
IL CYBERBULLISMO

� E’ il termine che indica atti di bullismo e di molestie 
effettuati tramite mezzi elettronici (telefonini, 
computer, social, wathsup, twitter, ecc). Trattasi di 
atto aggressivo condotto da un individuo o da un 
gruppo di individui.  

Pressioni, ricatti, ingiurie, diffamazione, furto Pressioni, ricatti, ingiurie, diffamazione, furto 

di identita’ , trattamento illecito di dati personali.  
Oltre il 43% dei nostri studenti ha dichiarato di 
aver conosciuto il Cyberbullismo. Oggi il 34% del 
bullismo è on line, in chat. 

Tipi di cyberbullismo: flaming, molestie, 
denigrazione, sostituzione di persona, rivelazioni, 
inganno, esclusione, cyber persecuzione. 

Il termine è stato coniato dall’educatore canadese 
Bill Belsey nel 2002. 



CYBERVIOLENZA, GLI ESPERTI

� Wilard (2003):<Molestare 
intenzionalmente un coetaneo 
tramite mezzi digitali>.

� Smith (2008):<Atto aggressivo � Smith (2008):<Atto aggressivo 
intenzionale di un singolo o di un 
gruppo, ripetuto nel tempo, 
attraverso mezzi tecnologici, verso 
una o più vittime>. 



TEEN AGERS A RISCHIO 

� La fascia di età più a rischio è quella 
tra i 12 e i 18 anni. Passano il loro 
tempo con i media digitali circa 7 
ore al giorno. ore al giorno. 

� Miur: il 31% dei tredicenni 
avrebbero subito episodi di 
prevaricazione online almeno una 
volta nella vita. 1 adolescente su 2 
è vittima. Il fenomeno riguarda il 7, 
8% della popolazione scolastica



A SCUOLA, A CASA, DI NOTTE

� Episodi che si verificano a scuola

� Episodi avvenuti all’esterno del 
mondo scolastico

Episodi che continuano anche la � Episodi che continuano anche la 
notte. Secondo i pediatri il 56,6% 
degli adolescenti chatta la sera e il 
40% lo fa di notte.



DUE LE MODALITA’ DELLA 
VIOLENZA CIBERNETICA 

� E-bullying diretto: consiste nell’uso 
diretto di internet per inviare 
messaggi minacciosi, foto e video 
compromettenti.compromettenti.

� E-bullying indiretto: consiste nel 
diffondere messaggi e post dannosi 
e calunniosi sul conto della vittima.



TIPOLOGIE  CYBERBULLISMO

� Tipologia 1: cyberbashing o happy 
slapping (violenze riprese con i 
telefonini e pubblicate sui siti di 
videosharing.videosharing.

� Tipologia 2: Flaming, harrassment, 
denigrazione, masquering, outing, 
trickery, exclusion, exposure, 
cyberstalking, put down, 
pubblicazione di video intimi con 
commenti crudeli, cyberarguin, litigi 
online per umiliare e ferire l’altro 



GLI ASPETTI FONDAMENTALI

� INTENZIONALITA’: bisogno di 
prevaricare, voglia di arrecare danni

� SISTEMATICITA’:il fenomeno si 
riattiva ogni volta che vittima e riattiva ogni volta che vittima e 
carnefice si incontrano

� ASIMMETRIA DI POTERE:la vittima 
non è quasi mai in grado di 
difendersi  

� VISIBILITA’:aumenta l’inclinazione 
del bullo ad offendere 



ATTI DIRETTI e ATTI INDIRETTI

� La forma diretta riguarda gli atti 
aggressivi: insulti, minacce, ecc

� La forma indiretta si riferisce ad atti 
perpetrati alle spalle della vittima: perpetrati alle spalle della vittima: 
denunce, delazioni, “dicerie 
dell’untore”, ecc. 



TIPOLOGIE DIFFERENTI

� I giuristi anglosassoni distinguono 
tra CYBERBULLYNG ( violenza 
tecnologica tra minorenni) e 

� CYBERHARRASMENT (soprusi � CYBERHARRASMENT (soprusi 
digitali tra un adulto e un minore).

� Si tratta sempre di atti aggressivi, 
intenzionali, condotti da individui 
attraverso i contatti elettronici 
ripetuti nl tempo. 



NUOVE DEVIAZIONI ONLINE 

� CATFISH: assumere l’identità di 
un’altra persona.

� CYBERBASHING:videoregistrare 
un’aggressione e pubblicarla online.un’aggressione e pubblicarla online.

� DRIVING SELFIE: scattarsi una foto 
mentre si guida.

� OWLING: fotografarsi in posizione 
da gufo in luoghi insoliti e 
pericolosi.

