli Google, cliccando sul link 

https://forms.gle/62HQ2UTz9azJXq5E7.  

Il questionario indaga la dimensione socioculturale alla base della violenza di genere (Appendice I). 

La compilazione, della durata di circa 10 minuti, è stata effettuata durante l’orario scolastico, sotto 

la supervisione di un docente.  

 

3.4. Risultati 

 

 

Diffusione degli stereotipi sui ruoli di genere 

Ai partecipanti viene richiesto il loro livello di accordo con le seguenti affermazioni: 

✓ “Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche” (Grafico n. 3).  L’1,4% del 

campione è Molto d’accordo con tale affermazione; l’8,4% è Abbastanza d’accordo; il 32,2% è Poco 

d’accordo e il 58,0% è Per niente d’accordo; 
 

✓ “E' l'uomo che deve prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia”. L’1,4% del campione 

è Molto d’accordo con tale affermazione; il 7% è Abbastanza d’accordo, il 21% è Poco d’accordo 

e il 70% è Per Niente d’accordo; 
 

✓ “In condizioni di scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli uomini rispetto 

alle donne”. L’1,4 % del campione è Molto d’accordo con tale affermazione; il 2,8% è Abbastanza 

d’accordo; il 16,8% è Poco d’accordo e il 79%% è Per niente d’accordo; 
 

✓ “E' soprattutto l'uomo che deve provvedere alle necessità economiche della famiglia” (Grafico n. 4). Il 2,8 

% del campione è Molto d’accordo con tale affermazione; il 10,5% è Abbastanza d’accordo; il 

28,8% è Poco d’accordo e il 62,9% è Per niente d’accordo; 

 

✓ “Per l’uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro”.  Il 3,5% del campione 

è Molto d’accordo con tale affermazione; il 4,9% è Abbastanza d’accordo; il 23,1% è Poco 

d’accordo e il 69,5% è Per niente d’accordo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/62HQ2UTz9azJXq5E7
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Diffusione degli stereotipi sulla violenza sessuale  

Ai partecipanti viene richiesto il loro livello di accordo con le seguenti affermazioni. 

✓ “Le donne possono provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire”. Nessun partecipante è 

Molto d’accordo con tale affermazione. il 7,0% del campione è Abbastanza d’accordo; il 14,0% è 

Poco d’accordo e il 79,0% è Per niente d’accordo; 
 

✓ “Le donne che non vogliono un rapporto sessuale riescono ad evitarlo” (Grafico n.5). L’8,4% del 

campione è Molto d’accordo con tale affermazione; il 20,3% è Abbastanza d’accordo; il 37,7% è 

Poco d’accordo e il 35,7% è Per niente d’accordo; 
 

✓ “Le donne serie non vengono violentate”. L’1,4 % del campione è Molto d’accordo con tale 

affermazione; il 4,2% è Abbastanza d’accordo; il 12,6% è Poco d’accordo e l’81,8% è Per niente 

d’accordo; 
 

✓ “Se un marito/compagno obbliga la moglie/compagna ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà, 

non è una violenza”. Nessun soggetto è Molto d’accordo con tale affermazione; il 2,1% è 

Abbastanza d’accordo; il 9,1% è Poco d’accordo e l’88,8% è Per niente d’accordo; 

 

✓ “Di fronte a una proposta sessuale le donne spesso dicono no ma in realtà intendono sì” (Grafico n. 6). 

Nessun soggetto è Molto d’accordo con tale affermazione; il 6,3% è Abbastanza d’accordo; il 

24,5% è Poco d’accordo e il 69,2% è Per niente d’accordo; 
 

✓ “Se una donna subisce una violenza sessuale quando è ubriaca o è sotto l’effetto di droghe è almeno in parte 

responsabile”. Nessun soggetto è Molto d’accordo con tale affermazione; il 7,0% è Abbastanza 

d’accordo; il 18,2% è Poco d’accordo e il 74,8% è Per niente d’accordo; 
 

✓ “Spesso le accuse di violenza sessuale sono false”. L’1,4% del campione è Molto d’accordo con tale 

affermazione; il 4,2% è Abbastanza d’accordo; il 28,0% è Poco d’accordo e il 66,4% è Per niente 

d’accordo.  
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Le cause della violenza nella coppia 
 

Ai partecipanti viene richiesto come mai alcuni uomini sono violenti con le proprie compagne/mogli; 

il campione riconosce le seguenti cause: 
 

✓ Difficoltà a gestire la rabbia (62,9%); 
 

✓ Considerazione delle donne come oggetti di proprietà (81,8%); 
 

✓ Esperienze negative di violenza avute da bambini in famiglia (49%); 
 

✓ Motivi religiosi (25,9%); 

 

✓ Non sopportazione dell'emancipazione delle donne (37,1%); 
 

✓ Abuso di sostanze stupefacenti o di alcool (72%); 
 

✓ Bisogno di sentirsi superiori alla propria compagna/moglie (72,7%). 
 

Nella sezione “Altro”, i partecipanti aggiungono: 
 

✓ Spesso è la cultura che spinge l’uomo a sentirsi in diritto di esercitare potere sulla donna (0,7%); 
 

✓ Spesso un misto di queste situazioni amalgamate e amplificate fra loro (0,7%); 
 

✓ Avere problemi comportamentali/sociali e psicologici (0,7%); 
 

✓ Considerano le donne come loro sottomesse (0,7%); 
 

✓ Povertà intellettuale (0,7%); 

 

✓ I precedenti motivi ed altre motivazioni (0,7%); 
 

✓ Non saprei (0,7%). 
 

 

Come intervenire 
 

Ai partecipanti viene richiesto cosa direbbe ad una donna vittima di violenza: 
 

✓ Le direi di sporgere denuncia (94,4%); 

 

✓ La indirizzerei ai centri antiviolenza di aiuto alle donne (70,6%); 
 

✓ La indirizzerei ad altri servizi o professionisti (29,4%); 
 

✓ Le consiglierei di lasciare il marito/compagno (73,4%); 
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✓ Le consiglierei di provare a parlare con il marito/compagno (14,7%); 

 

✓ Non saprei cosa fare/consigliare (4,2%); 
 

✓ Le direi di chiamare il 1522 (0%); 

 

✓ Non lo so (0%); 
 

✓ Non darei consigli perché non voglio intromettermi in questioni familiari (4,9%); 
 

Nella sezione “Altro”, i partecipanti aggiungono: 
 

✓ Le consiglierei di parlare con qualcuno che la può aiutare. 

 

Le emozioni 
 

Ai partecipanti viene richiesto di identificare in un’unica parola un’emozione associata alla violenza 

sulle donne; il campione indica a maggioranza le seguenti parole: 

 

✓ Schifo (36,4%);  
 

✓ Disgusto (14,7%); 
 

✓ Ribrezzo (9,1%); 
 

✓ Ripugnanza (2,8%); 
 

✓ Orribile (2,1%); 
 

✓ Tristezza (2,1%); 
 

✓ Vergogna (2,1%); 
 

✓ Orrore (1,4%); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     



Pagina | 23  
 

3.5. Discussione 
 

La prima indagine del progetto “Rondini” ha riguardato la Violenza di Genere, più precisamente, il 

substrato socioculturale alla base del fenomeno della Violenza di Genere. Abbiamo esplorato 

stereotipi, pregiudizi, conoscenze che appartengono all’inconscio collettivo degli adolescenti e che 

ne condizionano pensieri e comportamenti, con l’intento di renderli consapevoli e di poter 

strutturare interventi efficaci e utili anche a scardinarli. 

Abbiamo indagato, in primis, la diffusione degli stereotipi sui ruoli di genere, scoprendo che il 

nostro campione di adolescenti si mostra in accordo (molto-abbastanza o poco) con le seguenti 

affermazioni – posizionate in base alla frequenza registrata di diffusione dello stereotipo: “E' 

soprattutto l'uomo che deve provvedere alle necessità economiche della famiglia” (42,1%); “Gli 

uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche” (42%); “Per l’uomo, più che per 

la donna, è molto importante avere successo nel lavoro”. (31,5%); “E' l'uomo che deve prendere le 

decisioni più importanti riguardanti la famiglia” (29.4%); “In condizioni di scarsità di lavoro, i datori 

di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli uomini rispetto alle donne” (21%).  Emerge il forte 

impatto degli stereotipi di genere sul campione che mostra, a vari livelli, di essere in gran parte 

condizionato nel pensiero dall’idea – anche inconsapevole- della superiorità dell’uomo sulla donna, 

tipica di una cultura a stampo maschilista. 

Abbiamo continuato la nostra indagine, verificando la presenza di stereotipi sul tema della violenza 

sessuale, scoprendo che il nostro campione di adolescenti si mostra in accordo (molto-abbastanza o 

poco) con le seguenti affermazioni – posizionate in base alla frequenza registrata di diffusione dello 

stereotipo: “Le donne che non vogliono un rapporto sessuale riescono ad evitarlo” (66,4%); “Spesso 

le accuse di violenza sessuale sono false” (33,6%); “Di fronte a una proposta sessuale le donne spesso 

dicono no ma in realtà intendono sì” (30,8%); “Se una donna subisce una violenza sessuale quando 

è ubriaca o è sotto l’effetto di droghe è almeno in parte responsabile” (25,2%); “ Le donne possono 

provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire” (21%); “Le donne serie non vengono 

violentate” ( 18,2%); “Se un marito/compagno obbliga la moglie/compagna ad avere un rapporto 

sessuale contro la sua volontà, non è una violenza” (11,2%).  

Emerge la convinzione sotterranea che la donna sia, in una qualche misura, complice della violenza 

subita. Dato estremamente preoccupante che pone gli uomini e donne del futuro di fronte alla 

pericolosa illusione che la violenza non esista. Queste percentuali descrivono la violenza talvolta 

come un’invenzione, un modo per attirare attenzione, un’esperienza anche meritata; la violenza non 

esiste, ma è normalità per l’11,2% del nostro campione quando una donna si oppone ad un rapporto 

sessuale all’interno di una relazione con un uomo e lui la obbliga.  

