SINTESI DELLO STUDIO

INSICURE
STRADA

PER LA

ESPERIENZE DI MOLESTIE DI GRUPPO SU RAGAZZE E GIOVANI DONNE
Perché le molestie di gruppo per strada
sono viste come un comportamento
innocuo, normale e socialmente accettato,
quando in realtà per le ragazze e le
giovani donne è intimidatorio, restrittivo
e mortificante? In questo nuovo studio,
ragazze e giovani donne condividono le
loro storie e riflettono sulle loro esperienze.
“Sono esausta, le molestie per strada
mi feriscono profondamente. È possibile
che non si rendano conto che i loro
“complimenti” fanno male? Inizio ad avere
paura ad uscire da casa.”
NINA, 16, LIMA

PER OTTENERE UN CAMBIAMENTO
Nel 2018, l’innovativo rapporto di Plan
International, “(In) sicure in città”, evidenziò
la diffusione ed accettazione sociale delle
molestie e gli abusi sofferti dalle ragazze e
dalle giovani donne nelle strade delle loro città,
raccogliendo le opinioni e le raccomandazioni
di ragazze e giovani su ciò che può e dovrebbe
essere fatto al riguardo. Grazie ad una nuova
analisi dei dati di “(In) sicure in città”,
“Insicure per strada” analizza in modo più
dettagliato le dinamiche di gruppo alla base
di questo comportamento violento di uomini
e ragazzi nei confronti delle ragazze e delle
giovani donne.
Una cosa è fuor di dubbio: se vogliamo porre
fine alle molestie in pubblico di ragazze
e giovani donne è essenziale cambiare il
comportamento dei ragazzi, non quello delle
ragazze. Le ragazze e le giovani donne non
sono responsabili delle molestie che subiscono
per il solo fatto di essere fuori casa fino a tardi
o di camminare da sole. Il problema è che spesso,
i ragazzi, si sentono autorizzati a “toccarle”,
intimidirle e minacciarle verbalmente.

RISULTATI DELL’INDAGINE
Le dinamiche di gruppo sembrano aggravare e normalizzare la
violenza sulle donne e le molestie: le ragazze e le giovani donne
hanno spiegato quanto gravi, persistenti e spaventose siano per
loro queste situazioni. Inoltre, alcuni ragazzi e uomini incoraggiano
i comportamenti di bullismo in gruppo, forse per la paura di
diventare essi stessi il bersaglio di attacchi o di essere esclusi dal
gruppo, nei casi in cui manifestano il loro disappunto.
Le molestie di strada in gruppo sono di natura esplicitamente
sessuale.
Le molestie verbali e il tentativo di attirare l’attenzione delle
ragazze con commenti inopportuni sono la forma più comune di
molestie di gruppo per strada in tutte le città in cui è stato condotto
lo studio.
Spesso gruppi di uomini e ragazzi seguono ragazze e giovani
donne: un comportamento spaventoso ed intimidatorio che spesso
le costringe a fuggire o a nascondersi dai loro aggressori.
Il più delle volte le molestie di gruppo accadono per strada, nella
quotidianità.
In alcune città, le molestie di gruppo per strada si manifestano
con incidenza preoccupante all’interno delle scuole o nelle
loro vicinanze, con gruppi di uomini e ragazzi che attendono il
momento dell’entrata o dell’uscita da scuola per seguire le ragazze
e le giovani donne.
Le molestie di gruppo seguono uno schema di comportamento
ripetitivo: spesso accadono nello stesso luogo e alla stessa ora.
Le relazioni di potere inique tra uomini e donne sono amplificate
quando uomini e ragazzi si riuniscono ed agiscono in gruppi
più grandi. È proprio in questi casi in cui uomini e ragazzi
possono sfruttare questa asimmetria di potere per abusare dei
più vulnerabili: le ragazze o le giovani donne sole si sentono
totalmente incapaci di bloccare l’aggressore o di evitare che le
minacce peggiorino.
I gruppi che commettono molestie, spesso la vedono come
una semplice forma di intrattenimento e divertimento - che
rafforza il legame con i propri amici – e perdono ogni forma di
considerazione per la ragazza che subisce l’abuso.
Quando si verificano molestie per strada è improbabile che
i passanti intervengano. In alcuni casi, addirittura, i passanti
incoraggiano il comportamento degli aggressori.
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“Ci sono sempre ubriachi in gruppo che infastidiscono
le donne che camminano per strada. È una situazione
molto sgradevole perché sono tanti ed è impossibile
ignorarli.
GIOVANE DONNA, 25, LIMA