� FLAMING: battaglie verbali e volgari  



ANCORA TIPOLOGIE

� PUT DOWN: denigrare attraverso e-
mail, sms, post inviati ad un blog

� MASQUERADE: sostituzione di 
persona con lo scopo di spedire persona con lo scopo di spedire 
messaggi a nome altrui, dopo 
essere entrati nel suo account, per 
pubblicare contenuti offensivi

� EXPOSURE: rivelazione di 
informazioni che riguardano la vita 
privata di qualcuno 



LE ARMI DEL CYBERBULLO

� WARNING WARS: guerre di 
segnalazione, spesso false, per 
ottenere la chiusura dell’account 
della vittimadella vittima

� SCREEN NAME: denigrare la vittima 
spacciandosi per essa, utilizzando 
un username simile

� TEXT WAR: gruppo che si coalizza 
contro un singolo e invia centinaia 
di sms dal numero di telefono della 
vittima  



ALTRE  «ARMI»

� FURTO DI PASSWORD

� BLOG

� SITI WEB

� INTERNET ROLLING: sondaggi 
online sulla vittima, per denigrarla

� VIRUS o PROGRAMMI SPIA 

� E-MAIL E ISTANT MESSAGING: le 
vittime vengono inserite tra gli 
utenti di siti pubblicitari o porno. 



SEXTING E REVENGE PORN

� SEXTING, diffusione di materiale 
intimo in rete: ne soffre il 10% degli 
adolescenti.

� REVENGE PORN: vendetta di un ex  � REVENGE PORN: vendetta di un ex  
o di un ragazzo respinto: 5%

� SEXTORTION: ricatti di sconosciuti 
che chiedono soldi per non 
diffondere video o foto osè.

� 854 casi nel 2016. Ben 4 suicidi 
sarebbero alla base di ciò. 



CRAVING, VAMPING, FOMO

� CRAVING: irrefrenabile voglia di 
utilizzare il web sempre

� VAMPING: rimanere incollati agli 
schermi anche di notte, rinunciare schermi anche di notte, rinunciare 
al sonno per essere connessi

� FOMO: fear of missing out, 
controllare il cell ogni 5 minuti per il 
terrore che gli altri stiano facendo 
ciò dal quale siamo esclusi.



MOMO  E ALWAYS HAPPY

� MOMO: mistery of missing out, 
paura, paranoia di aver perso 
l’amicizia virtuale delle persone che 
non riusciamo più a vedere, non riusciamo più a vedere, 
rintracciare

� ALWAYS HAPPY: sindrome che porta 
all’obbligo di essere sempre felici e 
sorridenti ad ogni costo nelle foto e 
nei post che pubblichiamo 



LE PECULIARITA’

� Anonimato del bullo, disinibizione, 
impulsività ed aggressività.

� Creazione di profili falsi, fake

Assenza di confini spazio/temporali� Assenza di confini spazio/temporali

� Pubblicazione del bullo possono 
essere diffuse in tutto il mondo.

� Relazione asimmetrica  

� Soddisfazione personale.

� Vendetta e rivendicazione. 



FENOMENO PLANETARIO

� Il cyberbullismo colpisce un 
adolescente connesso su cinque

Secondo la Polizia postale italiana � Secondo la Polizia postale italiana 
un ragazzo italiano su due tra i 10 e 
i 16 anni è on line anche durante 
l’orario scolastico. 

� Un America è stato coniato il 
termine CYBERBULLICIDE (vittime 
da bullismo tecnologico)



PERCHE’ SI DIVENTA  BULLI 
ONLINE, LA FAMIGLIA  

� Uno studio indica nella 
disoccupazione paterna una causa 
dello svilupparsi del cyberbullismo

� Altre cause: impulsività, difetto � Altre cause: impulsività, difetto 
della comunicazione affettiva tra 
figli e genitori, disinibizione, 
violenza familiare, assenza dei 
genitori, abusi e maltrattamenti 
subiti, abuso di droghe ed alcol, 
scarsa gestione delle emozioni, 
deresponsabilizzazione, mancata 
preoccupazione delle conseguenze



ANCORA CAUSE

� Analfabetismo informatico dei 
genitori.

� Lo stile educativo dei genitori: stili 
permissivi, protettivi ed autoritari permissivi, protettivi ed autoritari 
possono incrementare i 
comportamenti a rischio. 

� Punizioni fisiche, una disciplina 
incoerente, scarsa sorveglianza, 
mancanza di rinforzi positivi, bassa 
autostima, ansia, frustrazione, 
senso di onnipotenza del bullo.



PERCHE’ SI DIVENTA VITTIME

� Timidezza, trattenere la rabbia

� Caratteristiche fisiche

� Orientamento sessuale (bullismo 
omofobico)omofobico)

� Straniero

� Estrazione sociale

� Disabilità

� Abbigliamento non convenzionale

� Bellezza femminile che “spicca”.