Confrontando i nostri dati con la ricerca ISTAT (2019) di riferimento, emergono gli stessi stereotipi 

di genere e di violenza sessuale, ma con percentuali di presenza di gran lunga superiore nel nostro 

campione.  

Abbiamo indagato, inoltre, quali fossero le cause dietro i comportamenti di violenza sulle donne 

secondo il nostro campione di adolescenti, per conoscere il loro grado di conoscenza delle dinamiche 

di violenza: “Considerazione delle donne come oggetti di proprietà” (81,8%); “Abuso di sostanze 

stupefacenti o di alcool” (72%); “Bisogno di sentirsi superiori alla propria compagna/moglie” 

(72,7%); “Difficoltà a gestire la rabbia” (62,9%); “Esperienze negative di violenza avute da bambini 
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in famiglia” (49%); “Non sopportazione dell'emancipazione delle donne” (37,1%); “Motivi religiosi” 

(25,9%). Tali risposte sottolineano una conoscenza centrale, ovvero il bisogno insito nell’uomo 

violento di sovrastare, sminuire e tenere sotto controllo la donna considerata di sua proprietà.  

Ma le percentuali fanno emergere anche il forte il tentativo – culturalmente sostenuto - di giustificare 

con la presenza di psicopatologia, dipendenza o esperienze traumatiche l’operato di un uomo 

violento. La correlazione non è sostenuta da evidenze scientifiche e soprattutto non può esistere 

giustificazione di alcun tipo alla violenza.  

Al nostro campione abbiamo chiesto come intervenire di fronte a situazioni di violenza e le risposte 

hanno riportato la conoscenza di alcuni istituti di tutela delle donne: “Le direi di sporgere denuncia” 

(94,4%); “La indirizzerei ai centri antiviolenza di aiuto alle donne” (70,6%) e non di altri: Le direi di 

chiamare il 1522 (0%). Il 73,4% del campione consiglierebbe di lasciare il marito/compagno violento.  

In ultimo, abbiamo chiesto di identificare in un’unica parola un’emozione associata al tema della 

violenza sulle donne, riscontrando emozioni negative per maggioranza associate al carnefice come 

Schifo (36,4%); Disgusto (14,7%); Ribrezzo (9,1%). 

Gli interventi a contrasto della violenza sulle donne devono partire dall’implementazione della 

consapevolezza sugli stereotipi che culturalmente ci portiamo dietro per identificarli e, come 

dicevamo, scardinarli, oltre che fornire informazioni concrete sugli strumenti di tutela che donne e 

uomini nella società di oggi hanno a disposizione.   

Gli adolescenti devono, inoltre, poter esplorare le dimensioni del consenso che non ha nulla a che 

vedere con un obbligo sociale, morale, relazionale, ma riguarda esclusivamente il volere personale 

e rappresenta il confine tra la violenza e la non violenza. L’educazione al consenso è vissuta nel 

nostro paese ancora come una rivoluzione, laddove in altri paesi, condizionati da diversi stereotipi 

socioculturali, rappresenta la normalità.  
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Capitolo IV 

 

Indagine sul cyberbullismo  
 

4.1. Introduzione  
 

La scuola è il luogo della formazione di conoscenze, principi e umanità, ma anche il principale 

campo del verificarsi di atti di violenza e discriminazione ai danni di pari, perpetrati perlopiù in 

gruppo e identificati con il fenomeno del bullismo. 

Grazie alla diffusione dei social 

network, oggi i contenuti 

discriminatori, offensivi e violenti 

possono essere condivisi con più 

facilità ed essere amplificati dal 

cyberspazio, che rende virali e 

talvolta indelebili i messaggi d’odio 

veicolati.  

I dati sul cyberbullismo diffusi 

dall'ISTAT nel 2020 parlano di un 

85% dei ragazzi tra 11 e 17 anni d'età che quotidianamente utilizzano il cellulare, con il rischio di 

incorrere in un uso improprio del mezzo online: si registra una percentuale in crescita per i fenomeni 

di cyberbullismo, che sono sempre più frequenti. Il 22% di tutte le vittime di bullismo in Italia, infatti, 

dichiara di essere stato colpito anche da questa forma di violenza nella sua dimensione online.  

Il cyberbullismo è la forma di violenza fra pari consumata nel cyberspazio; riguarda un insieme di 

azioni aggressive, intenzionali e ripetitive di una singola persona o di un gruppo realizzate per 

mezzo di strumenti tecnologici. Si configura - nella maggioranza dei casi - come la naturale 

estensione di atti di bullismo perpetrati nell’off-line.   

Il mondo online permette ai bulli di agire con l’intento di determinare un danno psicologico alla 

vittima, esercitando un controllo sulle sue emozioni, continuando nell’online senza confini, quanto 

iniziato in presenza e avendo a disposizione un contesto attivo h24 in cui potenzialmente diffondere 

violenza. 

In epoca Covid-19, l’uso dell’online in sostituzione della “presenza” ha rappresentato una 

rivoluzione significativa, talvolta con conseguenze costruttive, talvolta distruttive come nel caso del 

registrato aumento di casi di violenza fra pari perpetrata attraverso i social network.  

Gli episodi di cyberbullismo, nati e cresciuti nel mondo online, in quest’epoca sono perlopiù generati 

dall’isolamento sociale di molti adolescenti che hanno iniziato o continuato a manifestare le loro 

frustrazioni, la loro rabbia, la loro noia attraverso l’uso distorto, talvolta anche perverso, dei social. 
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4.2. Le forme del cyberbullismo 
 

La violenza che approda sui social può presentarsi in diverse modalità, perlopiù pericolose per tutti 

gli attori coinvolti, configurando talvolta dei veri e propri reati come il Revenge Porn (legge 

n.69/2019) e il Cyberbullismo (legge n.71/2017).  

Il cyberbullismo è un fenomeno che assume diverse forme, accomunate da un unico scopo: colpire 

la vittima, spogliarla delle sue sicurezze e determinare un clima di paura.  

In questa sede ne analizzeremo alcune, ovvero le forme di cyberbullismo che abbiamo deciso di 

indagare e sono divenute oggetto della nostra ricerca: 
 

✓ Harassment – Il termine significa letteralmente “molestie”. Si tratta di messaggi dal contenuto 

offensivo, come minacce, insulti e/o messaggi volgari e violenti, veicolati tramite chat (es. 

WhatsApp), e-mail, social-network (es. Facebook o Instagram), forum… rivolti a una persona 

specifica e spesso ripetuti ossessivamente nel tempo; 
 

✓ Cyberstalking – Il cyberstalking racchiude quei comportamenti persecutori che hanno lo scopo 

di infastidire e molestare una persona al fine di annullarla psicologicamente e, spesso, preparare 

il terreno ad altri tipi di aggressioni più violente. Riguarda l’invio di e-mail, SMS, MMS, telefonate 

sgradite con tono insistente e intimidatorio tali da far temere anche per la propria sicurezza fisica; 

 

✓ Denigration – Questa è una forma particolarmente insidiosa di cyberbullismo, mediante la quale 

si tende a denigrare qualcuno per danneggiarne la reputazione o le amicizie. Ne è un esempio 

l’inviare messaggi e/o foto alterate o ritoccate della vittima al fine di ridicolizzarla o diffondere 

un pettegolezzo non vero; 
 

✓ Revenge Porn – Forma di violenza che costituisce reato a sé, diffusa anche fra i giovani. Si tratta 

della diffusione nel mondo online di materiale intimo attraverso la condivisione di messaggi, 

audio, immagini o video a sfondo sessuale o sessualmente espliciti che riguardano direttamente 

la vittima. La diffusione avviene solitamente da un compagno, ex compagno o presunto amico, 

senza il consenso della vittima, allo scopo di denigrarla e umiliarla; 
 

✓ Outing and Trickery – La vittima viene spinta a rivelare informazioni private e/o intime; il bullo, 

una volta ottenute queste informazioni, le diffonde su internet o tramite le app di 

messaggistica. La vittima capisce di essere stata ingannata solo una volta venuta a conoscenza 

della diffusione dei contenuti precedentemente condivisi in maniera confidenziale; 
 

✓ Impersonation – Questa forma di cyberbullismo presume che il “bullo” entri in possesso dei dati 

d’accesso ai social o alle e-mail della vittima e tramite questi la impersoni, inviando messaggi per 

metterla in cattiva luce con amici e conoscenti. Riguarda il furto di informazioni o materiale 

personale (es. password, foto, video...) e dunque il furto dell’identità social; 
 

✓ Exclusion – Nel mondo dei giovani, il “successo” si misura anche in base al numero di “seguaci” 

o “amici” sui social. Se qualcuno decide di escludere intenzionalmente da un contesto social o 

ludico un altro, gli creerà un indubbio danno immediato nel virtuale e a più lunga durata nella 
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vita reale. Questa forma di cyberbullismo riguarda l’esclusione dai contesti social e l’isolamento, 

intenzionale e ripetitivo; 
 

✓ Happy Slapping – Tra le ultime nate, questa forma di cyberbullismo consiste nel registrare una 

persona che subisce forme di violenze fisiche o psichiche allo scopo di ridicolizzarla e umiliarla. 

Le registrazioni sono solitamente effettuare all’insaputa della vittima, ma in alcuni casi possono 

addirittura essere preparate e recitate come fosse un film. Dopo la registrazione, vengono poi 

diffuse nel mondo online.  

 

4.3. Ruoli, Dinamiche e Interventi 
 

Il cyberbullismo è una violenza molto insidiosa perché, anche se a distanza, espone la vittima in 

maniera diretta e capillare al giudizio degli altri, compresi gli sconosciuti, minandone la reputazione 

e l'autostima. È bene sottolineare che chiunque entri in contatto con una dinamica di violenza, ne 

ricava un personale bagaglio di sofferenza e di disagio psicologico. Le conseguenze emotive del 

cyberbullismo coinvolgono chi subisce (vittima), chi commette il gesto (cyberbullo), ma anche chi 

assiste e partecipa passivamente alla dinamica (spettatori). Le vittime, i bulli e gli spettatori sono 

coinvolti nella medesima dinamica di violenza e sono insieme vittime di un fenomeno socioculturale 

dagli effetti distruttivi. Nessuno è esente dalla sofferenza. 
 

