
Il fenomeno1  
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS/WHO) un bambino 
su due tra i 2 e i 17 anni (1 miliardo) sperimenta una qualche forma di vio-
lenza ogni anno. Si stima che 120 milioni di ragazze abbiano subito una  
forma di molestie sessuali prima dei 20 anni. 
La violenza psicologica colpisce uno su tre bambini e, nel mondo, uno su 
quattro vive con una madre che è vittima dì violenza da parte del proprio 
partner. Nel 2019 erano 60 i Paesi che avevano emanato leggi per elimina-
re ogni forma di violenza contro i minori e 100 avevano inserito il contrasto 
alla violenza nella loro agenda politica2.  
 

Violenza domestica 
La violenza domestica assume varie forme: trascuratezza, abusi fisici e psi-
cologici, abuso sessuale. La trascuratezza è la mancanza di attenzione ri-
spetto ai bisogni materiali ed emotivi dei minori da parte dei genitori o di 
chi ha il compito di prendersene cura. Può includere negligenza fisica 
(mancata fornitura di cibo, vestiti, alloggio o altre necessità fisiche), negli-
genza emotiva (non dare amore, conforto, affetto), negligenza medica (non 
fornire accesso a cure mediche), negligenza educativa (non permettere 
l'istruzione necessaria) o mancanza di supervisione. Gli abusi psicologici o 
emotivi sono collegati alla trascuratezza, ma possono anche essere associa-
ti all'abuso verbale che danneggia l'autostima e il benessere emotivo.  
 

Circa il 60% dei bambini di età compresa tra 2 e 14 anni (300 milioni) subi-
sce regolarmente punizioni fisiche da parte dei genitori o di chi se ne pren-
de cura. Le punizioni corporali violente (vietate solo in 60 Paesi), sono rite-
nute, da 1,1 miliardi di genitori/tutori4 come necessarie per crescere ed 
educare i figli. Il rischio di essere puniti fisicamente è simile per i ragazzi e 
le ragazze, e per i bambini delle famiglie ricche e povere.  
 

 
 
 
 
Tutti i minori possono essere oggetto di violenza sessuale e le ragazze sono 
maggiormente a rischio. Si stima siano 1206 milioni le ragazze che hanno 
subito una qualche forma di abuso sessuale, ma non si hanno informazioni 
a livello globale sui maschi. Tuttavia, studi su 24 Paesi ad alto e medio red-
dito rilevano che subiscono questo tipo di violenza dall'8% al 31% delle 
ragazze e dal 3% al 17% dei ragazzi. Un’analisi su studi che hanno coinvolto 
10.000 minori tra 12 e 17 anni in 22 Paesi ha evidenziato una percentuale  

Sono molte le forme di violenza che possono colpire i minori. Gli 
abusi possono avvenire in famiglia, a scuola, nella comunità. In ogni 
caso, nei luoghi in cui dovrebbero sentirsi al sicuro e per mano delle 
persone che dovrebbe proteggerli e aver cura di loro.  

1,5 Fonte: WHO, Global status report on preventing violence against children 2020  
2 Fonte: https://violenceagainstchildren.un.org/content/homepage 
3 Fonte: Save the children, https://www.savethechildren.it/blog-notizie/maltrattamento-infantile-quali-sono-le-forme-di-
violenza 
4 Fonte: UNICEF, https://www.unicef.it/diritti-bambini-italia/violenza-abusi/ 
6 I dati che seguono sono tutti tratti: Ligiero D., Hart C., Fulu E., Thomas A., Radford L. What works to prevent sexual 
violence against children: evidence review, Washington DC: Together for Girls; 2019. 
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PER SAPERNE DI PIÙ3 
 