VITTIME: ELEMENTI COMUNI 

� Sensibilità, ansia , insicurezza

� Chiusura verso l’esterno, tendenza 
al pianto, difficoltà nel comunicare

Tendenza alla sottomissione, scarsa � Tendenza alla sottomissione, scarsa 
autostima

� Debolezza fisica, tendenza a tenere 
gli occhi bassi e le spalle curve

� Incapacità a difendersi, solitudine, 
isolamento, niente sport, difetti 
fisici, difficoltà a chiedere aiuto.     



CYBERBULLISMO: I CRITERI

� Intenzionalità 

� Ripetitività

� Squilibrio di potere

� Anonimato

� Diffusione pubblica di informazioni

� Pervasività

� Ampiezza di portata del messaggio.  



I SOCIAL, SI APRE LA CACCIA!

� I social rappresentano i migliori 
territori di caccia del cyberbullo

� Il quale diffonde foto ed immagini 
denigratorie, crea gruppi contro, denigratorie, crea gruppi contro, 
attacca la vittima con frasi 
ingiuriose, denigratorie, diffamanti. 

� Lo conferma il 77% dei dirigenti 
scolastici italiani, che sono sicuri 
della maggiore pericolosità del 
cyberbullismo in rapporto alla 
violenza scolastica 



FACEBOOK CONTRO I BULLI 

� Fb non consente l’apertura di 
pagine che umiliano la persona, né 
la diffusione di informazioni atte a 
ricattare o molestare. No anche a ricattare o molestare. No anche a 
richieste di amicizia non desiderate.

� Attivata una piattaforma in 3 
sezioni: ragazzi, genitori, 
insegnanti. Progetto sviluppato con 
Telefono azzurro e Save the 
children



E  TWITTER ?

� Twitter ha adottato un filtro che 
elimina automaticamente i post e le 
notifiche provenienti da profili 
sospetti con contenuti spam, sospetti con contenuti spam, 
minatori ed offensivi. 



NATIVI DIGITALI ? NO, MEGLIO  
GENERAZIONE HASTAG 

� Smartphone

� Chat

� Email

� Webcam

� Whatsup

� Falsi profili: il 14% dei giovani ne 
ha almeno uno. Lo fanno per 
«attaccare», ma anche per 
nascondersi da genitori ed amici



USA: SEGNALI CONTROVERSI

� Negli Usa i ragazzi tra i 15 ed i 17 
anni si connettono alla rete 150 
volte al giorno, una volta ogni sei 
minuti. minuti. 

� Natalie Hapton: è la sedicenne che 
ha creato «Sit with us», una 
apposita app contro il bullismo. Un  
invito a condividere il pranzo per 
combattere l’isolamento sociale, cui 
è costretta la vittima di violenza.  



ALTRO CHE DOPOSCUOLA!!!

� Si chiama Afterschool, doposcuola. 
E’ un’app popolarissima tra gli 
studenti americani. Trattasi di 
comunità chiusa agli adulti. Nuovo comunità chiusa agli adulti. Nuovo 
territorio per i cyberbulli, che 
offendono e minacciano in forma 
anonima. Diffusa in 23 mila scuole.  

� Avviata petizione di genitori per 
chiederne la chiusura . 



IL BULLISMO CHE UCCIDE

� SKUOLA.NET e ADOLESCENZA.IT :

� la metà delle vittime del bullismo 
tecnologico penserebbe al suicidio,  
una pari percentuale pratica una pari percentuale pratica 
l’autolesionismo. 

� 2016: Inghilterra, Brandy Velana, 
vittima di cyberbullismo, si spara 
davanti ai genitori. Paris Jackson, 
figlia di Micheal, è vittima dei 
tecnobulli



CYBERBULLI di SICILIA

� 3 ragazzi su 10 si dichiarano 
testimoni di comportamenti di 
cyberbullismo. E’ il risultato di 
un’indagine IPSOS per Save the un’indagine IPSOS per Save the 
Children in Sicilia.

� Ad essere presi di mira sono 
bambini e ragazzi timidi, secchioni, 
coloro che vestono in modi non 
convenzionali, ragazze bruttine o 
molto belle 



VITA DA TECNOBULLI  

� 1)Perseguitano le vittime sui social

� 2)Diffondono foto senza consenso

� 3)Realizzano pagine “contro” sui 
socialsocial

� 4)Inviano sms aggressivi o 
minacciosi

� 5)Rendono pubblici messaggi privati



SEMPRE PIU’ CYBERBULLI 

� Nel 2014 sono aumentate le vittime 
di cyberbullismo: fonte Polizia 
postale. 

� 345 le vittime, contro i 190 del � 345 le vittime, contro i 190 del 
2013.

� Il reato più diffuso è il furto di 
identità nei social.