La vittima 

 

La personalità della vittima è solitamente caratterizzata da ansia, insicurezza, scarsa stima di sé, 

eccessiva timidezza; spesso proviene da un contesto familiare iperprotettivo. Le sue caratteristiche 

la espongono maggiormente agli attacchi perché attivano l’interpretazione (erronea) dell’esistenza 

di una fragilità che fa sentire il bullo più potente.   

La natura virale della violenza amplifica forti sensazioni di impotenza: la vittima sente di non avere 

alcun controllo e di essere in balìa degli eventi, non potendo fermare il processo di condivisione e il 

proliferare dei commenti negativi. Il cyberbullismo genera nella vittima sentimenti di impotenza, 

denigrazione, intimidazione, esclusione, umiliazione che assumono la dimensione di un abuso 

emotivo con conseguenze che vanno al di là dell’evento in sé e possono protrarsi nel tempo.  

I sintomi (o segnali di allarme) che maggiormente si riscontrano nelle vittime possono essere a 

breve/medio termine rispetto all’evento, o a lungo termine se persistono o rimangono latenti per 

molti anni. 

 

Nel breve/medio termine, si possono osservare:  
 

✓ Paura di andare a scuola, con possibile abbandono scolastico; 
 

✓ Isolamento; 
 

✓ Aumento di sintomi psico-somatici, due volte maggiore rispetto al resto della popolazione (mal 

di testa, mal di stomaco, dermatiti...); 
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✓ Incremento della sintomatologia ansiosa; 

 

✓ Insorgenza di sintomi depressivi (mancanza di interessi e senso di solitudine); 
 

✓ Peggioramento dell’autostima e del senso di autoefficacia che colpisce diverse aree: aspetto fisico, 

abilità sociali, successo accademico… 
 

✓ Difficoltà a concentrarsi e a dormire; 
 

✓ Ideazione suicidaria, tentativi di suicidio e suicidio; 
 

✓ Inversione di ruolo “da vittima a carnefice”: chi è stato vittima di violenza fra pari ha un’alta 

probabilità di diventare a sua volta un bullo, sviluppando forme aggressive, come linguaggio 

violento e atteggiamenti violenti nei confronti di altre persone considerate maggiormente fragili 

– ovviamente non del suo carnefice – nell’online e nell’offline. 
 

Uno dei rischi più importanti a lungo termine riguarda lo strutturarsi di un vero e proprio disturbo 

post-traumatico da stress (PTSD): i comportamenti di violenza perpetrati online sono reiterati e 

persistono per un significativo lasso di tempo attivando i sintomi tipici del disturbo. Si struttura un 

clima di terrore, in cui la vittima sente di vivere costantemente nella paura che riaccada un episodio 

di violenza ai propri danni. 

Col supporto psicologico è fondamentale offrire alle vittime uno spazio in cui non sentirsi giudicati, 

ma liberi di esprimere la propria sofferenza e poter lavorare sulle potenziali vulnerabilità 

preesistenti, come basse competenze sociali, insicurezza, bassa autostima o difficoltà nel relazionarsi 

col gruppo dei pari.  

Un altro punto fondamentale è l’apprendimento di strategie assertive: educare all’assertività, 

insegnando ai ragazzi ad evitare comportamenti passivi o aggressivi, manifestando apertamente i 

propri bisogni nella libertà propria e altrui. Infine, un’attenzione in più va dedicata all’indagine sui 

comportamenti social che maggiormente espongono al rischio di cyberbullismo, potenzialmente da 

modificare. Pingault e Schoeler, ad esempio, hanno dimostrato che chi trascorre più tempo online è 

maggiormente esposto al rischio, sia di essere vittimizzato, che di perpetuare atti di cyberbullismo. 

 

Il Cyberbullo 
 

La personalità del cyberbullo può essere caratterizzata da un disturbo narcisistico o da un disturbo 

borderline di personalità oppure da un disturbo della condotta. Ha tendenzialmente un buon Q.I. 

ma scarsissime competenze empatiche.  

I comportamenti violenti hanno lo scopo di colpire la vittima, esercitare un controllo sulle sue 

emozioni e rafforzare la propria immagine di potente leader nel gruppo. 
 

Le conseguenze del cyberbullismo sui carnefici riguardano: 
 

✓ peggioramento del rendimento o abbandono scolastico; 
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✓ presenza di sintomi psicosomatici (ma in misura < che nelle vittime); 

 

✓ aumento di condotte antisociali e delinquenziali; 
 

✓ aumento dell’abuso di sostanze (alcol e droghe); 
 

✓ sintomi ansiosi; 
 

✓ sintomi depressivi e ideazione suicidaria. 
 

Un intervento psicologico efficace sui cyberbulli prevede un lavoro sulle competenze 

emotive/empatiche e sull’impegno morale per apprendere strategie comportamentali non 

aggressive e un’educazione all’assertività che insegni ad evitare comportamenti passivi o aggressivi, 

manifestando apertamente i propri bisogni nella libertà propria e altrui. Il supporto psicologico deve 

aiutare, inoltre, anche a lavorare sull’autostima e ad attribuire senso alle punizioni della famiglia o 

della scuola, valutando le ragioni di tali scelte punitive e riconoscere la propria responsabilità. 

Gli interventi su vittime e cyberbulli prevedono anche interventi di Educazione Civica Digitale, che 

consistono nell’imparare a rapportarsi ai media digitali con spirito critico e responsabilità in un 

processo di alfabetizzazione digitale. 

Nel campo dell’intervento psicologico, non è possibile limitarsi alla sola psicoterapia individuale ma 

è fondamentale una mobilitazione che coinvolga anche le famiglie, gli insegnanti, il gruppo dei pari 

e la scuola come istituzione e lavori sulla prevenzione del fenomeno.  

 

4.4. Metodo 

 

4.4.1. I partecipanti  
 

Il gruppo di ricerca è costituito da 217 ragazzi (78 maschi, 139 femmine) di età compresa tra i 18 e i 

20 anni: precisamente l’88% ha 18 anni, il 9,7% ha 19 anni, il 2,3% ha 20 anni. Il campione abita 

perlopiù le città di Tarquinia (25,3%) e di Viterbo (22,1%); la restante parte risiede in una vasta area 

del territorio viterbese (Grafico n. 7).  

Tutti i partecipanti sono stati selezionati e reclutati come allievi di una scuola secondaria di secondo 

grado partner di progetto: il 58,1% frequenta l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Vincenzo 

Cardarelli” di Tarquinia (VT), il 41% il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Musicale “Santa Rosa da 

Viterbo” e lo 0,9% l’Istituto Paritario “San Benedetto” di Tarquinia (VT). Gli indirizzi scolastici scelti 

dai partecipanti sono il Liceo delle Scienze Umane (37,3%), il Liceo Scientifico (27,2%), il Liceo 

Turistico (8,8%), il Liceo Classico (7,8%), l'Istituto Tecnico Agrario (6,0%), l'Istituto Tecnico Geometra 

CAT e Programmatore (5,1%), il Liceo Musicale (4,6%) e l'Istituto Tecnico Informatico (3,2%) 

(Grafico n. 8). 

Per il 97,2% frequentano il quinto anno e solo 2,8% il quarto anno.  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfabetizzazione_digitale
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3.3.1. Lo Strumento 
 

L'indagine ha previsto la stesura di un questionario costruito ad hoc, distribuito alle scuole e reso 

compilabile in forma anonima sulla piattaforma Moduli Google, cliccando sul link   

https://forms.gle/zAVtvuwCoGCYaxTM7. 

Il questionario indaga le dimensioni della percezione del sé-adolescente e la diffusione delle varie 

forme di cyberbullismo (Appendice II). La compilazione, della durata di ca. 10 minuti, è stata 

effettuata durante l’orario scolastico, sotto la supervisione di un docente. 

 

4.5. Risultati 

 

Percezione di sé 
 

Ai partecipanti viene richiesto il loro livello di accordo con le seguenti affermazioni: 

✓ “Sono soddisfatto/a del modo in cui riesco nelle attività scolastiche” il 19,1% del campione è Molto 

d’accordo con tale affermazione; il 64,7% è Abbastanza d’accordo; il 14,9% è Poco d’accordo e 

l’1,4% è Per nulla d’accordo; 
 

✓ “Sono soddisfatto/a del modo in cui riesco nelle attività sportive” il 29,8% del campione è Molto 

d’accordo con tale affermazione; il 45,6% è Abbastanza d’accordo; il 21,4% è Poco d’accordo e il 

3,3% è Per nulla d’accordo; 
 

✓ “Sono soddisfatto/a del mio aspetto fisico” (Grafico n. 9) il 19,5% del campione è Molto d’accordo 

con tale affermazione; il 42,3% è Abbastanza d’accordo; il 30,7% è Poco d’accordo e il 7,4% è Per 

nulla d’accordo; 

 

✓ “Sono soddisfatto di me come persona” il 40,9% del campione è Molto d’accordo con tale 

affermazione; il 45,6% è Abbastanza d’accordo; l’11,6% è Poco d’accordo e l’1,9% è Per nulla 

d’accordo; 
 

✓ “Sono capace di fare nuove amicizie” il 43,7% del campione è Molto d’accordo con tale affermazione; 

il 40,9% è Abbastanza d’accordo; il 13% è Poco d’accordo e il 2,3% è Per nulla d’accordo; 
 

✓ “Mi sento escluso/a dai miei amici” (Grafico n. 10) il 4,7% del campione è Molto d’accordo con tale 

affermazione; il 7,9% è Abbastanza d’accordo; il 37,7% è Poco d’accordo e il 49,8% è Per nulla 

d’accordo; 
 

✓ “A volte penso di essere un/a fallito/a” il 7,4% del campione è Molto d’accordo con tale affermazione; 

il 12,1% è Abbastanza d’accordo; il 41,4% è Poco d’accordo e il 39,1% è Per nulla d’accordo.   