Cambiare il comportamento
di ragazzi e uomini
Uomini e ragazzi devono
riconoscere che le minacce
per strada ed il bullismo sono
comportamenti intollerabili e
devono imparare a rispettare le
ragazze e le donne riconoscendogli
i loro stessi diritti: denunciando la
cultura di abusi verbali e fisici e non
reiterando questi comportamenti.
Le molestie di gruppo per strada
sono molto intimidatorie, e affinché
ci sia un vero e proprio cambiamento,
è necessario che i leader di tutti
i settori facciano un passo in avanti
per riconoscere il problema e che si
posizionino come alleati e leader
del cambiamento che combattono
per ragazze e giovani donne.
Le conversazioni in ogni ambito
della società - a casa, a scuola,
sul posto di lavoro - devono servire
per educare e, allo stesso tempo,
penalizzare i trasgressori.
Le campagne pubblicitarie
devono chiarire che le minacce di
gruppo per strada non possono
far parte della vita “normale” di
ragazze e giovani donne. Oltre
alla realizzazione di campagne
che promuovano l’esercizio
dell’empatia ed un cambiamento
del comportamento nei ragazzi,
bisogna denunciare i comportamenti
fastidiosi e nocivi.

Partecipazione delle
ragazze nelle decisioni
Coloro che ricoprono posizioni
di autorità e di potere nelle città,
a qualsiasi livello, dovrebbero
ascoltare le ragazze e lavorare
con loro, integrarle nella
progettazione congiunta di
servizi, politiche pubbliche e di
governo delle loro città.
Le autorità devono raccogliere
informazioni accurate per capire
quale sia l’incidenza delle molestie
di gruppo per strada.
Inoltre, istituzioni come le scuole,
le università e gli uffici devono
lavorare per informare le ragazze
affinché sappiano come affrontare
i problemi che le riguardano nella
quotidianità.

“Poiché gli uomini non sono
puniti per questo, le donne
pensano che sia colpa loro e che
siano esse a dover cambiare.
La conseguenza è che le donne
sentono di valere meno ed
iniziano a mettere in discussione
la validità delle proprie
esperienze...”

Legislazione e politiche
pubbliche contro le molestie
per strada
Ci sono molti aspetti delle molestie
sessuali e di gruppo che la
legislazione attuale non prende
in considerazione. È necessario
aggiornare la legislazione e le
politiche pubbliche per colmare
queste lacune.
I governi devono offrire legislazioni
efficaci che garantiscano la
sicurezza e l’inclusione delle
ragazze, che criminalizzino ogni
forma di violenza di genere
e prendano in considerazione
i casi in cui l’uso di alcol e droghe
stimola questi comportamenti
aggressivi.
La polizia, il personale dei trasporti,
le società di sicurezza e le autorità
dei governi locali dovrebbero
ascoltare regolarmente ragazze
e giovani donne, impegnarsi
pubblicamente a rendere le città
più sicure per donne e ragazze e
garantire che gli aggressori vengano
puniti.

GIOVANE DONNA, SYDNEY, WORKSHOP
DI RIFLESSIONE SULL’ABUSO VERBALE
PER STRADA

RIGUARDO L’INDAGINE
La ricerca “(In) sicure in città” è stata condotta in collaborazione con il laboratorio XYX
di Monash e Crowdspot a Delhi, Kampala, Lima, Sydney e Madrid, utilizzando Free to Be,
uno strumento di indagine che usa la geo-localizzazione, progettato in collaborazione con
ragazze e giovani. Questo strumento consente agli utenti di identificare e condividere gli spazi
pubblici in cui si sentono a disagio e spaventati o, al contrario, sicuri e felici. In questo studio
“Insicure per strada”, i dati sono stati analizzati nuovamente per esaminare aspetti specifici
delle molestie di gruppo per strada da parte di uomini e ragazzi.