� Un ragazzo su 3 accetta le amicizie 
online da estranei e 1 su 5 incontra 
sconosciuti anche offline.



ISTAT E SKUOLA.NET

� Istat:il 5,9% dei giovani che usano 
il cell e internet ha denunciato di 
aver subito prevaricazione online. 
Vittime soprattutto le ragazze Vittime soprattutto le ragazze 
(7,1%).

� Skuola.Net: tra le vittime di 
cyberbullismo 1 su 10 ha tentato il 
suicidio. Il 77% dichiara di essere 
triste e depresso.  



OSSERVATORIO OPEN EYES

� Ricerca in  collaborazione col Miur:

� Il 26% dei ragazzi è vittima di 
cyberbullismo; il 23,5% si definisce 
cyberbullo. cyberbullo. 

� Uno studio americano evidenzia 
come il 78% degli adolescenti che si 
sono tolti la vita sarebbe finito in  
precedenza sotto le grinfie dei bulli 
sia a scuola che sul web.   



TELEFONO AZZURRO E DOXA

� Adolescenti, 1 su 4 è sempre 
online;

� 1 su 2 sui connette più volte al 
giorno; giorno; 

� 1 su 5 si svegli la notte per 
controllare sms e notifiche;

� 4 su 5 chattano continuamente su 
whatsup. 

� 1 su 10 è vittima di cyberbullismo. 



LE CONSEGUENZE  

� Senso di frustrazione;

� Tendenza all’isolamento;

� Ansia e basa autostima;

� Problemi relazionali;

� Scarso rendimento scolastico,

� Conseguenze anche sullo sviluppo 
psicofisico;

� Sindromi depressive, tendenze 
suicidarie 



DANNI MAGGIORI  RISPETTO 
ALLE VIOLENZE DEL BULLISMO

� I traumi provocati dal cyberbullismo 
sarebbero più gravi rispetto ai 
problemi provocati dalla violenza 
scolastica. scolastica. 

� Lo sostiene uno studio del national 
institute of child health and human 
developtment.

� Censis: 4 milioni i giovani tra gli 11 
ed i 14 anni (1 su 6) che ha subito 
violenza tramite il web.  



LE VITTIME E IL SUICIDIO

� Il rischio di suicidi per le vittime di 
cyberbullismo è più alto rispetto a 
chi ha subito violenza scolastica. 

� Il 50% dice di aver pensato di � Il 50% dice di aver pensato di 
togliersi la vita

� L’11% sostiene di aver tentato il 
suicidio

� Il 70% rivela di aver prodotto atti di 
autolesionismo. 



GIOVANI MULTITASKING

� Sono quelli che fanno tante cose 
contemporaneamente: sono 
collegati al computer, mandano 
sms, controllano il profilo di Fb, e sms, controllano il profilo di Fb, e 
mentre ci sono ascoltano musica. 

� Danni alla intelligenza sequenziale, 
quella necessaria, ad esempio, per 
leggere un libro, della 
concentrazione 



GENERAZIONE «LIKE»

� 93%: si collega dallo smartphone 
anche di notte;

� 13%: gioca d’azzardo online 
(gambling) anche di notte;(gambling) anche di notte;

� 15%: ha postato selfie provocanti;

� 5,2%: ha accettato proposte di 
sesso online;

� 5,8% dei giovani incontra persone 
conosciute sul web (Microsoft) 



GIOVANI DIGITALI CRESCONO 

� 1 adolescente europeo su 2 ha uno 
smartphone: ricerca Net children go 
mobile su 3500 ragazzi in Belgio, 
Danimarca, Italia, Gran Bretagna, Danimarca, Italia, Gran Bretagna, 
Irlanda, Portogallo, Spagna e 
Germania. 

� 12 anni: età media in cui si entra in 
possesso di un cell. 

� 6%: degli studenti italiani che 
utilizza i cellulari per attività in 
classe. Pochi.  



DISINIBIZIONE ONLINE

� Provoca due aspetti, uno benigno 
ed uno tossico.

� Il primo porta a comunicare in 
modo sincero e aperto anche di modo sincero e aperto anche di 
argomenti molto personali. 

� Il secondo sollecita comportamenti 
aggressivi e socialmente 
sanzionabili.  



AZIONI, CURE, INIZIATIVE 

� Miur e casa Pediatrica del Fate Bene 
Fratelli hanno varato il primo centro 
per il coordinamento delle attività 
sulle violenze cibernetiche.sulle violenze cibernetiche.

� Al Policlinico Gemelli di Roma è 
attivo un ambulatorio per la cura 
della psicopatologia da Web.

� Polizia postale e azienda ospedaliera 
Meyer di Firenze hanno siglato un 
protocollo per la sicurezza dei 
giovani e delle loro famiglie.  



