
La violenza giovanile e la sua prevenzione
A metà degli anni 2000, numerosi episodi di violenza grave da parte di 
giovani hanno scosso l'opinione pubblica suscitando il timore di un 
sensibile aumento della propensione alla violenza tra i giovani. Le 
statistiche non fornivano informazioni esatte circa la portata della 
violenza giovanile, poiché non vi era rilevata la criminalità sommersa. 
Tuttavia esse lasciavano comunque presumere un netto aumento della 
propensione alla violenza. Per contrastare in modo efficiente la violenza
giovanile, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha 
sviluppato soluzioni per i suoi ambiti di competenza e ha allestito un 

elenco di misure concrete per l'attività delle autorità di polizia, di perseguimento penale, di esecuzione delle pene e in 
materia di migrazione. Il suo rapporto "Violenza giovanile" dell'aprile 2008 è inteso come complemento del rapporto del 
Consiglio federale intitolato "I giovani e la violenza − per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio 
sociale e nei media", elaborato dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) e approvato dal Consiglio federale il 20 maggio 
2009. Da www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/kriminalitaet/jugendgewalt.html

Dal 2010 la Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni lavorano congiuntamente nella lotta contro la violenza 
giovanile. Studi recenti dimostrano come questo impegno risulta efficace. Negli ultimi anni infatti gli atti di violenza da parte
dei giovani sono nettamente diminuiti e in molte località sono state sviluppate e attuate delle misure di prevenzione. 
Fenomeni attuali come la violenza informatica, la violenza sessuale e i discorsi di odio richiedono il proseguimento di 
queste misure.

I sondaggi condotti presso scolari di nona nei Cantoni di Vaud e Zurigo dimostrano che le violenze da loro subite e da loro 
compiute, tra cui lesioni fisiche, rapine ed estorsioni, sono fortemente diminuite. Ciò nonostante le esperienze di violenza 
sono diffuse. Quasi un giovane su tre è stato vittima di un atto di violenza nel corso di un anno e mezzo, mentre uno su 
cinque indica di essere stato lui stesso a compiere un atto nell’arco di un anno. La violenza sessuale viene sempre più 
commessa da coetanei, il bullismo si sposta in Internet e i discorsi di odio, come anche la violenza nelle relazioni di coppia
fra giovani, sono aumentati.
Da www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-57331.html

Purtroppo anche in Ticino abbiamo ancora avuto episodi di violenza che hanno coinvolto i giovani e ogni volta si 
corre il rischio che da fatti banali si arrivi a tragedie come la morte di qualcuno.

Man mano che crescono e diventano adulti, alcuni/e giovani
vivono eventi violenti, sia come testimoni, sia come vittime o
addirittura come autori/trici. Con un comportamento violento, i/le
giovani vogliono spesso comunicare in questo modo la loro
intenzione di superare i limiti e di essere alla ricerca del loro posto
nella società. Nei casi più rari, questo superamento dei limiti
segnala un avvio ad una carriera criminale. Ciononostante è
importante individuare precocemente i segni di una possibile
cronicizzazione di un comportamento asociale e adottare misure
adeguate per evitare che ciò accada.

Definizione di violenza giovanile:
La violenza giovanile può assumere forme molto diverse fra loro: violenza psichica e verbale (p. es. mobbing), violenza 
fisica e sessuale (p. es. risse, molestie sessuali) che può persino tradursi in aggressioni o addirittura in omicidio 
passionale e assassinio. Gli atti di violenza possono essere perpetrati contro persone, animali o oggetti (p. es. 
vandalismo). Quando si parla in generale di violenza giovanile, nella maggior parte dei casi non si fa una distinzione fra 
atti di violenza compiuti da giovani adulti (dai 18 ai 25 anni) o da minorenni (fino ai 17 anni). Eppure, quando i reati sono 
commessi da minorenni, la giustizia interviene diversamente applicando il diritto penale minorile, il cui obiettivo è prima di 
tutto la risocializzazione e non la punizione.
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