
28/11/2019….. 

Dal discorso della Dott.ssa Laura Pomicino Psicologa  
 
“….Gli adolescenti sono più vulnerabili, stanno imparando…perciò la violenza nelle giovani 

coppie crea un danno maggiore: è più facile reiterare relazioni violente e pensare di poterle 

controllare.  

Un sé ancora poco strutturato viene minato. Ne derivano isolamento e danni sull’autostima. 

L’adolescente non solo viene privato di qualcosa ma viene impedito ad apprendere. 

Le cronache riportano soprattutto la violenza agita; difficile trovare racconti di violenze 

psicologiche: 

Controlli, stalking, messaggi, foto postate, imposizioni di abbigliamento, pedinamenti… 

Spesso manca la capacità di definire un confine personale oltre il quale certi comportamenti del 

partner diventano intollerabili, in particolare il confine tra gelosia considerato segnale di amore, e 

possesso. 

Eventi che sembrano “piccoli”. In realtà la ripetizione di un agito pesante procura  lo stesso danno 

di un evento grave che può succedere una volta sola…” 

 

…… 

“… Si parla troppo poco di violenze sessuali: 

-  dare nomi o fare commenti sessualizzanti; 

- fare pressioni, minacce, ricattare per avere rapporti: 

- cercare di imporre di usare o non usare un certo tipo di preservativo: 

- qualsiasi tipo di approccio sessuale non voluto; stupro o tentato stupro….” 

 

…… 

“… Nell’area del cyber bullismo c’è poi il sexting: invio, ricezione, condivisione di immagini 

sessualmente esplicite. 

Le immagini semplificano e accelerano i tempi non consentendo perciò né la conoscenza, né l..a 

consapevolezza delle reazioni del proprio corpo. 

Anche certi giochi sono a rischio: fanno agire e agendo si impara anche inconsapevolmente, in 

quanto nel gioco ci si immerge….” 

 

 

Gli operatori di Telefono Giovane osservano che nei dialoghi interpersonali, all’interno dei gruppi 

amicali come nei contatti a Telefono Giovane, la violenza emerge in modo  limitato: non è 

esplicitamente dichiarata per paura, vergogna; talvolta per incapacità di cogliere il limite fra il lecito 

e l’illecito, talvolta per paura di rendere reale ciò che si vorrebbe negare. 

 

Si ricorda che in base all’Art.10 della leg.2019 è reato l’utilizzo non autorizzato di immagini, sia da 

parte di chi manda che di chi riceve. 

 

 

 