OCCHI APERTI SULLA RETE

� Il 71% dei giovanissimi italiani 
afferma che le molestie via Web 
rappresentano il principale 
problema oggi. Lo rileva una problema oggi. Lo rileva una 
indagine di Federconsumatori.

� Che la lanciato l’iniziativa:”Occhi 
aperti sulla rete per non cadere 
nella rete. 

� La fascia più a rischio è 15-17 anni



POST VERITA’: BUFALE, BUGIE  

� Post truth, ovvero post verità: è la 
parola dell’anno per l’Oxford 
dictionary.

� Bugie, che circolano in rete e che � Bugie, che circolano in rete e che 
spesso hanno avuto più importanza 
dei fatti oggettivi. Difficili da 
verificare e da distinguere.

� Per molti (vedi Brexit e Trump) una 
tecnica raffinata applicata 
freddamente a tavolino per far 
presa sull’opinione pubblica. 



L’ALLARME Di SAVE THE CHILD

� Per l’associazione Save the children 
il cyberbullismo in Italia è una 
minaccia per 7 adolescenti su 10.

� Il padre di Hanna Smith, una � Il padre di Hanna Smith, una 
ragazzina inglese suicida in seguito 
ad attacchi su ASK, ha chiesto che il 
social network in questione venga 
chiuso.

� ASK, il social network, sede in 
Lettonia, a misura di adolescente. 



E’ ALLARME in TUTTA EUROPA

� Nel vecchio continente 1 ragazzo su 
4 è stato vittima di cyberbullismo. 
Le ragazze le più colpite. 

� Microsoft: in Italia è alta la � Microsoft: in Italia è alta la 
conoscenza del fenomeno: 69% 
contro il 57% del resto d’Europa e 
del mondo.

� In America in 41 casi di suicidio di 
adolescenti ben il 78% aveva subito 
episodi di bullismo e di 
ciberbullismo 



L’ITALIA NELLA TOP TEN 

� La nostra nazione è nona per 
numero di vittime del 
cyberbullismo. 

� Al primo posto c’è la Nuova � Al primo posto c’è la Nuova 
Zelanda, seguono l’Irlanda e gli 
Stati Uniti.

� E’ il Nord il più colpito.   



SOTTOVALUTARE? MAI !

� Si calcola che in Europa 1 giovane 
su 8 tra i 14 ed i 18 anni si 
ucciderebbe ogni otto ore per 
perché vittima di cyberbullismo perché vittima di cyberbullismo 
(cyberbullicide).  

� Ecco perché sbagliano, e di grosso, 
quei genitori che tendono a 
disinteressarsi della vita digitale dei 
figli o a minimizzare liquidando il 
tutto come semplici ragazzate. 



E C’E’ CHI CAMBIA SCUOLA

� 4 studenti su 100 sono stati 
costretti a cambiare scuola per 
colpa dei bulli;

� Il 74% delle vittime non parla coi � Il 74% delle vittime non parla coi 
genitori

� L’87% delle vittime non dice nulla 
agli insegnanti, cioè 9 su 10.  



IL FILM DISCONNECT

� Nel film un ragazzo solo ed 
introverso rimane vittima di 
cyberbullismo, venendo preso di 
mira da due bulli compagni di mira da due bulli compagni di 
scuola a causa di una foto 
imbarazzante pubblicata sui social.

� Il ragazzo finisce col compiere un 
gesto estremo. Attenzione, dunque: 
sulla rete ogni inganno e vessazione 
è possibile.



PREVENIRE ED INTERVENIRE      

� Occuparsi di cyberbullismo per noi 
adulti è un dovere, trattandosi di 
emergenza sociale che riguarda tutti

� Prevenire il bullismo tecnologico � Prevenire il bullismo tecnologico 
significa prevenire delinquenza e 
disagio affettivo.

� Le conseguenze della violenza 
tecnologica rimangono nel tempo

� Fondamentale creare una cultura 
antibulli col coinvolgimento di 
scuole, enti, famiglie, associazioni  



VITTIME DEL WEB: CHE FARE ? 

� Parlare, parlare, parlare

� Domande dirette: cosa provi? Come 
ti senti? Sei arrabbiato?

Fare da guida: se fossi in te mi � Fare da guida: se fossi in te mi 
spaventerei parecchio

� In terza persona: come si sentono i 
tuoi amici, cosa provano le vittime.



CYBERBULLI: COSA FARE ?

� La presa di mira non è un difetto: 
storpiature del nome, va bene a 
scuola, pregiudizi razziali. Se si 
tratta di aspetti positivi, perché tratta di aspetti positivi, perché 
prendersela?

� La presa di mira non è vera: perché 
arrabbiarsi?

� La presa di mira è un difetto:magari 
potremo ringraziare il bullo che ce 
lo ha ricordato.



ATTENZIONE a WHATSAPP

� Età minima consentita: 16 anni. 

