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Tutti coloro che hanno a che fare con adolescenti possono 
imparare a riconoscere i segnali di una violenza o di un abuso 

sessuale. Imparare a cogliere questi segnali di violenza o abuso 
significa poter intervenire.

Alcuni dei segnali d'allarme di abusi o violenze sessuali subiti da adolescenti possono facilmente 
confondersi con le difficoltà quotidiane che i giovani affrontano nel rapportarsi con il proprio corpo, 
con i coetanei e con l'ambiente. Se pensi che ci sia qualcosa che non va, fidati del tuo istinto. 
Meglio chiedere e scoprire di aver sbagliato che lasciare che qualcuno affronti senza alcun aiuto gli 
effetti di una violenza sessuale. Ricorda alla persona che se decide di rivolgersi a te, le crederai, e 
che se è successo qualcosa, non è colpa sua.

Segnali di un possibile abuso sessuale verso una persona adolescente

• Aumenti o diminuzioni di peso inusuali
• Cattive abitudini alimentari, come perdita di appetito o sovralimentazione
• Segni di violenza fisica, come lividi
• Infezioni sessualmente trasmesse (IST) o altre infezioni genitali
• Sintomi di depressione come tristezza persistente, mancanza di energie, cambiamenti 

del sonno o dell'appetito, interruzione delle attività quotidiane o sentirsi "giù"
• Ansia o preoccupazione
• Peggioramento dei voti
• Cambiamenti nella cura del corpo, come trascurare l'igiene personale, l'aspetto fisico o 

la scelta dei vestiti
• Comportamenti autolesionistici
• Pensieri o comportamenti suicidi
• Abuso di alcol o sostanze stupefacenti

Se ti accorgi che mostra i seguenti segnali d'allarme, è giusto offrire il tuo aiuto.

Segnali d'allarme
per gli adolescenti



Scopri se il/la partner dell'adolescente fa o dice le seguenti cose:

• Cerca di convincere l'adolescente a praticare attività sessuali anche se non se la sente
• Aggredisce sessualmente o costringe l'adolescente a pratiche sessuali contro la sua 

volontà
• Durante l'attività sessuale si rifiuta di usare contraccettivi o protezioni contro le 

infezioni sessualmente trasmesse
• Picchia l'adolescente o usa altri tipi di violenza fisica
• Non vuole che l'adolescente trascorra del tempo con la famiglia o gli amici
• Minaccia l'adolescente o controlla le sue azioni
• Ricorre a sostanze stupefacenti o alcol per pregiudicare le facoltà di giudizio 

dell'adolescente, oppure compromette la sua capacità di dire "sì" o "no"

Ricorrere alla tecnologia per danneggiare gli altri

Gli adolescenti possono anche essere vittima di molestie sessuali o altri comportamenti indesiderati 
attraverso le nuove tecnologie o le interazioni online. Alcune persone usano la tecnologia (come le 
foto digitali, i video, le app e i social media) per interazioni di tipo sessuale non richieste, non 
consensuali o caratterizzate da molestie. Queste azioni possono portare la persona coinvolta a 
sentirsi manipolata, insicura ed esposta, per esempio con la diffusione di messaggi, foto o 
contenuti sessualmente espliciti che dovevano restare privati. La legislazione relativa a queste 
situazioni varia a seconda degli stati e delle piattaforme e si evolve con rapidità.

Agire non è facile, ma è essenziale

Non è sempre facile parlare apertamente con con gli adolescenti, ma comunicare con loro è 
fondamentale per poterli proteggere. Quando gli adolescenti acquisiscono indipendenza e 
iniziano a trascorrere sempre più tempo con gli amici o si dedicano ad altre attività, è importante 
mantenere attivo un canale di comunicazione e spiegare che si possono fidare di te. 

Segnali che indicano che una persona è coinvolta in una relazione violenta

Per adolescenti alle prese con i primi amori non è sempre facile riconoscere una relazione violenta, 
né i maltrattamenti o gli abusi sessuali che potrebbero caratterizzarla. Osservando dall'esterno è più 
facile notare i segnali d'allarme che indicano che qualcuno potrebbe essere in una relazione 
violenta o a rischio di abuso sessuale.
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