 

 

 

 

 

https://forms.gle/zAVtvuwCoGCYaxTM7
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Uso e abuso 

 

Ai partecipanti è stato chiesto quante ore al giorno usano internet (Grafico n. 11).   

✓ Meno di 20 min (1%); 
 

✓ Da 20 min. a un’ora (5,6%); 
 

✓ 1-2 ore (18,1%); 
 

✓ 2-3 ore (30,2%); 

 

✓ 3-5 ore (21,4%); 
 

✓ Più di 5 ore (7,9%); 
 

✓ Non saprei (15,8%). 
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Essere vittima di cyberbullismo 

 

Ai partecipanti è stato chiesto se negli ultimi 12 mesi fossero stati vittime di episodi di cyberbullismo. 

Le risposte indicano le seguenti frequenze: 

 

✓ Mai (88,4%); 
 

✓ Solo una volta o due (10,2%); 

 

✓ 2-3 volte al mese (0,9%); 
 

✓ 1 volta a settimana (0%); 
 

✓ più volte a settimana (0,5%). 
 

Ai partecipanti viene richiesto quali tipi di cyberbullismo avessero subito nell’ultimo anno. 
 

✓ HARASSMENT (Mai 84,7%; solo una volta o due 11,6%; 2-3 volte al mese 3,3%; 1 volta a settimana 

0,4%; più volte a settimana 0%); 
 

✓ CYBERSTALKING (Mai 93,5%; solo una volta o due 2,8%; 2-3 volte al mese 1,9%; 1 volta a 

settimana 1%; più volte a settimana 0,4%); 

 

✓ DENIGRATION (Mai 95,3%; solo una volta o due 3,3%; 2-3 volte al mese 1%; 1 volta a settimana 

0,4%; più volte a settimana 0%); 
 

✓ REVENGE PORN (Mai 94%; solo una volta o due 2,3%; 2-3 volte al mese 2,3%; 1 volta a settimana 

0,4%; più volte a settimana 1%); 
 

✓ OUTING AND TRICKERY (Mai 95,8%; solo una volta o due 1,9%; 2-3 volte al mese 0,4%; 1 volta 

a settimana 0,4%; più volte a settimana 1,5%); 
 

✓ IMPERSONATION (Mai 91,6%; solo una volta o due 6%; 2-3 volte al mese 1,9%; 1 volta a 

settimana 0,4%; più volte a settimana 0%); 
 

✓ EXCLUSION (Mai 80,9%; solo una volta o due 15,3%; 2-3 volte al mese 1,4%; 1 volta a settimana 

1,4%; più volte a settimana 1%)  
 

✓ HAPPY SLAPPING (Mai 97,7%; solo una volta o due 0,4%; 2-3 volte al mese 1,4%; 1 volta a 

settimana 0,4%; più volte a settimana 0%). 
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Richiesta d’aiuto 

 

Ai partecipanti è stato chiesto se qualcuno dei propri cari fosse intervenuto per aiutarlo in seguito 

ad episodi di cyberbullismo. 
 

✓ No, perché non ho subito prepotenze (89,8%); 
 

✓ No, perché non ne sapevano niente (2,3%); 

 

✓ No, non ci hanno provato (2,3%); 
 

✓ Sì, hanno tentato, ma la situazione è peggiorata (0,8%); 
 

✓ Sì, ma non è cambiato nulla (1%); 
 

✓ Sì, hanno tentato e le prepotenze sono cessate (2,8%); 
 

✓ Sì, hanno tentato e le prepotenze sono diminuite (1%). 
 

E se sì, chi lo avesse fatto.  

Ben 22 ragazzi (il 10,1% del campione) hanno indicato almeno una figura di riferimento a cui si sono 

rivolti per chiedere aiuto come vittime di cyberbullismo.  

✓ La Madre (il 50% di chi ha risposto sì); 
 

✓ Un/una amico/a (il 40,9% di chi ha risposto sì); 
 

✓ Il Padre (il 31,8% di chi ha risposto sì); 
 

✓ Un/a professore/ssa (il 22,7% di chi ha risposto sì); 
 

✓ Un Fratello/sorella (il 13,6% di chi ha risposto sì); 
 

✓ La polizia (il 9,1% di chi ha risposto sì); 

 

✓ Il preside (il 4,5% di chi ha risposto si). 

 

Aver partecipato a episodi di cyberbullismo 
 

Ai partecipanti è stato chiesto se negli ultimi 12 mesi avessero preso parte ad episodi di 

cyberbullismo ai danni di altri. Le risposte indicano le seguenti frequenze: 

✓ Mai (91,2%); 
 

✓ Solo una volta o due (7,9%); 
 

✓ 2-3 volte al mese (0,9%); 
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✓ 1 volta a settimana (0%); 

 

✓ più volte a settimana (0%). 
 

Ai partecipanti viene richiesto quali tipi di cyberbullismo avessero perpetrato nell’ultimo anno. 
 

✓ HARASSMENT (Mai 92,6%; solo una volta o due 6%; 2-3 volte al mese 3,3%; 1 volta a settimana 1%; 

più volte a settimana 0,4%); 
 

✓ CYBERSTALKING (Mai 97,7%; solo una volta o due 1,4%; 2-3 volte al mese 0,4%; 1 volta a settimana 

0,4%; più volte a settimana 0%); 
 

✓ DENIGRATION (Mai 97,7%; solo una volta o due 1,9%; 2-3 volte al mese 0,4%; 1 volta a settimana 0%; 

più volte a settimana 0%); 
 

✓ REVENGE PORN (Mai 98,1%; solo una volta o due 0,9%; 2-3 volte al mese 0,4%; 1 volta a settimana 

0,4%; più volte a settimana 0%); 
 

✓ OUTING AND TRICKERY (Mai 97,7%; solo una volta o due 1,4%; 2-3 volte al mese 0,4%; 1 volta a 

settimana 0,4%; più volte a settimana 0%); 

 

✓ IMPERSONATION (Mai 97,2%; solo una volta o due 1,4%; 2-3 volte al mese 0,9%; 1 volta a settimana 

0,4%; più volte a settimana 0%); 
 

✓ EXCLUSION (Mai 93%; solo una volta o due 6%; 2-3 volte al mese 0,4%; 1 volta a settimana 0,4%; più 

volte a settimana 0%); 
  

✓ HAPPY SLAPPING (Mai 99,1%; solo una volta o due 0,5%; 2-3 volte al mese 0,4%; 1 volta a settimana 

0%; più volte a settimana 0%). 

 

Risposta sociale 
 

Ai partecipanti è stato chiesto che tipo di risposta hanno messo in atto di fronte ad episodi di 

cyberbullismo a cui hanno preso parte (Grafico n. 12). 

✓ Non mi è capitato di osservare atti di cyberbullismo (70,7%); 
 

✓ Sono stato vicino/a alla vittima (12,6%); 
 

✓ Ho cercato di fermare il cyberbullo (12,1%); 
 

✓ Ho ignorato l'azione del cyberbullo (4,2%); 
 

✓ Mi sono messo a ridere quando il cyberbullo ha commesso l’azione (0,4%); 
 

✓ Ho fatto la stessa cosa (0%). 
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Le emozioni 
 

Ai partecipanti è stato chiesto di identificare in un’unica parola un’emozione associata al 

cyberbullismo; il campione indica a maggioranza le seguenti parole: 

 

✓ Schifo (13,5%); 
 

✓ Rabbia (8,8%); 
 

✓ Disgusto (7%); 
 

✓ Tristezza (6,8%); 

 

✓ Ribrezzo (3,7%); 
 

✓ Vergogna (3,3%); 
 

✓ Disprezzo (3,3%); 
 

✓ Orribile (2,8%); 
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4.6. Discussione 

 

La seconda indagine del progetto “Rondini” ha riguardato il fenomeno del cyberbullismo. Nel 

progettare la proposta di ricerca, siamo partite dal lavoro nelle scuole, principalmente dalle 

testimonianze delle centinaia di adolescenti che abbiamo ascoltato.  

Nei nostri incontri, i ragazzi hanno raccontato che gli episodi di bullismo a scuola si vedono una 

volta ogni tanto, ma nel mondo online ne subiscono un’esposizione quotidiana. Abbiamo deciso di 

indagare in che modo si sia modificato il fenomeno del bullismo accedendo nel cyberspazio e quanto 

sia diffuso tra i nostri giovani, per poter strutturare più efficaci interventi futuri. 

Siamo partiti dalla percezione del sé, ovvero da una dimensione correlata al senso di autoefficacia e 

all’autostima che in letteratura vengono identificate come caratteristiche carenti nell’identikit delle 

vittime di bullismo.  

Il nostro campione mostra un buon grado di soddisfazione rispetto al proprio comportamento in 

ambito scolastico (73,8%) e sportivo (75,4%), al proprio aspetto fisico (61,8%), alla propria personalità 

(86,5%) alla capacità di fare nuove amicizie (84,6%). È necessario porre l’attenzione sulla fetta del 

campione insoddisfatta, identificandola come minoritaria, ma come significativa e a rischio di 

sperimentare una qualche forma di disagio in adolescenza. Interventi che mirino a rafforzare 

l’autostima e il senso di autoefficacia sono sempre auspicabili. 

Nel campione coloro che si sentono esclusi dagli amici sono il 12,6% e coloro che a volte si sentono 

di essere falliti il 19,5%.  

Secondo ricerche recenti, maggiore è il tempo passato online, maggiore è il rischio di incorrere in un 

utilizzo improprio del mezzo e cadere come vittima o carnefice in situazioni violente o pericolose. 

A tale scopo, abbiamo scelto di indagare il tempo di utilizzo di internet negli adolescenti, 

chiedendone una stima: la maggioranza ha dichiarato che passano dalle 2-3 ore al giorno connessi 

(30,2%), o dalle 3-5 ore (21,4%) o dall’1-2 ore (18,1%). Circa il 7,9% del campione ha dichiarato di 

passare online più di 5 ore al giorno.  