� Il cyberbullismo viaggia anche su 
Whatsapp. 

Lo rivela uno studio spagnolo. � Lo rivela uno studio spagnolo. 

� Che invita i giovani a non cadere, 
tra l’altro, nella trappola della 
dipendenza da tale strumento di 
comunicazione.  



WHATSAPP    BOOM!  

� E’ un’applicazione per telefonini che 
consente di mandare sms, aprire 
conversazioni permanenti, allegare 
immagini, foto e video.immagini, foto e video.

� E’ compatibile con qualsiasi 
software, è praticamente gratis, 
popolarissimo in Europa e in India.

� Il fondatore è Jam Koum, ingegnere 
di 38 anni di Yahoo, originario di un 
villaggio vicino Kiev



PRIVACY? MEGLIO DEI SOCIAL 

� Whatsapp dopo aver trasmesso il 
messaggio al destinatario, lo 
cancella dalla memoria dei suoi 
server. I social non lo fanno.server. I social non lo fanno.

� E’ diffusissimo tra gli adolescenti.

� Perché si tratta di messaggeria ad 
personam, mirata, diversa 
comunque dai canali di Fb, Twiter, 
ecc.



IL PROFILO DEL TECNOBULLO

� AGGRESSIVITA’

� IMPULSIVITA’

� SCARSA TOLLERANZA ALLE 
FRUSTRAZIONIFRUSTRAZIONI

� MANCANZA DI EMPATIA E DI SENSI 
DI COLPA

� OSTILITA’ VERSO LA SCUOLA, I 
COMPAGNI, GLI ADULTI

� ABILITA’ NELLO SPORT, USO DI 
SOSTANZE 



VERGOGNA? NO, GRAZIE! 

� La vergogna si manifesta attraverso 
il corpo: arrossire, incurvare le 
spalle, sfuggire agli sguardi. 

� Quando il corpo non c’è scompare � Quando il corpo non c’è scompare 
pure la vergona. 

� I cyberbulli non provano sensi di 
colpa, è come se indossassero una 
«mask of elettronic anonymity», 
non riescono a tracciare un limite 
tra sé e gli altri.



I SEGNALI DI ALLARME

� TENDENZA ANTISOCIALE

� DEPRIVAZIONE AFFETTIVA

� DANNI A COSE E AGLI ALTRI

� FURTI, AGGRESSIVITA’, PICCHIA 
GLI ALTRI

� INSULTA, PROVOCA, DICE BUGIE, 
SPAVENTA GLI ALTRI

� VUOLE AVERE TUTTO SOTTO 
CONTROLLO



COSA FA IL CYBERBULLO ?

� Perseguita il “profilo” della vittima

� Diffonde immagini e foto 
denigratorie

Invia Mms o Sms aggressivi e � Invia Mms o Sms aggressivi e 
delatori

� Le vittime provano disinteresse 
verso la scuola, si isolano, si 
deprimono



TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

� Denigrazione: umiliare, disprezzare.

� Impersonificazione: un singolo o un gruppo 
fingono di essere altre persone.

� Outing: pubblicazione sul Web di immagini 
personali di un coetaneo.personali di un coetaneo.

� Trickery: il bullo si finge amico per estorcere dati 
personali della vittima

� Esclusione: isolamento on line della vittima.

� Happy slapping: quando si filma un’aggressione e 
poi il video viene postato. 

� Exposure: pubblicare informazioni private, 
imbarazzanti e sgradevoli.



NON E’  CYBERBULLISMO

� Si chiama DRAMA: è un conflitto 
tecnologico che non presuppone 
disparità di potere, che non prevede 
le figure del bullo e della vittima.le figure del bullo e della vittima.

� E’ l’insulto facile.

� Lo fanno giovani che vogliono 
attirare l’attenzione  



DIFFERENZE con il BULLISMO 

� Il cyberbullismo è più devastante 
del bullismo tradizionale. Non ha 
limiti. Ha un impatto emotivo molto 
più forte. più forte. 

� Può avvenire continuamente.

� Potrebbe non finire mai.

� Difendersi è a volte impresa molto 
ardua 



ANCORA DIFFERENZE 

� Il bullismo scolastico avviene tra 
compagni, i cyberbulli possono 
essere sconosciuti.

� Il bullo è visibile, il cyberbullo è � Il bullo è visibile, il cyberbullo è 
invisibile.

� Il bullo vede le conseguenze di ciò 
che fa, il cyberbullo si 
deresponsabilizza.

� La vittima scolastica di solito non 
reagisce, la cybervittima può invece 
reagire. A differenza degli spettatori 



L’ETA’ DEI CYBERBULLI

� Classe prima media: 14%

� Classe seconda media: 25%

� Classe terza media: 22% 

� Picco 11-17 anni



CYBERBULLI CRESCONO 

� Il numero dei tecnobulli cresce dalle 
medie alle superiori.

