
Per violenza sessuale 
s’intende qualsiasi contatto 
fisico indesiderato a sfondo 
sessuale, molestie con o 
senza contatto diretto o 
tramite realtà virtuali, 
via internet e/o social 
network, e molto altro. 

Chiunque può essere vittima di violenza 
sessuale! Succede a bambine e ragazze 

e anche ai MASCHI! 1 maschio minorenne 
su 10 è stato vittima di violenza sessuale. 

Può essere un uomo, una donna 
o un altro ragazzo o una ragazza.
Chiamiamo l’autore AGGRESSORE. 

Di solito il bambino/ragazzo 
ha un rapporto di fiducia 
con l’aggressore. 
(Per questa ragione spesso 
dopo gli riesce difficile fidarsi 
di nuovo di qualcuno.) 

Ci può essere aggressione, inganno, 
manipolazione, si può provare paura 
o confusione. Il bambino/ragazzo
potrebbe avere un’erezione o un’altra 
reazione fisica/fisiologica, questo 
NON significa che gli piaccia o che 
lo voglia! 

È sempre l’aggressore, questo 
è fuori di dubbio, anche se 
cercherà di discolparsi e di 
darne la responsabilità alla 
vittima dicendo che lo voleva 
e gli ha procurato piacere.

Il desiderio di un bambino/ragazzo non 
dipende dal sesso dell’aggressore. A un 
maschio possono piacere le femmine o 
i maschi o entrambi, e ciò è OK, perché 
ognuno è libero di scegliere chi più gli 
piace. 

No! La violenza sessuale è VIOLENZA, 
mentre il sesso è piacere e affetto. 
Le due cose non hanno niente in comune. 

Dopo una violenza sessuale, 
ogni bambino/ragazzo può reagire 
in maniera diversa: con il silenzio, la rabbia, 
o tristezza, paura, senso di colpa o vergogna
ecc… Ogni reazione è OK, non ce n’è una 
giusta e una sbagliata! 

Con il tempo, pazienza e l’aiuto
di adulti e coetanei. Fidati di te
e rispetta i tuoi tempi, così capirai
di cosa hai bisogno. 

Un buon amico è lì per ascoltare 
e parlare con chi ha bisogno di 
condividere quello che gli 
è successo.  

        11 FATTI
riguardanti la VIOLENZA SESSUALE
 SUI BAMBINI/RAGAZZI MASCHI 

Tutti coloro 
che subiscono violenza sessuale 
hanno diritto ad aiuto e a supporto!

Qui puoi trovare aiuto:

Un am
biente di supporto per contrastare la violenza sessuale
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Di COSA si tratta? CHI la subisce??
CHI ne è l’autore??

COME succede??

COSA può succedere durante 
una violenza sessuale??

CHI è il COLPEVOLE??

COME ci si sente dopo??La violenza sessuale 
è SESSO??

Aver subito violenza 
da un aggressore 
di sesso maschile 
non significa che 
il bambino/ragazzo 
diventerà OMOSESSUALE.

COME si può superare?? 

Un AMICO può aiutare??

https://boyscultureofcareIT.wordpress.com/info