Dato significativo, inoltre, è il 15,8% del campione che non ha saputo identificare il tempo passato 

online. Non è riuscito a fare una stima efficace oppure, come sospettiamo, tale stima diventa 

complessa poiché lo smartphone è sempre presente e non è possibile identificare il tempo trascorso 

in sua assenza? Interventi di educazione civica digitale, che prevedano un lavoro sulla 

consapevolezza rispetto al tempo trascorso online – anche suggerendo l’uso di app che calcolano il 

tempo passato connessi - sono di fondamentale importanza nella prevenzione. 

 

Ci sono vittime di cyberbullismo nel nostro campione? 
 

L’11,6% dichiara di essere stata vittima di episodi di cyberbullismo nell’ultimo anno, per 

maggioranza “solo una volta o due volte” (10,2%); solo un caso (0,5%) dichiara di essere stato vittima 

più volte a settimana. 

La forma di cyberbullismo più diffusa risulta essere l’EXCLUSION (19,1%) ovvero l’esclusione dai 

gruppi online, da forum e contesti social, seguita dall’HARASSMENT (15,3%), la diffusione di 

messaggi offensivi, minacce, insulti e/o messaggi volgari e violenti attraverso l’online, rivolti ad una 

singola persona o a un gruppo. La forma di cyberbullismo meno diffusa risulta essere l’HAPPY 
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SLAPPING (2,2%), ovvero il registrare la persona che subisce forme di violenze fisiche o psichiche 

allo scopo di ridicolizzarla e umiliarla. Ogni forma di cyberbullismo ha una quota di campione che 

l’ha subita.  

L’indagine mostra le difficoltà degli adolescenti nel chiedere aiuto di fronte ad atti di cyberbullismo 

subiti; quando chiedono aiuto, dichiarano di rivolgersi con maggiore frequenza alla mamma (il 50% 

di chi ha richiesto aiuto), ancor prima di un amico/a (40,9%), del papà (31,8%) o di un professore 

(22,7%); inoltre, non sempre gli interventi degli adulti significativi destano conseguenze positive di 

diminuzione o cessazione delle prepotenze subite e vengono talvolta percepiti come inefficaci. 

Questi dati sottolineano che al centro del percorso di crescita di un adolescente ci sia la famiglia, 

luogo principale di accudimento per il nostro adolescente che torna in famiglia a chiedere aiuto, 

fidandosi dei suoi genitori. Interventi di prevenzione che prevedano un ruolo attivo dei genitori nel 

riconoscere i bisogni dei propri figli e nell’imparare strategie efficaci di indagine e di intervento a 

contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sono necessari.  

 

Ci sono bulli nel nostro campione? 
 

L’8,8% del nostro campione dichiara di aver preso parte ad episodi di cyberbullismo come bullo o 

come sostenitore del bullo. Un numero allarmante. La forma di violenza tra pari maggiormente 

perpetrata è l’HARASSMENT (10,7%), seguita dall’EXCLUSION (7%), mentre le forme meno 

perpetrate sono l’HAPPY SLAPPING (0,9%) e il REVENGE PORN (1,9%): dati che coincidono con 

le dichiarazioni sulle violenze subite dalle vittime.  

Il campione dichiara che di fronte ad episodi di cyberbullismo ha reagito per maggioranza stando 

vicino alla vittima (12,6%) o cercando di fermare il cyberbullo (12,1%); solo lo 0,4% si è messo a 

ridere, rinforzando il comportamento del cyberbullo, la sua autostima e il suo ruolo sociale.  

Vengono, infine, identificate numerose emozioni associate al fenomeno del cyberbullismo: le più 

frequenti sono schifo (13,5%), rabbia (8,8%) e disgusto (7%). Perlopiù sono parole che veicolano un 

significato negativo, solo qualcuno prova a sviare la serietà della domanda proponendo risposte 

evasive e difensive come “mi piace la lasagna”. 

Il fenomeno del cyberbullismo è dunque presente sul nostro territorio e lascia degli effetti palpabili 

e significativi.  

Gli interventi efficaci devono coinvolgere minori, famiglia e scuola in un obiettivo comune: 

aumentare il livello di benessere percepito dall’adolescente.  
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Capitolo V 

 

Indagine sul Gioco d’Azzardo 
 

5.1. Introduzione  
 

Per la maggior parte degli individui, il gioco d’azzardo è un’attività piacevole e innocua, una forma 

di divertimento socialmente accettabile praticata con amici, per un tempo limitato e con perdite 

irrisorie. Tuttavia, per una minoranza di individui, il gioco d’azzardo può diventare un’attività 

coinvolgente, ma anche problematica con conseguenze negative anche gravi. 

L’introduzione di lotterie nazionali, la 

proliferazione di gaming machines, 

l’espansione dei casinò e l’avvento dei 

nuovi media che consentono di giocare 

d’azzardo (internet, smartphone, TV 

interattiva ecc.), hanno incrementato 

l’accessibilità e la popolarità del gioco 

d’azzardo a livello mondiale ed è 

aumentato, di conseguenza, il numero di 

persone che ricercano assistenza per 

problemi correlati, rendendo il disturbo 

da gioco d’azzardo un importante problema di salute pubblica. 

I dati allarmanti rilevati a livello nazionale, oltre 800mila persone considerate ''giocatori patologici'', 

(di cui uno su tre finisce per commettere reati), l’esistenza di una slot machine ogni 143 abitanti, circa 

70 milioni di ore di lavoro perdute a causa del gioco, sono confermati, in percentuale, nel territorio 

viterbese.  

Un fenomeno preoccupante che sta dilagando anche in tutti i paesi della provincia di Viterbo 

coinvolgendo le diverse fasce di età e i diversi ceti sociali. La propensione al gioco, infatti, attraversa 

ormai tutti gli strati socioeconomici della popolazione e riguarda tutti gli aspetti quotidiani della 

vita della persona che ne è affetta. 

Il Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) è definito, nell’ultima edizione del Manuale Diagnostico e 

Statistico dei Disturbi Mentali (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5), come 

un comportamento problematico persistente o ricorrente legato al gioco d’azzardo che porta a 

disagio o compromissione clinicamente significativi. Viene avanzata diagnosi quando sono presenti 

quattro (o più) delle seguenti condizioni associate al gioco d’azzardo negli ultimi 12 mesi: 
 

✓ Bisogno di quantità crescenti di denaro per ottenere l'eccitazione desiderata; 
 

✓ Irrequietezza o irritabilità se si tenta di ridurre o di smettere di giocare d'azzardo; 
 

✓ Ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di giocare d'azzardo; 
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✓ Preoccupazioni sul gioco d'azzardo; 

 

✓ Spesso si gioca d'azzardo quando ci si sente a disagio; 
 

✓ Dopo aver perduto denaro al gioco d'azzardo, spesso si torna un'altra volta per ritentare; 
 

✓ Si mente per occultare l'entità del coinvolgimento; 
 

✓ Si mette in pericolo o si perde una relazione significativa, il lavoro, opportunità di studio e di 

carriera; 
 

✓ Si conta sugli altri per procurare il denaro. 

 

5.2. Il Disturbo da Gioco d’Azzardo in Adolescenza  
 

Sintomatica del Disturbo da Gioco d'Azzardo è la perdita persistente o periodica del controllo sul 

gioco, i pensieri irrazionali, le preoccupazioni sugli effetti del gioco e sulla ricerca di denaro, così 

come il reiterare il comportamento disfunzionale, nonostante le conseguenze negative, e l'incapacità 

di smettere di giocare, nonostante il desiderio di farlo (American Psychiatric Association, 1994). 

Tale fenomeno tra i giovani è poco conosciuto e spesso sottovalutato, tuttavia in rapida diffusione, 

come confermato da recenti ricerche condotte sul territorio nazionale. Due indagini sono indicative 

della diffusione e delle caratteristiche di tale fenomeno. 

Una prima indagine condotta durante l’anno scolastico 2015/2016 dalla società Nomisma in 

collaborazione con l’Università di Bologna e il Gruppo Unipol, che ha coinvolto oltre 10.000 studenti 

di 116 scuole, rileva che il 48% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni si è avvicinato al gioco d’azzardo. Le 

motivazioni a giocare d’azzardo risultano essere: la curiosità (26%), il divertimento (23%) e il caso 

(20%) o la speranza di vincere una somma di denaro (11%). 

Una ricerca più recente, condotta nel 2019 dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza, conferma come 

il gioco d’azzardo costituisca un problema nei giovani. Secondo i dati, rilevati su un campione di 

11.500 adolescenti dai 11 ai 19 anni, il 14% dei ragazzi tra 14-19 anni scommette online, il 13% gioca 

d’azzardo in rete mentre il 25% si reca nei centri scommesse anche se è vietato. Anche nel campione 

dagli 11 ai 13 anni i dati sono allarmanti: il 7% dei ragazzini ha giocato d’azzardo online, l’8% è 

andato nei centri scommesse, circa 1 su 10 ha giocato nelle sale slot mentre il 54% ha acquistato i 

gratta e vinci. 

Secondo questi dati, i fattori che sembrerebbero incidere maggiormente sulla propensione al gioco 

d’azzardo sono: il genere, con maggiore prevalenza tra i ragazzi (59% rispetto al 38% delle ragazze); 

l’area geografica (la propensione al gioco è al 53% al Sud e nelle Isole, al 54% al Centro e al 42% al 

Nord; il tipo di scuola frequentata con una maggiore propensione al gioco negli istituti tecnici e 

professionali e il background familiare. Una più alta incidenza di giovani giocatori, infatti, è stata 

riscontrata nelle famiglie percepite come meno supportive e con minore controllo parentale e in cui 

l’abitudine al gioco è “normalizzata”. 

Il Disturbo da Gioco d’Azzardo patologico in età giovanile risulta correlato con basso controllo degli 

impulsi ed elevata propensione alla ricerca di novità e al rischio. Inoltre, i giovani giocatori 



Pagina | 42  
 

d’azzardo hanno frequentemente comorbilità con altri problemi psichiatrici, quali disturbi d’ansia, 

disturbi depressivi, abuso di alcol e droghe. 