SINTESI DELLO STUDIO

INSICURE
STRADA

PER LA

ESPERIENZE DI MOLESTIE DI GRUPPO SU RAGAZZE E GIOVANI DONNE
Perché le molestie di gruppo per strada
sono viste come un comportamento
innocuo, normale e socialmente accettato,
quando in realtà per le ragazze e le
giovani donne è intimidatorio, restrittivo
e mortificante? In questo nuovo studio,
ragazze e giovani donne condividono le
loro storie e riflettono sulle loro esperienze.
“Sono esausta, le molestie per strada
mi feriscono profondamente. È possibile
che non si rendano conto che i loro
“complimenti” fanno male? Inizio ad avere
paura ad uscire da casa.”
NINA, 16, LIMA

PER OTTENERE UN CAMBIAMENTO
Nel 2018, l’innovativo rapporto di Plan
International, “(In) sicure in città”, evidenziò
la diffusione ed accettazione sociale delle
molestie e gli abusi sofferti dalle ragazze e
dalle giovani donne nelle strade delle loro città,
raccogliendo le opinioni e le raccomandazioni
di ragazze e giovani su ciò che può e dovrebbe
essere fatto al riguardo. Grazie ad una nuova
analisi dei dati di “(In) sicure in città”,
“Insicure per strada” analizza in modo più
dettagliato le dinamiche di gruppo alla base
di questo comportamento violento di uomini
e ragazzi nei confronti delle ragazze e delle
giovani donne.
Una cosa è fuor di dubbio: se vogliamo porre
fine alle molestie in pubblico di ragazze
e giovani donne è essenziale cambiare il
comportamento dei ragazzi, non quello delle
ragazze. Le ragazze e le giovani donne non
sono responsabili delle molestie che subiscono
per il solo fatto di essere fuori casa fino a tardi
o di camminare da sole. Il problema è che spesso,
i ragazzi, si sentono autorizzati a “toccarle”,
intimidirle e minacciarle verbalmente.

RISULTATI DELL’INDAGINE
Le dinamiche di gruppo sembrano aggravare e normalizzare la
violenza sulle donne e le molestie: le ragazze e le giovani donne
hanno spiegato quanto gravi, persistenti e spaventose siano per
loro queste situazioni. Inoltre, alcuni ragazzi e uomini incoraggiano
i comportamenti di bullismo in gruppo, forse per la paura di
diventare essi stessi il bersaglio di attacchi o di essere esclusi dal
gruppo, nei casi in cui manifestano il loro disappunto.
Le molestie di strada in gruppo sono di natura esplicitamente
sessuale.
Le molestie verbali e il tentativo di attirare l’attenzione delle
ragazze con commenti inopportuni sono la forma più comune di
molestie di gruppo per strada in tutte le città in cui è stato condotto
lo studio.
Spesso gruppi di uomini e ragazzi seguono ragazze e giovani
donne: un comportamento spaventoso ed intimidatorio che spesso
le costringe a fuggire o a nascondersi dai loro aggressori.
Il più delle volte le molestie di gruppo accadono per strada, nella
quotidianità.
In alcune città, le molestie di gruppo per strada si manifestano
con incidenza preoccupante all’interno delle scuole o nelle
loro vicinanze, con gruppi di uomini e ragazzi che attendono il
momento dell’entrata o dell’uscita da scuola per seguire le ragazze
e le giovani donne.
Le molestie di gruppo seguono uno schema di comportamento
ripetitivo: spesso accadono nello stesso luogo e alla stessa ora.
Le relazioni di potere inique tra uomini e donne sono amplificate
quando uomini e ragazzi si riuniscono ed agiscono in gruppi
più grandi. È proprio in questi casi in cui uomini e ragazzi
possono sfruttare questa asimmetria di potere per abusare dei
più vulnerabili: le ragazze o le giovani donne sole si sentono
totalmente incapaci di bloccare l’aggressore o di evitare che le
minacce peggiorino.
I gruppi che commettono molestie, spesso la vedono come
una semplice forma di intrattenimento e divertimento - che
rafforza il legame con i propri amici – e perdono ogni forma di
considerazione per la ragazza che subisce l’abuso.
Quando si verificano molestie per strada è improbabile che
i passanti intervengano. In alcuni casi, addirittura, i passanti
incoraggiano il comportamento degli aggressori.