La violenza contro i 
minori può assumere 
forme diverse: 
Maltrattamento fisi-
co: aggressioni, punizio-
ni corporali o gravi 
attentati all’integrità 
fisica come colpire, 
percuotere, prendere a 
calci, scuotere, mordere, 
strangolare, scottare, 
bruciare, avvelenare, 
soffocare.  
Maltrattamento psico-
logico: ripetute e conti-
nue pressioni psicologi-
che, ricatti affettivi, 
minacce, indifferenza, 
rifiuto, denigrazione in 
modo continuato e 
duraturo nel tempo. 
Patologia delle cure : 
inadeguatezza o insuffi-
cienza di cure rispetto ai 
bisogni fisici, psicologici, 
medici ed educativi del 
bambino/a o adolescen-
te. Include incuria (cure 
carenti), discuria (cure 
non in linea con la fase 
evolutiva e le necessità 
del minore) e ipercura 
(cure somministrate in 
eccesso).  
Abuso sessuale: qualsia-
si attività sessuale tra un 
adulto e un/una bambi-
no/a che, per ragioni di 
immaturità psicologica 
e/o affettiva, o per con-
dizioni di dipendenza 
dagli adulti, non è  in 
grado di poter compiere 
scelte consapevoli o di 
avere adeguata consa-
pevolezza del significato 
e del valore delle attività 
sessuali in cui viene 
coinvolto.  
Violenza assistita:  
qualsiasi forma di mal-
trattamento, violenza 
fisica, verbale, psicologi-
ca, sessuale ed economi-
ca, su figure di riferi-
mento o su altre figure 
affettivamente significa-
tive. 

Minori (1-14) che subiscono punizioni  violente5 



di abusi del 7,9% nei maschi e del 19,7% delle femmine, con i tassi più alti che si veri-
ficano in Africa e i più bassi in Europa. Percentuali confermate da un’ulteriore analisi 
su studi condotti su 10 milioni di individui che danno il 7,6% nei maschi e il 18% nelle 
femmine. 
 

Scuola e comunità 
Sono 67 gli stati che permettono le punizioni corporali e altre forme di punizione 
degradante nelle scuole7 e in 31 stati, le punizioni fisiche - come frustate e fustigazio-
ne - sono ancora lecite secondo la legge statale, tradizionale e/o religiosa.8 Si stima 
quindi che siano 246 milioni i bambini e gli adolescenti che subiscono violenza all'in-
terno e vicino le scuole ogni anno9.   
Testimonianze di gravi violenze sono legate a scuole coraniche in Sudan e in alcuni 
Paesi dell’Africa saheliana (vedi a fianco).  
La violenza di genere colpisce anche negli istituti scolastici. Atti o minacce di violenza 
sessuale, fisica o psicologica sono perpetrati a causa di norme e stereotipi di genere 
e imposti da dinamiche di potere diseguali. La violenza di genere ha gravi conseguen-
ze che vanno dalla bassa autostima e depressione, alle gravidanze precoci e non in-
tenzionali e alle infezioni sessualmente trasmissibili come l'HIV, a un grave impatto 
sull’istruzione, con molte studentesse che evitano la scuola, ottengono risultati al di 
sotto del loro potenziale o abbandonano completamente gli studi12. 
 

Conseguenze della violenza 
 

Effetti sulla salute 
 

La violenza può provocare anche la morte. Secondo l’OMS, ogni hanno muoiono 
40.15013 minori tra 0-17 anni (i maschi sono più del doppio delle femmine). Altre 
conseguenze degli abusi possono essere lesioni e disabilità. Secondo la rivista medica 
The Lancet14, i maltrattamenti in tenera età rappresentano una forma di trauma che 
può danneggiare lo sviluppo del cervello e incidere negativamente sui processi di 
sviluppo neurologico. Il maltrattamento infantile può far emergere una psicopatolo-
gia, che potrebbe diventare evidente durante l'infanzia o l'adolescenza, ma potrebbe 
anche proiettarsi nell'età adulta.  
I minori esposti a violenza rischiano maggiormente malattie mentali e disturbi d'an-
sia, comportamenti ad alto rischio come abuso di alcol e droghe, fumo e sesso non 
sicuro, malattie croniche come tumori, diabete e malattie cardiache, malattie infetti-
ve come l'HIV15.  
 

Carenze nell’istruzione  
 

Uno studio pubblicato nel 2018 (dal rapporto dell’OMS già citato) ha mostrato che 
tutti i tipi di violenza hanno un impatto significativo sui risultati educativi16. Minori 
che hanno subito qualsiasi forma di violenza nell'infanzia hanno una probabilità del 
13% di non completare il ciclo scolastico.  
 

