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Un progetto di prevenzione dei comportamenti violenti nelle 
coppie di adolescenti  
Durante gli anni della preadolescenza e dell’adolescenza, i ragazzi imparano 
le competenze necessarie per formare delle relazioni positive con gli altri. 
Aiutarli nel trovare modi sani di  formare nuove amicizie e interagire e con i 
pari è vitale per la loro salute e sicurezza. Questo è ancora più importante du-
rante la formazione delle prime relazioni intime. 
La violenza nelle coppie di adolescenti è un problema che coinvolge anche gli 
adulti con funzione educativa, che possono venire a contatto con relazioni 
violente, emotivamente, fisicamente, sessualmente,  tra partners adolescenti.  
Gli studi che abbiamo a disposizione confermano che l’aver vissuto relazioni 
affettive violente negli anni dell’adolescenza, contribuisce all’uso di alcol, dro-
ghe, scarso rendimento scolastico, disordini alimentari, fino al suicidio, come 
le cronache da tutto il mondo tristemente riportano. 
Alcuni dei fattori di rischio che possono portare a relazioni violente sono l’in-
capacità di  esprimere in maniera rispettosa le proprie emozioni e di  gestire i 
conflitti, vivere tra pari che hanno relazioni amorose violente, l’uso di alcol e 
droghe, mancanza di supervisione e calore famigliare. 
Come molte altre forme di violenza giovanile, anche quella all’interno delle 
coppie adolescenti, è prevenibile: prevenire questa forma di violenza in gio-
vane età significa gettare le basi per la riduzione della violenza in età adulta.  

Questo Mostro Amore: il progetto 
I valori, i modelli di relazione, modi di comunicare, la sessualità, come vengo-
no riconosciute e mostrate le emozioni sono in gran parte influenzate dal 
modello educativo della famiglia e dell’ambiente sociale nel quale si é vissuti, 
ma poi crescendo ognuno di noi ha scelto se confermare quei modelli, magari 
costruirsene dei nuovi. 



Gli adolescenti a cui ci rivolgiamo sono proprio 
nel mezzo di questo viaggio meraviglioso e a noi 
educatori, in maniera particolare, chiedono di po-
tersi confrontare sui grandi temi che caratterizze-
ranno la loro vita adulta.  
Per tale motivo QMA parte dalla conoscenza e 
dalla comprensione delle sfide dell’adolescenza: 
abbiamo di fronte a noi giovanissimi che stanno 
provando tra riflessioni, paure, insicurezze e un 
cervello in sviluppo, a diventare grandi. 
Questo Mostro Amore è innanzitutto un percorso 
educativo: educazione alle emozioni, al rispetto di 
sé e degli altri, di educazione al valore del corpo e 
ad una gestione sana dei conflitti. Ci accompagna 
la consapevolezza che nel gettare queste basi 
aiuteremo i ragazzi a costruire  relazioni rispetto-
se in adolescenza e che queste diventeranno poi 
modelli sani in età adulta. 
I numerosi racconti che abbiamo ascoltato ci 
hanno portato a rivedere il modo di parlare della 
violenza nella coppia: non più prevenzione alla 
violenza sulla donna, ma educare i ragazzi, ma-
schi e femmine, a comportamenti rispettosi in una 
relazione.  
Tra gli adolescenti la violenza è perpetuata tanto 
dai ragazzi quanto dalle ragazze, e il focalizzarsi 
sulla vittima o sul carnefice ha portato a rinforza-
re quella narrazione culturale per la quale i ma-
schi non possono essere vittime, soprattutto di 
una ragazza, e a far sentire una ragazza carnefice 
una donna forte e risoluta. Noi abbiamo deciso di 
spostare l’attenzione: parliamo del comportamen-
to violento, andando oltre il genere di chi compie 
il gesto o di chi lo subisce. 

Il ruolo dei docenti  

Noi sappiamo che non è 
il compito degli educa-
tori risolvere tutti i pro-
blemi di relazione dei 
ragazzi, ma è importan-
te che gli adolescenti 
sentano che possono 
aprirsi ai loro adulti di 
riferimento fuori dalla 
famig l ia per essere 
ascoltati. 

