
LOVERBOY
Quando il “grande amore” si trasforma 

in sfruttamento 



• ha disturbi psicosomatici
• ha comportamenti autolesivi 
• va spesso dal medico o dal ginecologo
• sente il bisogno impellente di lavarsi spesso
• assume forse droghe o beve eventualmente 
 alcolici in grandi quantità
   
 
DA QUALI ELEMENTI SI 
RICONOSCE UN LOVERBOY?  

All’inizio il loverboy sta attento a non destare sospet-
ti, e lascia che la ragazza o la giovane donna continui 
la sua vita normalmente. Molti aspetti del loverboy 
non sono chiaramente qualificabili, ma in generale si 
tratta di una persona molto manipolatrice, possessi-
va, che tende a controllare la sua vittima, isolandola 
sempre più dal proprio ambiente, parlando in modo 
negativo delle persone che sono importanti nella 
sua vita e rendendola dipendente da sé. 

COME SI RICONOSCE UNA 
VITTIMA DELL’INGANNO DA 
LOVERBOY? 

In linea di massima, le seguenti caratteristiche 
possono valere per tutti i giovani. Ci si può inso-
spettire, se la giovane non sia forse capitata nella 
rete di un loverboy, qualora si manifestano diversi 
indicatori simultaneamente in relazione a un nuo-
vo “compagno”, ad esempio se:

• ha (improvvisamente) molto denaro o oggetti 
 costosi
• cambia di colpo  aspetto o stile di abbigliamento 
 (spesso veste provocante)
• esce spesso
• “marina” spesso la scuola 
• è stanca e dimagrita
• si chiude sempre più in sé stessa 
 (ed è meno presente anche sui social media) 
• ha forti sbalzi d’umoreCOS’È UN LOVERBOY E IN 

COSA CONSISTE IL SUO 
INGANNO? 

I loverboy sono per lo più giovani uomini che 
fingono di essere fortemente innamorati del-
la ragazza o del ragazzo (o giovani adulti) in 
questione. Adescano la loro vittima con com-
plimenti e regali e iniziano molto rapidamente 
una relazione sessuale. Le promettono un fu-
turo a due e la allontanano sempre più dalla 
sua famiglia e dai suoi amici, con l’obiettivo di 
renderla totalmente dipendente da sé per poi 
sfruttarla.

La persona in questione si innamora follemen-
te, mentre il loverboy ha un solo obiettivo: gua-
dagnare rapidamente molto denaro a spese 
della vittima. La forma di sfruttamento da parte 
del loverboy varia da caso a caso e può com-
prendere diversi reati penali (estorsione, mi-
nacce, coercizione o abusi sessuali, sfruttamen-
to a fini sessuali, cioè prostituzione, o anche 
tratta di esseri umani). È possibile comunque 
che il loverboy si approfitti di più persone con-
temporaneamente e che non si tratti di un sin-
golo criminale, ma che appartenga a una rete.

CHI SONO LE VITTIME? 

La maggior parte delle vittime dei loverboy sono 
ancora minorenni al momento dello sfruttamen-
to, ma può capitare che si tratti anche di mag-
giorenni. Sono particolarmente a rischio i giovani 
con scarsa autostima o che sono attualmente in 
crisi: per via di discordi in famiglia, di un litigio a 
scuola, del ragazzo che ha posto fine alla rela-
zione, di genitori che divorziano o di un trasfe-
rimento in un’altra città. La maggioranza degli 
interessati sono ragazze e giovani donne, motivo 
per cui di seguito è utilizzata la forma femminile. 
Possono comunque essere vittime anche i ra-
gazzi, capitando nella rete del loro “compagno” 
omosessuale o di una “lovergirl”. In poche parole, 
può capitare a chiunque!

COME ENTRA IN CONTATTO 
IL LOVERBOY CON LA SUA 
POTENZIALE VITTIMA?

Nella maggior parte dei casi, il primo contatto 
avviene tramite i media digitali. Può però acca-
dere anche nei luoghi d’incontro dei giovani, nel 
cortile della scuola o nei fast food.
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ESEMPIO

Mila* ha 14 anni. È in conflitto aperto 
con i suoi genitori e passa sempre più 
tempo nelle chat room. Lì incontra Leo*, 
che si finge il suo principe azzurro.

Mila si innamora follemente. Inizia una relazione 
intensa con Leo e passa tutto il suo tempo con 
lui. Qualche settimana dopo Leo ha un proble-
ma, pare che sia a corto di denaro e che debba 
pagare i debiti in fretta. Chiede a Mila di andare 
a letto con uno dei suoi “amici” che poi pagherà 
il debito. Dopo molte esitazioni, Mila accetta, per 
amore. Solo più tardi si accorge che il presunto 
“amico” era un pretendente pagante che l’aveva 
riservata per una notte in albergo. Mila è caduta 
in una trappola dalla quale non uscirà più da sola.



Indicazioni 
per la cerchia di 

famigliari e conoscenti 
delle persone colpiteCOSA POSSO FARE?

Non deve per forza trattarsi di un caso di  
loverboy: i cambiamenti nel comportamen-
to degli adolescenti possono semplicemente 
far parte del normale processo di distacco. In 
caso di sospetto di sfruttamento da parte di 
un loverboy cercate aiuto e avvaletevi di una 
consulenza. Troverete i dati di contatto su 
questo volantino. 

Importante: per uscirne, la vittima ha biso-
gno di una solida rete di supporto, costituita 
da genitori, amici, conoscenti e persone di fiducia 

che la sostengono. Se possibile, è quindi im-
perativo mantenere il contatto con la perso-
na interessata, mentre attribuzioni di colpa 
e rimproveri sono da evitare. È importante  
trasmettere sicurezza e protezione: sono dalla 
tua parte, qualsiasi cosa sia accaduta!

La dipendenza, la vergogna e la pressione che 
il loverboy esercita su di esse impediscono di 
solito alle vittime di cercare aiuto. È quindi 
essenziale che le persone che le circondano 
reagiscano rapidamente.

IN COLLABORAZIONE CON RINGRAZIAMO I NOSTRI 
SPONSOR

ACT212
Centro di segnalazione 
nazionale contro la tratta 
di esseri umani e lo  
sfruttamento (anonimato) 

Hotline
Tel. 0840 212 212 
Da lunedì a venerdì 
della 10 alle ore 18

Modulo di segnalazione
www.meldestelle.act212.ch/it 

AIUTO ALLE
VITTIME 

Sito web
www.opferhilfe-schweiz.ch/it

PRO JUVENTUTE
Consulenza gratuita e  
riservata 24 ore su 24,  
7 giorni su 7

Per i genitori
Tel. 058 261 61 61 o
www.projuventute.ch/it/
consulenza-per-genitori 

Per i ragazzi
tel. 147 • maggiori informazioni, 
chat, e-mail: www.147.ch/it

IN CASO DI 
EMERGENZA
Ambulanza tel. 144
Polizia tel. 117

A CHI MI POSSO RIVOLGERE?

Associazione ACT212, 3000 Berna   www.act212.ch   info@act212.ch