Aumento del rischio  di violenza interpersonale e contro di sé  
 

Uno studio del  201717sulle esperienze di abusi fisici, emotivi e sessuali che ha coin-
volto 250.000 adulti in 17 Paesi ha evidenziato che, se da minorenni erano stati 
esposti alla violenza, era 7-8 volte più probabile fossero coinvolti in relazioni inter-
personali violente, e 30 volte più probabile che tentassero il suicidio rispetto a chi 
non aveva vissuto quelle esperienze. Un altro  studio condotto in Paesi dell’Asia e del 
Pacifico18 ha evidenziato che gli uomini che avevano subito abusi o avevano assistito 
a violenze a danno della madre avevano instaurato rapporti violenti con le proprie 
partner, mentre le donne che avevano sperimentato queste forme di violenza nell'in-
fanzia avevano un rischio maggiore di subire violenze da parte degli uomini in età 
adulta.  

7,8  Fonte: https://violenceagainstchildren.un.org/content/forms-punishment 
9 Fonte: UNESCO, https://en.unesco.org/themes/school-violence-and-bullying 
10 Fonte: Osservatorio dei diritti https://www.osservatoriodiritti.it/2020/11/30/scuole-coraniche/ 
11 Fonte: Human Rights Watch, World Report 2022 
12 Fonte: UNESCO, https://en.unesco.org/themes/school-violence-and-bullying/school-related-gender-
based-violence 
13, 15,16  Fonte: WHO, Global status report on preventing violence against children 2020 
14 Fonte: Lancet, Child & adolescent Health January 27, 2022  
17, 18 Entrambi gli studi sono citati in WHO, Global status report on preventing violence against children 
2020 
19 Fonte: WHO, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children 

FATTORI DI RISCHIO19 
La violenza contro i minori ha cause 
a livello individuale, relazionale, 
comunitario e sociale. 
Livello individuale: 
- sesso ed età 
- bassi livelli di istruzione  
- basso reddito  
- disabilità o problemi di salute 
mentale 
- identificarsi/essere identificati 
come lesbiche, gay, bisessuali o 
transgender 
- uso di alcol e droghe 
- esposizione alla violenza 
Livello relazionale: 
-  mancanza di legame emotivo tra 
bambini e genitori o tutori 
- cattive pratiche genitoriali 
- separazioni familiari 
- associazione con coetanei delin-
quenti 
-  assistere a violenze tra genitori o 
tutori 
- matrimonio precoce o forzato 
Livello comunitario: 
- povertà 
- alta densità di popolazione 
- bassa coesione sociale     
 -facile accesso ad alcol e armi da 
fuoco 
 - alte concentrazioni di bande e 
traffico illecito di droga. 
Livello sociale: 
- norme sociali e di genere che 
creano un clima di violenza  norma-
lizzata 
- politiche sanitarie, economiche, 
educative e sociali che mantengano 
le disuguaglianze economiche, di 
genere e sociali 
- protezione sociale assente o inade-
guata 
- situazioni belliche/postbelliche e 
catastrofi naturali 
- scarsa applicazione della legge 

SCUOLE CORANICHE 
Un documentario della BBC sulle 
scuole coraniche del Sudan 
(khalwas) ha documentato abusi 
sistemici nei confronti dei bambini, 
picchiati in maniera così brutale da 
finire in coma, vittime di sevizie e 
stupri, bastonate, cinghiate, umilia-
zioni e torture. Queste scuole forni-
scono cibo, bevande e riparo gratui-
to e per questo il motivo le famiglie 
più povere spesso scelgono le khal-
was anziché le scuole pubbliche10.  
Human Rights Watch11 stima che 
oltre 100.000 bambini (talibés) che 
frequentano le scuole coraniche 
(daara) in Senegal sono costretti dai 
loro insegnanti a chiedere l'elemosi-
na ogni giorno, cibo, riso o zucchero. 
Molti insegnanti coranici e i loro  
assistenti fissano quote giornaliere di 
denaro da portare loro a fine giorna-
ta. Nel caso i bambini non raccolga-
no abbastanza denaro, vengono 
puniti con pestaggi o vengono espul-
si. Migliaia di talibé sono vittime 
della tratta. Nonostante le severe 
leggi nazionali il governo non riesce 
fermare la tratta, l'accattonaggio 
forzato e l'abuso dei talibé.  


