
 

 

 

Violenza e maltrattamento anche all’interno delle coppie di adolescenti  

 

Roma, 15 giugno 2015.  Il problema della violenza e delle prevaricazioni all’interno delle coppie di 

adolescenti è in continua crescita e ha importanti rivolti a livello psicologico e reazionale perché i 

ragazzi coinvolti sono ancora in fase di sviluppo. I dati riportati sono i risultati preliminari di un 

lavoro condotto in alcune scuole sul territorio nazionale che indagano l’attualissimo problema delle 

prevaricazioni all’interno delle coppie di adolescenti, a partire dai 13 anni di età. I dati sono stati 

rilevati all’interno del lavoro svolto dall’Osservatorio sulle Tendenze e sui Consumi degli 

Adolescenti presieduto dalla dott.ssa Maura Manca. È stato creato uno strumento che permette di 

rilevare differenti manifestazioni di controllo, forza e prevaricazione all’interno delle coppie, le 

forme di oppressione, controllo e prevaricazione perpetrate attraverso l’uso distorto della tecnologia 

come per esempio il controllo attraverso i  social network, le minacce tecnologiche attraverso chat 

di instant messaging, la gestione dei profili privati e altre forme legate agli oggetti tecnologici. Dato 

il massiccio utilizzo di smartphone, tablet e pc,  le ore eccessive trascorse da questi ragazzi in rete 

diventa di fondamentale importanza monitorare il fenomeno anche da questo punto di vista. Il 

primo studio pilota è stato condotto su un campione di 562 adolescenti della provincia di Roma, 

proseguito poi in altre città italiane. Il campione è composto da adolescenti di età compresa tra i 13  

e i 20 anni (età media 16,07). Il 40,3% del campione ha un fidanzato e il 25% ha conosciuto il 

proprio partner su internet.  

Circa l’80% degli adolescenti intervistati dichiara che esiste il maltrattamento tra partner anche in 

adolescenza e quasi il 40% del campione totale ha un amico/a che subisce o ha subito qualche 

forma di prevaricazione nella coppia.  



Il 13% dei ragazzi ha paura o ha avuto paura qualche volta del fidanzato/a e il 23% si è sentito 

intrappolato nella sua relazione sentimentale. Un dato molto interessante è che il 13% si è sentito 

maltrattato.  

Un dato allarmante è che il 63%  si sente solo ad affrontare questo tipo di problemi perché a scuola 

se ne dovrebbe parlare di più e si ha paura che i genitori non possano comprendere determinate 

situazioni.  

Risulta fondamentale analizzare questi aspetti fin dalle prime relazioni di coppia soprattutto in 

termini preventivi per contrastare la violenza domestica e gli omicidi all’interno della coppia perché 

i segnali possono essere identificati precocemente fin dalle prime relazioni affettive. 

 

Per ulteriori informazioni scrivere a redazione@adolescienza.it 
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