
Background 
Il fenomeno della violenza di genere e in particolare della violenza domestica ha ricevuto mag-
giore attenzione negli ultimi anni in Europa. Tuttavia, la maggior par te delle azioni politiche 
e della legislazione esistente sulla violenza di genere negli stati membri dell’Unione Europea, si 
focalizza sulla popolazione adulta e non si occupa del problema nei primi stadi dell’insorgenza. 
In particolare, la violenza di genere tra gli adolescenti (violenza nelle relazioni di intimità, vio-
lenza sessuale e gli aspetti di genere legati al bullismo) ha ricevuto minore attenzione sia nei 
programmi di prevenzione sia nello sviluppo e nella ricerca di azioni politiche. Il programma 
è stato sviluppato nell’ambito del progetto transnazionale Youth4Youth co-finanziato dal pro-
gramma Daphne III della Commissione Europea che ha visto tra i partner la Casa delle Donne 
di Bologna, la quale ci ha fornito a titolo gratuito parte del materiale elaborato durante il progetto. 
Alcuni dei risultati emersi suggeriscono che i patterns di violenza e vittimizzazione si pos-
sono sviluppare nella prima adolescenza, diventando velocemente, difficili da correggere. 
Di conseguenza, le misure di prevenzione primaria hanno un ruolo essenziale nella lotta contro la 
violenza di genere in quanto le scuole e gli altri centri di istruzione sono una componente fonda-
mentale della vita degli adolescenti e uno dei principali contesti in cui si svolge la socializzazione di 
genere, così come i luoghi in cui si formano e si rafforzano i comportamenti verso sé stessi e gli altri.

Il progetto 
Lo scopo principale del progetto è quello di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro 
la violenza di genere tra gli adolescenti fornendo loro uno spazio sicuro in cui poter rilevare le loro 
attitudini verso la violenza, riconsiderare la loro tolleranza verso la violenza stessa e sensibilizzarli ren-
dendoli parte attiva nello sviluppo  di un ambiente privo di violenza sia per loro che per i loro coetanei

Obiettivi del progetto 
Esaminare ed esplorare le attitudini giovanili nei confronti della violenza di genere e il 
legame tra gli stereotipi di genere e la violenza di genere. Sensibilizzare i giovani affinché 
si oppongano alla violenza di genere e sviluppino attitudini volte al rispetto e al valore di 
sé stessi. Sviluppare e sostenere ulteriormente la metodologia dell’ educazione tra pari al 
fine di prevenire la violenza di genere tra i giovani e favorire il loro coinvolgimento attivo 
nello sviluppo di un ambiente sicuro e protetto sia per loro stessi che per i loro coetanei.
Promuovere il ruolo delle scuole e degli altri centri educativi nella prevenzione della violenza di 
genere tra i giovani e nella promozione di relazioni basate sulla tolleranza, il rispetto e l’uguaglianza

YOUNG2YOUNGER Attivita'
Uno studio di ricerca per esaminare ed esplorare le attitudini dei giovani nei confronti della violenza 
di genere attraverso la somministrazione di questionari. Campagna di sensibilizzazione e 
diffusione dei risultati del progetto attraverso la realizzazione di conferenze e interventi 
nelle scuole. La pubblicazione di report della ricerca condotta nelle scuole. La pubblicazione 
di un opuscolo di sensibilizzazione con le informazioni relative alla prevenzione della violenza di genere 
tra i giovani che sarà  diffuso tra le associazioni, centri giovanili, scuole e altri luoghi frequentati dai giovani.

Associazione Belluno DONNA 
Onlus inizia la sua attività nel 2000 con lo scopo di rendere visibile e dare una risposta concreta al 
fenomeno del la violenza maschi le contro le donne , creando consapevolezza e 
cambiando la cultura che discrimina il genere femminile. 
E’ gestita da donne che si impegnano a:

• Valorizzare e promuovere il pensiero delle donne.
• Sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza alle donne.
• Sostenere le donne che vivono e/o hanno vissuto situazioni di violenza fisica, psicologica, 

sessuale, economica e stalking.

Un Centro Antiviolenza 
dove le donne possono confrontarsi sul tema 
della violenza, trovando uno spazio di ascolto e 
di sostegno concreto alle proprie scelte. Offre 
colloqui telefonici e/o personali con operatrici 
formate sul tema della violenza.

Coordinatrice del progetto: Francesca Quaglia 
Associazione Belluno-DONNA  tel. 0437-981577

e-mail: bellunodonna@libero.it

Propone alle Donne nel territorio
Incontri e dibattiti su tematiche specifiche.
Incontri di prevenzione e informazione.
Corsi di formazione per volontarie 
Centro di documentazione.
Mercatini in piazza.

Promuovere la sensibilizzazione nella Prevenzione 
della Violenza di genere tramite l’educazione tra pari.

Una Casa di Secondo Livello 
dove l’ospitalità non è legata ad una 
situazione di  emergenza, ed offre una 
permanenza di medio lungo termine 
finalizzata all’allontanamento della donna 
dalla situazione di violenza.

L’ Associazione Belluno-Donna coordina


