
Il web game
Abbiamo creato uno story game completamente 
gratuito per riconoscere i segni di bullismo 
o violenza e incoraggiare la riflessione sulle 
conseguenze delle scelte quotidiane:

14 personaggi

7 protagonisti

28 storie a bivi

Giocando, i vostri figli e le vostre figlie vestiranno 
i panni dei vari personaggi e sperimenteranno, 
da prospettive diverse, situazioni potenziali ma 
realistiche di abusi, molestie e cyberbullismo.

Di fronte ai bivi, ragazzi e ragazze acquisiranno 
maggior consapevolezza sui comportamenti da 
adottare per prevenire situazioni di bullismo e 
promuovere il rispetto dei diritti di ognuno.

Entra e gioca su

Cos’è Youth For Love? *

Un progetto europeo per prevenire e combattere 
la violenza di genere tra gli adolescenti: 
formazioni e programmi di supporto con docenti e 
studenti in 12 istituti superiori di Italia, Grecia, Belgio e 
Romania. Il progetto ha un forte focus sul ruolo attivo 
dei giovani tramite la peer to peer, e sulla necessità di 
costruzione partecipata delle procedure formali 
e informali a scuola.

Voi genitori
La prevenzione della violenza di genere negli anni 
dell’adolescenza è una sfida ancora aperta.

Genitori, tutori e tutrici sono fondamentali sia per 
assicurare la corretta protezione dei minori nei 
casi di effettiva violenza, sia per prevenirla tramite una 
comunicazione efficace, empatica e un’educazione 
opportuna, libera da stereotipi culturali.

 Leggi i nostri consigli  
           per genitori e tutori: 

           youthforlove.eu/faq-genitori

Contattaci e ottieni  
maggiori informazioni:

          youthforlove.eu/register

In Italia*

Nel mondo 

Circa 246 milioni di ragazzi e ragazze 
sono soggetti a forme di violenza di genere.

Più del 30% ha subito almeno una volta 
violenza fisica o sessuale.

Più del 78% ritiene che la violenza contro 
le donne nel proprio paese sia molto o abbastanza 
comune.

Il 39% di ragazzi e ragazze considera la scuola 
un luogo abbastanza sicuro. 

Circa il 55% dei giovani coinvolti non sa a 
chi rivolgersi (persone e servizi di supporto) in caso di 
violenza.

Circa il 40% degli intervistati segnalerebbe 
ai genitori episodi di violenza, ma la maggior parte non si 
sente sicuro o non ne riconosce l’importanza.

*Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea - DG giustizia, consumatori e uguaglianza di 
genere della Commissione europea.

*Fonte: Indagine condotta da ActionAid Italia in 3 istituti superiori di Milano su un campione di 244 
ragazzi/e di età compresa tra i 14 e 18 anni.
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Luoghi di ritrovo tra giovani (parco, piazza, ecc.) Corridoi e cortile della scuola Tragitto da e per la scuola 
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Co-funded by the Rights, 
Equality and Citizenship (REC) 
Programme of the European Union

Gioca e  
scopri come  

ogni tua scelta  
può fare la differenza

In Europa ha 
subito situazioni di 
molestie sessuali 
il 45%-55% delle 
donne 

La partnership del progetto è composta da:  
ActionAid Italia (Italia), ActionAid Hellas (Grecia),  
UC Limburg (Belgio), AFOL - Agenzia Metropolitana per la 
Formazione, l’Orientamento e il Lavoro (Italia) e CPE - Fundatia 
Centrul Partenariat Pentru Egalitate (Romania). 

ActionAid Italia – capofila: 
Maria Sole Piccioli, Youth For Love Project Manager 
educazione.ita@actionaid.org

youthforlove.eu youthforlove.eu/game/

Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta solo le opinioni dell’autore ed è sua unica 
responsabilità. La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l’uso che può 
essere fatto delle informazioni in essa contenute.