� Le vittime di solito si tengono tutto 
dentro, come conferma la Polizia dentro, come conferma la Polizia 
Postale. 

� Il 20% dei ragazzi italiani tra gli 11 
e i 17 anni ha subito violenza 
tecnologica. 



ASK, IL SOCIAL “PERFETTO”     
PER  TECNOBULLI E SOCI

� Ha oltre 70 milioni di utenti. Per lo 
più sono adolescenti. Si accede in 
forma anonima.

� E’ basato sullo schema domanda-� E’ basato sullo schema domanda-
risposta

� Le ragazzine lo utilizzano per capire 
quanto piacciono (voti ad 1 a 10 o 
like).

� Insulti e accuse possono essere 
inoltrati a tanti utenti.

� Molti i giovani che si sono suicidati.    



CYBERBULLISMO FEMMINILE

� Si sta diffondendo in tutto il mondo. 

� Perché? Per attirare l’attenzione 
maschile. 

E anche: per invidia, competizione � E anche: per invidia, competizione 
con le coetanee, voglia di 
manipolare gli altri, diffondere 
falsità, gelosia, per vendetta.

� Viene perpetrato tramite abuso 
emotivo, violenza psicologica 
ripetuta, senza forza fisica.



UN CONCERTO di INSULTI 

� E’ accaduto a Flora, una 
studentessa di 17 anni, “rea” di 
aver vinto un biglietto ad un 
prossimo concerto italiano dei One prossimo concerto italiano dei One 
Direction, una delle boy band del 
momento. 

� Il suo “profilo” è stato inondato di 
insulti e minacce. Solo invidia?



CARLY CONTRO TUTTI

� Carly, la blogger con la sindrome di 
Netherton, non ha paura delle 
maldicenze on line; lei si, che sa 
come affrontare i cyberbulli.come affrontare i cyberbulli.

� La giovane è affetta da una malattia 
che causa l’infiammazione della 
pelle durante ogni esposizione alle 
intemperie. Per questo è stata 
violentemente presa in giro on line.  



IL PROGETTO “TABBY”

� E’ il primo progetto europeo che 
insegna a valutare la minaccia del 
cyberbullismo tra i giovani 
(www.tabby.eu/it).(www.tabby.eu/it).

� Carnefici sono piu’ i maschi che le 
femmine, anche se le percentuali 
relativi al sesso debole sono in 
aumento. 



LA TIM CONTRO I CYBERBULLI

� Silly Bully, è la app di Tim contro il 
cyberbullismo. Consente alle scuole 
di intraprendere campagne ed 
azioni preventive verso il problema, azioni preventive verso il problema, 
e di far scattare automaticamente 
una registrazione video nel preciso 
momento in cui si verifica l’atto di 
prevaricazione tecnologica.   



E’ ACCADUTO IN ITALIA

� 2006: un giovane disabile viene 
picchiato a scuola e il video postato 
su Youtube. Gli autori sono stati 
scoperti e condannati.scoperti e condannati.

� 2012: Andrea, 15 anni, si impicca a 
Roma dopo essere stato preso in 
giro su Fb perché gay.

� 2013: Carolina, 14 anni, si uccide 
dopo essere stata insultata su Fb 



COSA FANNO NEL MONDO

� J. Bieber ha finanziato con un 
milione di dollari il progetto “Shots 
of me”, per la realizzazione di una 
App contro il cyberbullismo App contro il cyberbullismo 

� Rhyanna ha recentemente 
denunciato la collega Teytana 
Taylor per molestie on line

� Il settore giovanile del Milan 
promuove iniziative contro il 
bullismo elettronico 



I RUOLI DEL CYBERBULLISMO

� L’angelo vendicativo: vede se stesso 
non come bullo ma come difensore 
di se stesso

� L’affamato di potere: è un bullo � L’affamato di potere: è un bullo 
anche nella vita reale, ha bisogno di 
potere e di controllo sugli altri

� Ragazze “cattive”: giovani annoiate, 
immature e d egocentriche



LA CYBERVITTIMA E CHI GUARDA       

� La vittima si sente umiliata, ha 
paura, cerca di evitare la scuola, 
dove di solito vi sono i molestatori.

� Gli spettatori, o bystanders sono � Gli spettatori, o bystanders sono 
tanti, giudicano e, a volte, inoltrano 
ad altri i messaggi o le immagini 
ricevute dal bullo.

� Spesso approvano i comportanti 
aggressivi.



ALCUNI CONSIGLI 

� Bisogna parlarne con genitori, 
insegnanti, altro familiare, amici.

� E’ la denuncia l’unica strada per 
fronteggiare il cyberbullismo.fronteggiare il cyberbullismo.

