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Perché ne parliamo come di una forma di violenza (molto, molto reale)

• Bullismo?

• Troll?

• Violenza virtuale?



Perché guardare agli abusi digitali come a una forma di violenza di genere

• Il 73 % delle donne a livello mondiale ha subito qualche forma di violenza digitale

• 1 giovane donna su 5 in Europa ha subito molestie sessuali su Internet a partire dai 15 anni

• A livello mondiale, che una donna subisca violenza online è 27 volte più probabile rispetto a un uomo

• In Gran Bretagna, 3 su 4 vittime di pornografia non consensuale sono donne

• Gli uomini tendono ad essere attaccati online per le proprie opinioni, le donne ricevono aggressioni a 
sfondo sessuale e sessista----- diverse forme di vulnerabilità e discriminazione si intersecano

• Le donne non bianche, non cristiane, disabili, non eterosessuali o cisgender, economicamente vulnerabili
sono particolarmente eposte agli abusi digitali (cosí come gli uomini che si identificano con queste
categorie)



Violenza digitale di genere & diritti LGBTQ+ 

• Penuria di dati – in se un problema e una forma di discriminazione

• Dati estrapolati da alcuni studi recenti: 

-In UK, su un campione di oltre 1000 partecipanti, persone queer e bisex hanno subito 
attacchi online in misura maggiore e in un maggior numero di piattaforme

-Negli USA, solo il 43% delle persone LGBTQ+ rivelano la propria identità sessuale online 
e solo il 16% discute temi LGBTQ+, nel timore di subire abusi

-In Australia, su un campione di circa 4000 partecipanti, le persone transgender risultano
più esposte alla violenza online di qualunque altro gruppo, seguite dalle donne bisessuali



Le tante forme della violenza digitale & le sue connessioni con l’IPV

• Pornografia non consensuale (vs ‘revenge porn’)

• Minaccia

• Stalking & forme di controllo digitale

• Hacking/doxing (vedi Gamer Gate)

Ma anche..

• Grooming

• Voyeurismo digitale

• Cyber-flashing

• Discorso d’odio online

• Trafficking



L’impatto della violenza digitale

• Salute mentale: PTSD, ansia, depressione, tendenze sucide (caso Tiziana Cantone)

• Ripercussioni sulla salute fisica, sessuale e riproduttiva

• Conseguenze professionali, sociali ed economiche

• Intreccio con altre forme di abusi (es. IPV)



Cosa rende la violenza digitale unica nel suo genere

• È pervasiva e ci raggiunge ovunque, violando la nostra intimitá e il nostro senso di 

sicurezza

• Anonimato

• Favorisce mentalità da branco (che puó estendersi a migliaia di perpetrator)

• Difficoltà di rimuovere i contenuti violenti: rivittimizzazione

…connessioni con IPV..?



Soluzioni & buone pratiche

• Approcci legislativi: cosa funziona e cosa no

• Educazione sessuale, alle relazioni, al consenso: chiave di volta per combattere gli stereotipi che

causano comportamenti sessisti, omo-lesbo-bi-trans-fobici e violenti

• Come coinvolgere le persone giovani aldilà del genere e dell’identità sessuale: approccio

bystander vs prospettiva securitaria (“abbiamo tutti, tutte e tutt* da guadagnare da un web meno

violento”)

• Le iniziative sulla violenza di genere non possono esistere nel vuoto: percorsi di lungo periodo, 

training per media, decision-maker & personale specializzato, supprto legale, finanziario e logistico

per survivor
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