Alcuni atteggiamenti e 
comportament i che 
possono essere d’aiuto: 

*Osservare il contesto 

*Comprendere le do-
mande che i ragazzi ri-
volgono... anche il non 
detto. 

*Rispondere con sinceri-
tà, anche se non abbia-
mo una risposta imme-
diata. Non siamo tenuti 
a sapere tutto sempre. 
Possiamo informarci 
però. 

*Promuovere in classe 
relazioni sane e rispet-
tose. 

*Proporre un modo di 
comunicare rispettoso. 

*Insegnare l’importanza 
della negoziazione e del 
compromesso. 

*Essere un modello. Gli 
adolescenti osservano 
come gli adulti gesti-
scono e reagiscono. 
Proporre modelli di 
comportamenti sani nel-
la scuola e nelle classi 
comincia da ciascuno di 
noi. 



Perché concentrarsi sulla Promozione di relazioni sane e ri-
spettose 
Questo Mostro amore si pone l’obiettivo di prevenire la violenza nelle coppie 
di adolescenti attraverso la promozione di stili relazionali sani e rispettosi. 
Questa impostazione riflette uno spostamento nella Sanità dalla prevenzione 
di patologie alla promozione alla salute. Anche il tema della prevenzione a re-
lazioni violente pertanto, richiede un approccio che promuova il benessere 
dell’individuo e della comunità attraverso la costruzione di rapporti sani. Cosi 
facendo il il binomio Io-Noi diventa portatore di modelli di comportamento 
basati sul rispetto di sé e degli altri. 

 

VALERIE MORETTI  
Psicopedagogista, ha conseguito il Master in Counseling alla Midwestern Sta-
te University, USA. Ha lavorato in qualità di Child Sexual Assault Counselor e 
successivamente come Sexual Assault Program Director per First Step Inc., 
centro per la cura e la prevenzione dell’abuso sessuale e della violenza dome-
stica. Ha pianificato e supervisionato l’apertura del centro di counseling per 
abusi sessuali e Sexual Harassement presso la Midwestern State University, 
con cui ha inoltre collaborato con numerose docenze. Ha collaborato con il 
Dott. Alberto Pellai, dell’Università Statale di Milano, sul progetto di preven-
zione alla pedofilia, “Parole non Dette”. È autrice con Jacopo Boschini del 
manuale Questo Mostro Amore, ed. Franco Angeli collana Educare alla salute: 
strumenti percorsi e ricerche. 

JACOPO BOSCHINI  
Regista teatrale, drammaturgo e formatore. Si diploma nel 1999 in regia tea-
trale presso la Scuola d’Arte Drammatica ‘Paolo Grassi’ di Milano. Spinto dalla 
convinzione che il recupero passi anche attraverso l’attività artistica, oltre a 
scrivere e dirigere spettacoli teatrali, è impegnato in numerose attività sociali, 
lavorando in comunità, carceri e centri di recupero, in Italia e all’estero. Dal 
2011 tiene corsi di educazione emotiva. Nel gennaio 2016 ha conseguito il di-
ploma di counselor presso Insight | Scuola di counseling e mediazione corpo-
rea. È autore con Valerie Moretti del manuale Questo Mostro Amore, ed. 
Franco Angeli collana Educare alla salute: strumenti percorsi e ricerche. 

I relatori 



Info pratiche  

Il corso è rivolto agli educatori e ai docenti delle scuole secondarie di II grado e del-
l’ultimo anno delle secondarie di I grado. 

• La partecipazione al corso è gratuita, verrà rilasciato attestato di frequen-
za. 

• Iscrizione obbligatoria ai seguenti recapiti: info@coopattivamente.it | 031 
6871771 

     

     Il corso è realizzato da 

Struttura del corso  
Sezione Teorica 

° significato evolutivo dell’innamoramento in adolescenza e della formazio-
ne della coppia; 

° Teen Dating Violence: comprensione del fenomeno e sua prevenzione. La 
situazione italiana. 

Sezione Pratica 

° Modalità di intervento e proposte di attività da svolgere in classe. 

° Approfondimenti per riflessioni su argomenti legati al tema trattato. 
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