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Se hai tante 

raiazze, 

sei un figo

Se hai tanti raiazzi 

sei una �uttana	
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Cyberstalking

Uso delle tecnologie 

(social, app, email, 

geolocalizzazione, 

messaggi…) per 

seguire, sorvegliare e 

molestare una persona,%

compromettendo il suo 

senso di sicurezza�    



Discriminazione


 

Trattamento non 

paritario di una persona 

in virtù della sua 

appartenenza ad un 

determinato gruppo o 

categoria (genere, 

“razza”, classe, etnia, 

religione, opinione, 

orientamento 

sessuale…). 



Gender gap

Differenza di condizioni 

e trattamento tra uomini 

e donne in vari cam!i 

della vita. Misura la 

distanza ce�divide�i 

sessi in ambiti come 

l'educazione, il lavoro, la 

salute, il salario..�



Patriarcato

Forma di 

organizzazione sociale 

in cui gli uomini 

detengono il potere ed 

esercitano dominio 

sulle donne in tutti gli 

aspetti della vita 

(famiglia, lavoro, 

politica, economia...).  



Revenge Porn

Traducibile in «porno-

vendetta» indica la 

condivisione di 

immagini o video che 

mostrano persone in 

atti sessuali o pose 

sessualmente esplicite, 

sen�a il loro consenso�



Sexting

Sex (sesso) 

+ texting (inviare 

messaggi elettronici) 

consiste nell'invio di 

messaggi� testi e�o 

immagini sessualmente 

espliciti tramite 

cellulare o internet�



Violenza economica

Ognienttoechzehneloe

scopoedieprivnrzeunne

pzrsonnedzllneproprine

indipzndznnn 

zconomicn oedzllne
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comuni. 



Violenza psicologica

Uso di parole, minacce e 

intimidazioni come 

strumento di 

oppressione per 

o��ligare una persona 

ad agire contro la 

propria volontà, 

instillando in essa paura 

e minandone 

l'autostima.  