Il profilo psicologico dell’adolescente con DGA risulta differente da quello dell’adulto, soprattutto 

tenendo conto della specifica fase di vita in cui si trova. La propensione al rischio e la ricerca di 

novità tipici di questa fase, possono sfociare in comportamenti disfunzionali se entrano in gioco 

fattori di rischio a livello individuale, familiare, sociale e contestuale. 

Tra i fattori contestuali vanno considerati l’espansione di internet e del gaming online, facilitato 

anche dall’ampia diffusione di smartphone adibiti al gioco. Proprio in considerazione di questa 

molteplicità di fattori, risulta centrale nel gioco d’azzardo patologico in età giovanile un intervento 

efficace di prevenzione.  

Secondo il Modello di prevenzione del Rischio Giovanile (Messerlian, C., Derevensky, J., Gupta, R., 

2005) l’intervento può essere programmato su diversi livelli. 

Le strategie di prevenzione primaria mirano a prevenire l'insorgenza di comportamenti a rischio di 

gioco d'azzardo. Gli obiettivi includono l'aumento della conoscenza e della consapevolezza dei 

rischi e delle conseguenze del gioco d'azzardo non solo per gli adolescenti, attraverso programmi 

scolastici, ma anche per i loro genitori, professori e per professionisti in generale. 

Efficaci politiche istituzionali e misure di educazione pubblica, come il social marketing e l'uso dei 

media, sono centrali nel ridimensionare l'atteggiamento degli adolescenti nei confronti del gioco 

d'azzardo (Griffiths, 2002). Tali strategie aiutano a persuadere il pubblico a mettere in discussione 

l'accettabilità sociale del gioco d'azzardo minorile e hanno il potenziale per influenzare le norme 

sociali. Per essere efficaci, tuttavia, tali strategie devono essere parte di un approccio integrato, che 

includa l'attuazione di politiche pubbliche sane e il coinvolgimento della comunità di professionisti 

che operano nell’educazione e nella sanità.  

Senza lo sviluppo di politiche che promuovono un ambiente favorevole al cambiamento, è probabile 

che i programmi educativi a livello di comunità o di scuola risultino insufficienti.  

Un secondo livello, in termini di prevenzione, ha il fine di evitare che i giovani a rischio sviluppino 

comportamenti patologici e, pertanto, include strategie di identificazione precoce. Ad esempio, 

sviluppando e implementando programmi di istruzione e formazione professionale per gli operatori 

sanitari di base (ad esempio medici, consulenti scolastici, assistenti sociali), gli adolescenti a rischio 

possono essere identificati più facilmente.  

In questo senso è necessario prestare attenzione alle implicazioni negative sulla vita quotidiana e 

sulle relazioni dei giovani giocatori. Disagi nella sfera psico-emotiva, quali ansia, agitazione, perdita 

del controllo, conflitti familiari e amicali e riduzione dell’impegno scolastico, possono essere 

importanti indicatori di una possibile dipendenza.  

Tra i segnali a cui prestare attenzione le ridotte capacità di controllo sul tempo dedicato al gioco, il 

disinteresse per lo studio e per le altre attività ricreative, le frequenti assenze ingiustificate, 

l’irritabilità, gli atteggiamenti aggressivi non motivati, i disturbi del sonno e l’insorgere di 

comportamenti come mentire ripetutamente o rubare in casa. 

Con una formazione e una sensibilizzazione adeguate, genitori, docenti e professionisti del settore 

avranno le conoscenze e le risorse necessarie per comprendere i rischi, riconoscere i segni dei primi 

problemi di gioco nei giovani minorenni e rispondere efficacemente. 
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Infine, un terzo livello di prevenzione può essere orientato ad aumentare l'accesso e la disponibilità 

di cure, servizi e supporto specialistico. Il supporto psicologico, la psicoterapia individuale e 

familiare, i gruppi terapeutici sono strumenti d’elezione per il trattamento e la precoce diagnosi del 

DGA e delle forme di disagio psicologiche correlate. 

 

5.3. Metodo 
 

5.3.1. I partecipanti  
 

Il gruppo di ricerca è costituito da 143 ragazzi (46 maschi, 97 femmine), di età compresa tra i 18 e i 

21 anni, precisamente il 74,8% ha 18 anni, il 23,1% ha 19 anni, l'1,4% ha 20 anni e solo lo 0,7% ha 21 

anni. Il campione abita perlopiù nelle città di Tarquinia (28%) e di Viterbo (19,6%); la restante parte 

risiede in una vasta area del territorio viterbese (Grafico n. 13). Tutti i partecipanti sono stati 

selezionati e reclutati come allievi di una scuola secondaria di secondo grado partner di progetto: il 

74,8% frequenta l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia 

(VT) e il 25,2% il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Musicale “Santa Rosa da Viterbo”. Gli indirizzi 

scolastici scelti dai partecipanti sono il Liceo Scientifico (39,9%), il Liceo delle Scienze 

Umane/Psicopedagogico (25,2%), l'Istituto Tecnico Agrario (15,4%), il Liceo Classico (7,7%), l'Istituto 

Tecnico Informatico (7,7%), l'Istituto Tecnico Geometra - CAT (3,5%) e il Liceo Linguistico (0,7%) 

(Grafico n. 14). Per il 69,9% frequentano il quinto anno.  
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5.3.2. Lo Strumento  
 

L'indagine ha previsto la stesura di un questionario costruito ad hoc, distribuito alle scuole e reso 

compilabile in forma anonima sulla piattaforma Moduli Google, dal link 

https://forms.gle/H5Ftu3u2YTE4H6pw6.  

Il questionario indaga la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo in adolescenza, la presenza 

della sintomatologia associata e di familiarità (Appendice III). La compilazione, della durata di ca. 

10 minuti, è stata effettuata durante l’orario scolastico, sotto la supervisione di un docente. 

 

5.4. Risultati 

 

La scelta del gioco d’azzardo 
 

Ai partecipanti è stato chiesto quanto negli ultimi 12 mesi avessero giocato d’azzardo e a quali 

giochi. Le risposte indicano le seguenti frequenze: 
 

✓ Slot-Machine (Ogni Giorno 0%; Mensilmente 3,5%; Meno di una volta al mese 4,2%; Mai 92,3%); 

 

✓ Gratta e vinci (Ogni Giorno 0%; Mensilmente 3,5%; Meno di una volta al mese 32,4%; Mai 64,1%); 
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✓ Poker Online (Ogni Giorno 0%; Mensilmente 2,1%; Meno di una volta al mese 3,5%; Mai 94,4%) 

(Grafico n. 15) 
 

✓ Casinò Online (Ogni giorno 0%; Mensilmente 2,1%; Meno di una volta al mese 2,8%; Mai 95,1%); 

 

✓ Gioco di carte con scommesse (Ogni Giorno 0%; Mensilmente 4,9%; Meno di una volta al mese 

12,0%; Mai 83,1 %); 
 

✓ Giochi di abilità: biliardo, ecc... con scommessa (Ogni Giorno 0%; Mensilmente 4,2%; Meno di 

una volta al mese 7,7%; Mai 88,0%); 
 

✓ Calcio scommesse (Ogni Giorno 0,7%; Mensilmente 4,2%; Meno di una volta al mese 7,7%; Mai 

87,3%); 
 

✓ Corse di cavalli, cani, ecc... (Ogni Giorno 0,7%; Mensilmente 2,8%; Meno di una volta al mese 

2,1%; Mai 94,4%); 

 

✓ Lotterie (Ogni Giorno 0%; Mensilmente 2,8%; Meno di una volta al mese 4,2%; Mai 93,0%); 
 

✓ Superenalotto (Ogni Giorno 0%; Mensilmente 2,8%; Meno di una volta al mese 4,2%; Mai 93,0%); 
 

✓ Bingo (Ogni Giorno 0%; Mensilmente 2,1%; Meno di una volta al mese 4,2%; Mai 93,7%). 
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Perdita economica 

 

Ai partecipanti è stato chiesto quanto negli ultimi 12 mesi avessero speso al gioco (Grafico n. 16): 
 

✓ Nulla (68,3%); 
 

✓ Meno di 10 euro (23,9%); 
 

✓ Dai 10 ai 100 euro (7,0%); 
 

✓ Dai 100 ai 200 euro (0,7%); 
 

✓ Dai 200 ai 500 euro (0%); 
 

✓ Più di 500 euro (0%); 
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Familiarità 

 

Ai partecipanti è stato chiesto chi gioca in famiglia: 

 

✓ Nessuno (93,7%); 

 

✓ Nonna e/o Nonna (2,8%); 

✓ Mio fratello/mia sorella (1,4%); 

 

✓ Mamma (0,7%); 
 

✓ Papà (1,4%); 
 

✓ Entrambi i miei genitori e Tutti (0%); 

 

Sintomi da DSM 
 

Ai partecipanti è stato chiesto di dichiarare se sono vere le seguenti affermazioni corrispondenti ai 

criteri diagnostici del Disturbo da Gioco d’Azzardo secondo il DSM-5.  
 

✓ Pensieri frequenti legati al desiderio di giocare (2,8%); 
 

✓ Preoccupazione o ansia in relazione al desiderio di giocare (1,4%); 

 

✓ Desiderio di ridurre o smettere di giocare, senza riuscirci (0%); 
 

✓ Sentirsi irrequieto o irritabile (0%); 
 

✓ Sentirsi in colpa rispetto al comportamento di gioco (0,7%); 
 

✓ Tornare a giocare subito dopo aver perduto soldi al gioco (2,1%); 

 

✓ Mentire sul comportamento, sulla quantità di soldi giocati o su come sono stati procurato i soldi 

per giocare (2,1%); 
 

✓ Peggioramento nei voti scolastici a causa del gioco (1,4%); 
 

✓ Chiedere a familiari o amici soldi per giocare (0%); 
 

✓ Litigare con un familiare o un amico a causa del gioco (0%). 
 