I
N
O
I
Z
A
D
N
A
M
O
C
C
A
R
I
L
A
P
I
C
N
I
PR
“Ci sono sempre ubriachi in gruppo che infastidiscono
le donne che camminano per strada. È una situazione
molto sgradevole perché sono tanti ed è impossibile
ignorarli.
GIOVANE DONNA, 25, LIMA

Cambiare il comportamento
di ragazzi e uomini
Uomini e ragazzi devono
riconoscere che le minacce
per strada ed il bullismo sono
comportamenti intollerabili e
devono imparare a rispettare le
ragazze e le donne riconoscendogli
i loro stessi diritti: denunciando la
cultura di abusi verbali e fisici e non
reiterando questi comportamenti.
Le molestie di gruppo per strada
sono molto intimidatorie, e affinché
ci sia un vero e proprio cambiamento,
è necessario che i leader di tutti
i settori facciano un passo in avanti
per riconoscere il problema e che si
posizionino come alleati e leader
del cambiamento che combattono
per ragazze e giovani donne.
Le conversazioni in ogni ambito
della società - a casa, a scuola,
sul posto di lavoro - devono servire
per educare e, allo stesso tempo,
penalizzare i trasgressori.
Le campagne pubblicitarie
devono chiarire che le minacce di
gruppo per strada non possono
far parte della vita “normale” di
ragazze e giovani donne. Oltre
alla realizzazione di campagne
che promuovano l’esercizio
dell’empatia ed un cambiamento
del comportamento nei ragazzi,
bisogna denunciare i comportamenti
fastidiosi e nocivi.

Partecipazione delle
ragazze nelle decisioni
Coloro che ricoprono posizioni
di autorità e di potere nelle città,
a qualsiasi livello, dovrebbero
ascoltare le ragazze e lavorare
con loro, integrarle nella
progettazione congiunta di
servizi, politiche pubbliche e di
governo delle loro città.
Le autorità devono raccogliere
informazioni accurate per capire
quale sia l’incidenza delle molestie
di gruppo per strada.
Inoltre, istituzioni come le scuole,
le università e gli uffici devono
lavorare per informare le ragazze
affinché sappiano come affrontare
i problemi che le riguardano nella
quotidianità.

“Poiché gli uomini non sono
puniti per questo, le donne
pensano che sia colpa loro e che
siano esse a dover cambiare.
La conseguenza è che le donne
sentono di valere meno ed
iniziano a mettere in discussione
la validità delle proprie
esperienze...”

Legislazione e politiche
pubbliche contro le molestie
per strada
Ci sono molti aspetti delle molestie
sessuali e di gruppo che la
legislazione attuale non prende
in considerazione. È necessario
aggiornare la legislazione e le
politiche pubbliche per colmare
queste lacune.
I governi devono offrire legislazioni
efficaci che garantiscano la
sicurezza e l’inclusione delle
ragazze, che criminalizzino ogni
forma di violenza di genere
e prendano in considerazione
i casi in cui l’uso di alcol e droghe
stimola questi comportamenti
aggressivi.
La polizia, il personale dei trasporti,
le società di sicurezza e le autorità
dei governi locali dovrebbero
ascoltare regolarmente ragazze
e giovani donne, impegnarsi
pubblicamente a rendere le città
più sicure per donne e ragazze e
garantire che gli aggressori vengano
puniti.

GIOVANE DONNA, SYDNEY, WORKSHOP
DI RIFLESSIONE SULL’ABUSO VERBALE
PER STRADA

RIGUARDO L’INDAGINE
La ricerca “(In) sicure in città” è stata condotta in collaborazione con il laboratorio XYX
di Monash e Crowdspot a Delhi, Kampala, Lima, Sydney e Madrid, utilizzando Free to Be,
uno strumento di indagine che usa la geo-localizzazione, progettato in collaborazione con
ragazze e giovani. Questo strumento consente agli utenti di identificare e condividere gli spazi
pubblici in cui si sentono a disagio e spaventati o, al contrario, sicuri e felici. In questo studio
“Insicure per strada”, i dati sono stati analizzati nuovamente per esaminare aspetti specifici
delle molestie di gruppo per strada da parte di uomini e ragazzi.