Per poter fare diagnosi di Disturbo da Gioco d'Azzardo, secondo il DSM-5, negli ultimi 12 mesi 

devono verificarsi almeno quattro dei suddetti criteri indagati. Il 2,1% del campione indica più di 

quattro criteri dichiarando di aver avuto comportamenti/pensieri problematici, persistenti o 

ricorrenti legati al gioco d'azzardo che comportano disagio o compromissione clinicamente 

significativa. 
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Le emozioni 

 

Ai partecipanti è stato chiesto di identificare in un’unica parola un’emozione associata al gioco 

d’azzardo; il campione indica a maggioranza le seguenti parole: 
 

✓ Niente (18,3%); 
 

✓ Dipendenza (7,0%); 
 

✓ Inutile (6,3%); 
 

✓ Indifferenza (4,2%); 
 

✓ Dispiacere (4,2%); 

 

✓ Pena (2,8%); 
 

✓ Tristezza (2,8%); 
 

✓ Responsabilità (2,1%); 
 

✓ Paura (2,1%). 

 

5.5. Discussione 
 

La terza indagine del progetto “Rondini” ha riguardato la diffusione del gioco d'azzardo in 

adolescenza. Abbiamo indagato la presenza dei sintomi del Disturbo da Gioco d'Azzardo secondo 

il Manuale Psicodiagnostico DSM-5, riscontrando che 3 partecipanti su 143 mostrano livelli 

psicopatologici, ovvero la presenza di un Disturbo da Gioco d'Azzardo. In letteratura, la percentuale 

di adolescenti patologici rispetto alla popolazione generale è tendenzialmente bassa, poiché si 

stimano in media circa otto anni di gioco sociale prima dello strutturarsi del disturbo. Tre ragazzi su 

143 rappresentano il 2,1% del campione, statisticamente un numero minimo, socialmente e 

psicologicamente un numero significativo che pone la necessità di attivare interventi di prevenzione 

nella fascia adolescenziale. È un dato che rappresenta un segnale d'allarme, un fattore di rischio 

associato ad un comportamento psicopatologico sensibile al fenomeno dell'emulazione e che, perciò, 

è soggetto a diffondersi anche fra i più giovani. 
 

Quali giochi d’azzardo scelgono gli adolescenti? 
 

Il gioco più diffuso risulta essere il Gratta e Vinci scelto dal 35,9% del campione che dichiara di averci 

giocato almeno una volta nell’ultimo anno, seguito dai Giochi di carte - es. il Poker- con scommesse 

(16,9%), Il calcio scommesse (12,6%) e i Giochi di abilità - es. il biliardo - con scommesse (11,7%). Nonostante 

il periodo d’indagine risulti essere condizionato dalle restrizioni da Covid-19, i giochi d’azzardo 

veicolati dal mezzo online non si presentano come scelte primarie nel nostro campione; tale dato è 
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a supporto della letteratura che non riscontra un aumento di casi di gioco d’azzardo online nel 2020 

e sottolinea la persistenza del gioco in presenza.  

La maggiore frequenza di gioco si registra nel Calcio Scommesse e nelle Corse di cavalli, cani, ecc… in 

cui lo 0,7% del campione dichiara di aver giocato “Ogni giorno”. 

L’indagine sulla preferenza dei giochi d’azzardo offre l’opportunità di analizzare quali luoghi 

risultino essere maggiormente pericolosi per i ragazzi: possiamo dedurre che tabaccai, bar e sale 

scommesse siano luoghi di aggregazione maggiormente pericolosi rispetto ad un computer, perché 

permettono la dimensione del gioco sociale – un importante fattore di rischio, nonché precursore nel 

processo di strutturazione del Disturbo da Gioco d’Azzardo. Molti giocatori dichiarano di sentire 

una relazione con il luogo in cui giocano e di essere condizionati dal clima emotivo del luogo. 

Attenzionare gli esercenti di tali attività sui rischi del gioco d’azzardo e del gioco sociale in 

adolescenza, può risultare un intervento efficace nell’identificazione del problema e nella 

dissuasione al gioco nei più giovani; è importante, inoltre, attenzionare anche i genitori nel controllo 

consapevole dei luoghi frequentati dai figli e dei rischi che si nascondono anche nelle dimensioni di 

aggregazione apparentemente poco pericolose.  

L’analisi del costo del gioco d’azzardo fra gli adolescenti riporta che il 31,6% del campione dichiara 

di aver scommesso soldi in un gioco, spendendo dai 10 ai 200 euro in un anno, con una percentuale 

maggiore (23,9%) nella fascia “Meno di 10 euro”; il 68,3% non ha speso nulla e nessuno ha investito 

più di 200 euro.  

Abbiamo indagato anche la familiarità del comportamento patologico, andando a verificare la 

presenza di giocatori d’azzardo in famiglia poiché ogni dimensione di dipendenza subisce l’effetto 

delle dinamiche familiari. I dati non mostrano una diffusione significativa di tale fenomeno nelle 

famiglie d’origine: i nonni risultano essere i familiari che giocano d’azzardo maggiormente (2,8%) - 

confermando il dato della letteratura che in età avanzata la scelta del gioco d’azzardo viene 

influenzata dalla noia e dalla disponibilità economica - seguiti da fratelli/sorelle e dal papà (1,4%), 

in ultimo dalla mamma (0,7%).   

In fine, la richiesta di associare una parola alla tematica del gioco d’azzardo ha mostrato un risultato 

interessante: il campione è stato in grado di sottolineare numerose sfaccettature del disturbo, 

associando perlopiù emozioni negative che rimandano alla capacità di sintonizzarsi emotivamente 

con le difficoltà correlate. Ma il 18% dei partecipanti, la maggioranza, ha associato la parola “Niente”, 

comunicando un vissuto di indifferenza rispetto al problema. Che il gioco d’azzardo venga percepito 

dagli adolescenti, a differenza della violenza di genere e del cyberbullismo, come una dimensione 

di rischio lontana da sé? Oppure come una dimensione talmente spaventosa da prenderne le 

distanze a livello emotivo? È un interrogativo che ci pone ancora una volta di fronte alla necessità 

di approfondire il vissuto degli adolescenti, progettando interventi che offrano maggiori chiavi di 

lettura delle varie dimensioni del disagio giovanile.  
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Capitolo VI 

 

Conclusioni  
 

L'adolescenza è un periodo privilegiato di apprendimenti sociali e culturali. Un'età in cui l'individuo 

non è ancora costretto a conformarsi a un ruolo rigorosamente definito e in cui le fluttuazioni nei 

sistemi di identificazione facilitano il mettersi alla prova. Il valore funzionale dell'adolescenza sta 

nel permettere di scoprire ed elaborare il proprio sistema di valori sociali attraverso la presa di 

coscienza di sé e l'affermazione della propria identità. 

L'azione esterna permette all'adolescente di apprendere quali siano i limiti dei propri 

comportamenti e dei ruoli che si trova ad adottare. Le istituzioni - come la famiglia, la scuola e la 

società in generale – hanno il compito di fornire all'adolescente strumenti per divenire un adulto 

consapevole nel rispetto delle norme e delle differenze individuali, puntando al raggiungimento di 

un equilibrio psico-fisico. 

Le tre indagini del progetto “Rondini”, condotte nel periodo aprile-ottobre 2021, hanno permesso di 

confermare la presenza nel territorio viterbese di dimensioni di disagio associate alle tre emergenze 

sociali oggetto del progetto. Il termine "emergenza" sottende un livello di urgenza in relazione 

all'attivazione di nuovi interventi a contrasto del disagio in adolescenza. 

L'attività scientifica ci ha offerto uno sguardo sulle prospettive future, ovvero sull'importanza di 

mantenere spazi di accoglienza e di crescita individuale e sulla necessità di incrementare interventi 

di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole. 

I prossimi obiettivi prevedono l'attivazione di programmi di educazione socio-affettiva a scuola che 

puntino ad una maggiore consapevolezza delle emozioni proprie e altrui negli adolescenti, futuri 

adulti di domani, alla tolleranza della frustrazione e delle emozioni negative alla base di varie forme 

di disagio e al supporto tra pari di diversi generi sessuali, culture, religioni. 

Continueremo il lavoro nelle scuole medie inferiori e superiori e attiveremo interventi in 

infanzia, offrendo il prima possibile strumenti per relazionarsi in modo empatico, rispettare sé stessi 

e l'altro. Gli interventi di prevenzione risultano efficaci in adolescenza poiché la mente è in fase di 

crescita ed è alto il desiderio di sperimentarsi, ma quanto più l'intervento è precoce, tanto minore è 

il rischio di sviluppare comportamenti devianti o difficoltà relazionali di vario tipo. 

Un ulteriore obiettivo futuro riguarda il supporto ad insegnanti e genitori nel riconoscere e 

intervenire nelle dimensioni di disagio caratterizzanti ogni età di sviluppo, incrementando le 

competenze di adulti significativi di riferimento efficaci.  

Il nostro strumento di contrasto principale continuerà ad essere la prevenzione, attuabile attraverso 

la collaborazione con le scuole - vecchie e nuove partner - giacché la prevenzione rappresenta il 

mezzo più efficace per rivoluzionare il substrato culturale alla base delle dimensioni di violenza, 

ridurre il disagio giovanile e lavorare verso un cambiamento socio-culturale che preveda 

l'incremento del benessere generale.  
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Appendice I  

 

Questionario sugli stereotipi di genere 
 

Non ci sono risposte “giuste” o “sbagliate”, ma soltanto le tue risposte! Ti preghiamo di rispondere a tutte le 

domande con la massima sincerità. 
 

1) Per ognuna delle seguenti affermazioni indica se sei “molto, abbastanza, poco o per niente 

d’accordo” 

•  Gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche 

•  È l'uomo che deve prendere le decisioni più importanti riguardanti la famiglia 

•  In condizioni di scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli uomini 

rispetto alle donne 

•  È soprattutto l'uomo che deve provvedere alle necessità economiche della famiglia 

•  Per l’uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro 
 

2) Per ognuna delle seguenti affermazioni indica se sei “molto, abbastanza, poco o per niente 

d’accordo” 

•  Le donne possono provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire 

•  Le donne che non vogliono un rapporto sessuale riescono ad evitarlo 

•  Le donne serie non vengono violentate 

•  Se un marito/compagno obbliga la moglie/compagna ad avere un rapporto sessuale contro la sua 

volontà, non è una violenza 

•  Di fronte a una proposta sessuale le donne spesso dicono no ma in realtà intendono sì 

•  Se una donna subisce una violenza sessuale quando è ubriaca o è sotto l’effetto di droghe è almeno 

in parte responsabile 

•  Spesso le accuse di violenza sessuale sono false 

 

3) Alcuni uomini sono violenti con le proprie compagne/mogli. Perché secondo te? (Puoi dare 

anche più risposte) 

•  Difficoltà a gestire la rabbia  

•  Considerazione delle donne come oggetti di proprietà  

•  Esperienze negative di violenza avute da bambini in famiglia  

•  Non sopportazione dell'emancipazione delle donne 

•  Motivi religiosi  

•  Abuso di sostanze stupefacenti o di alcool  

•  Bisogno di sentirsi superiori alla propria compagna/moglie 

•  Altro ___________________ 
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4) Se conoscessi una donna che ha subito violenza da parte del proprio marito/compagno cosa le 

consiglieresti di fare? (Puoi dare anche più risposte)  

•  Le direi di sporgere denuncia 

•  La indirizzerei ai centri antiviolenza di aiuto alle donne  

•  La indirizzerei ad altri servizi o professionisti 

•  Le direi di chiamare il 1522 

•  Le consiglierei di lasciare il marito/compagno 

•  Le consiglierei di provare a parlare con il marito/compagno 

•  Non darei consigli perché non voglio intromettermi in questioni familiari 

•  Non saprei cosa fare/consigliare 

•  Altro _______________ 

 

5) Descrivi con UNA PAROLA le emozioni che provi pensando alla violenza sulle donne 

 

_________________ 
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Appendice II 

 

Questionario sul cyberbullismo 
 

Non ci sono risposte “giuste” o “sbagliate”, ma soltanto le tue risposte! Ti preghiamo di rispondere a tutte le 

domande con la massima sincerità. 
 

1) Rispondi a qualche domanda su di te scegliendo fra Molto- Abbastanza - Poco - Per nulla 

•  Sono soddisfatto/a del modo in cui riesco nelle attività scolastiche  

•  Sono soddisfatto/a del modo in cui riesco nelle attività sportive  

•  Sono soddisfatto/a del mio aspetto fisico  

•  Sono capace di fare nuove amicizie  

•  Mi sento escluso/a dai miei amici  

•  A volte penso di essere un/a fallito/a  

 

2) Quanto tempo al giorno lo passi su internet? 
 

•  Meno di 20 minuti 

•  Da 20 minuti a un’ora  

•  1-2 ore  

•  2-3 ore  

•  3-5 ore  

•  Più di 5 ore  

•  Non saprei quantificare 
 

Cos’è il CYBERBULLISMO?  

Il cyberbullismo riguarda l'insieme di azioni violente e denigratorie diffuse tramite l'uso della 

tecnologia e perpetrate da parte di un singolo o di un gruppo ai danni di un soggetto ritenuto diverso 

o maggiormente debole. Il cyberbullismo viene agito e subito tramite: 

•  Social Network  

•  Sms, chat o messaggistica istantanea  

•  Foto e video condivisi 

•  Telefonate 

•  E-mail 

•  Blog 

•  Siti web 

•  Giochi di ruolo on-line  
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3)  Negli ultimi 12 mesi, quante volte hai subito episodi di cyberbullismo?  

•  Mai   

•  Solo una volta o due  

•  2-3 volte al mese  

•  1 volta a settimana  

•  Più volte a settimana  
 

4) Negli ultimi 12 mesi, quante volte ti è capitato di… (Mai, solo una volta o due, 2-3 volte al mese; 

1 volta a settimana; più volte a settimana) 

•  Ricevere minacce, insulti e/o messaggi volgari e violenti tramite internet (su Social networks, 

WhatsApp, Blog...). 

•  Ricevere ripetutamente E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite con tono insistente e intimidatorio 

tali da farti temere per la tua sicurezza fisica. 

•  Ricevere foto alterate o ritoccate che ti riguardano al fine di ridicolizzarti o diffondere un 

pettegolezzo non vero. 

•  Ricevere foto/video imbarazzanti o a contenuto sessualmente esplicito che ti riguardano (su Social 

networks, WhatsApp, Blog ...). 

•  Trovare pubblicati su internet contenuti intimi precedentemente condivisi in maniera 

confidenziale o essere costretti da altri a condividerli pubblicamente. 

•  Essere vittima del furto di informazioni o materiale personale (es. password, foto, video...) con lo 

scopo di utilizzarli per denigrarti. 

•  Essere escluso o lasciato fuori da gruppi online (su Social networks, WhatsApp, Blog...) 

•  Essere vittima di un'aggressione fisica, filmata o fotografata e poi condivisa online (su Social 

networks, WhatsApp, Blog...). 
 

5) Qualcuno tra i tuoi amici, i tuoi genitori o i tuoi insegnati ha cercato di far smettere le 

prepotenze online nei tuoi confronti? 

 

•  Non ho subito prepotenze 

•  No, perché non ne sapevano niente 

•  No, non ci hanno provato 

•  Si, hanno tentato, ma la situazione è peggiorata 

•  Si, ma non è cambiato nulla 

•  Si, hanno tentato e le prepotenze sono diminuite 

•  Si, hanno tentato e le prepotenze sono cessate 

o se si…chi ti ha aiutato/a? _________________ 
 

6) Negli ultimi 12 mesi, hai mai preso parte ad episodi di cyberbullismo verso altri ragazzi/e? 

•  Mai  

•  Solo una volta o due  
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•  2-3 volte al mese  

•  1 volta a settimana  

•  Più volte a settimana  
 

7) Negli ultimi 12 mesi, quante volte ti è capitato di… (Mai, solo una volta o due, 2-3 volte al mese; 

1 volta a settimana; più volte a settimana) 

•  Inviare minacce, insulti e/o messaggi volgari e violenti tramite internet (su Social networks, 

WhatsApp, Blog...). 

•  Inviare ripetutamente E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite con tono insistente e intimidatorio. 

•  Alterare o ritoccare fotografie al fine di ridicolizzare o diffondere un pettegolezzo non vero. 

•  Diffondere foto/video imbarazzanti o a contenuto sessualmente esplicito che riguardano altri (su 

Social networks, WhatsApp, Blog ...). 

•  Pubblicare su internet contenuti intimi di altri precedentemente condivisi in maniera 

confidenziale. 

•  Appropriarti di informazioni o materiale personale (es. password, foto, video...) per poi 

riutilizzarli. 

•  Escludere o lasciare fuori da gruppi online (su Social networks, WhatsApp, Blog...). 

•  Partecipare attivamente o passivamente ad un'aggressione fisica che viene filmata o fotografata e 

poi condivisa online (su Social networks, WhatsApp, Blog...). 
 

8) Negli ultimi 12 mesi, come hai reagito in seguito ad episodi di cyberbullismo in cui non eri né 

vittima, né bullo? 

•  Ho ignorato l'azione del cyberbullo 

•  Ho cercato di fermare il cyberbullo 

•  Sono stato vicino/a alla vittima 

•  Mi sono messo a ridere quando il cyberbullo ha commesso l’azione 

•  Ho fatto la stessa cosa 

•  Non mi è capitato di osservare atti di cyberbullismo 

•  Altro: _____________ 

 

9) Descrivi con UNA PAROLA le emozioni che provi pensando al cyberbullismo. 

 

_________________ 
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Appendice III 

 

Questionario sul gioco d’azzardo 
 

Non ci sono risposte “giuste” o “sbagliate”, ma soltanto le tue risposte! Ti preghiamo di rispondere a tutte le 

domande con la massima sincerità. 

 

1) Indica quanto, negli ultimi 12 mesi, hai aderito alle seguenti attività di gioco o scommessa 

scegliendo tra Mai – meno di una volta al mese – mensilmente – ogni giorno: 

•  Slot-Machine 

•  Gratta e Vinci 

•  Poker Online 

•  Casinò Online 

•  Gioco di carte (es. poker) con scommessa  

•  Giochi di abilità (es. biliardo) con scommessa  

•  Calcio Scommesse 

•  Corse di cavalli, cani… 

•  Lotterie 

•  Gioco del lotto  

•  Superenalotto  

•  Bingo 

 

2) Negli ultimi 12 mesi, quanto hai speso nel gioco? 

•  Nulla 

•  Meno di 10 euro 

•  Dai 10 ai 100 euro 

•  Dai 100 ai 200 euro 

•  Dai 200 ai 500 euro 

•  più di 500 euro 

 

3) Negli ultimi 12 mesi (puoi dare anche più risposte): 

A) Hai avuto pensieri frequenti legati al desiderio di giocare 

B) Sei stato preoccupato o in ansia in relazione al tuo desiderio di giocare 

C) Volevi ridurre o smettere di giocare, ma non sei riuscito 

D) Ti sei sentito frequentemente irrequieto o irritabile a causa del gioco  

E) Mentre giocavi, hai sentito ridurre le emozioni negative (es. ansia, rabbia, frustrazione) 

F) Sei tornato a giocare subito dopo aver perduto soldi al gioco 

G) Ti sei sentito in colpa rispetto al tuo comportamento di gioco  
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H) Ti è capitato di mentire sul tuo comportamento, sulla quantità di soldi giocati o su come hai 

procurato i soldi per giocare 

I) Hai riscontrato un peggioramento nei voti scolastici a causa del gioco 

J) Hai chiesto a familiari o amici soldi per giocare 

K) Hai litigato con un familiare o un amico a causa del gioco?  

L) Non hai provato niente di tutto ciò 

 

5) Descrivi con UNA PAROLA le emozioni che provi pensando al gioco d’azzardo  

 

_____________________________ 
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