� Non lasciar passare neppure una 
sola parola offensiva.

� Vittima mai da sola. 

� I provider hanno la possibilità, 
intermediando tutto il traffico di 
dati, di eliminare l’anonimato. 



LINEE GUIDA PER  I GENITORI

� Confrontati con lui sul disvalore 
delle prepotenze online e reali.

� Anche se le sofferenze delle vittime 
non si vedono ci sono.non si vedono ci sono.

� I problemi non si risolvono con gli 
insulti e le offese.

� No all’iperprotettività compensatoria

� Ridurre l’ansia, dare  valore ai 
silenzi, evitare offese e punizioni 
fisiche. 



SUGGERIMENTI AI GENITORI

� Dialogo e confronto sul Web

� Verificare se il giovane modifica 
improvvisamente l’uso del 
telefoninotelefonino

� Se si allontana quando squilla, se 
consuma molto credito, se 
manifesta ansia al cellulare o 
modifica il ritmo sonno/veglia e il 
comportamento scolastico. 



CONSIGLI PER GENITORI DI 
VITTIME : COSA FARE SUBITO  

� Rassicuralo, fagli capire che non è 
colpa sua. Insieme inviate un 
messaggio privato al cyberbullo; 
non permettere che gli episodi si non permettere che gli episodi si 
ripetano;

� Procedi alla rimozione del bullo dai 
suoi amici; chiedi la collaborazione 
della scuola;

� Spiegagli che deve evitare la 
partecipazione a gruppi dove sono 
presenti violenti; stai attento ai suoi 



I GENITORI DEL CYBERBULLO 

� Osservate il suo comportamento di 
fronte alle frustrazioni e la rabbia;

� Prendere in considerazione i nostri 
comportamenti e il linguaggio usato comportamenti e il linguaggio usato 
a casa: i figli ci imitano sempre;

� Criticate i comportamenti 
aggressivi, condannate la violenza; 
empatia a piene mani; collaborate 
con la scuola; cercate alternative 
alla sua distruttività  



ANCORA CONSIGLI e CONSIGLI

� Estrema cautela nel condividere 
informazioni personali (numero 
cellulare, indirizzo password, meglio 
se mai presenti su Fb, ecc)se mai presenti su Fb, ecc)

� Meglio usare una password diversa 
per ogni account

� Pensare prima di postare

� Non fare ad altri ciò che non 
vorresti fosse fatto a te

� Chiedere aiuto ad un adulto 
competente



GENITORI  COMPETENTI   

� Reagire in fretta, non aspettare

� Raccogliere tutte le informazioni 
riguardanti l’abuso e chi è coinvolto

Informare gli amministratori del sito � Informare gli amministratori del sito 
(Fb, Twitter, ecc)

� Sporgere denuncia 

� Ma prima di tutto occorre essere 
formati per poter educare i minori 
ad un utilizzo corretto del web 



VITTIME e CYBERBULLI

� Più autostima ed incoraggiamento 
per le vittime

� Il bullo va sostenuto sul piano 
psicologico, bisogna fargli capire psicologico, bisogna fargli capire 
che i suoi comportamenti sono 
impropri

� Educare tutti alla prosocialità 

� Tolleranza e convivenza civile 



STRATEGIE DI COPING, AZIONI 
ANTISTRESS PER I RAGAZZI

� Non rispondere ai messaggi 
offensivi

� Conservare le prove

Cambiare account e password� Cambiare account e password

� Bloccare i contatti indesiderati

� Non fornire a sconosciuti i tuoi dati

� Non scaricare programmi non sicuri

� Non fornire foto intime a nessuno



ZANSHIN TECH

� Nato a Genova nel 2013 da un 
gruppo di quattro appassionati di 
tecnologia. 

� Consiste nel tracciare un indirizzo i-� Consiste nel tracciare un indirizzo i-
mail, e geolocalizzare una foto. 



LOTTA ALL’ HATE SPEECH  

� E’ l’odio che corre sul web, incitare 
alla violenza, discriminare, razzismo 
online. 

� Francia, Spagna, Romania e � Francia, Spagna, Romania e 
Inghilterra si sono messi assieme e 
col progetto PRISM (prevenire, 
modificare, inibire discorsi di odio 
online) hanno dichiarato guerra 
all’hate speech. 



I CYBERBULLI E LE LEGGI  

� D.lgs. N. 196/2003, tutela della 
privacy

� Art. 615 bis, notizie o immagini 
indebitamente diffuse, reclusione indebitamente diffuse, reclusione 
fino a 5 anni

� Art.594, ingiurie

� Art 524, offesa al decoro

� Art 600 ter, pornografia minorile

� Art 2048, responsabilità congiunta 
dei genitori per risarcimento danni



LEGGE FERRARA AL VARO 

� La legge contro il cyberbullismo, 
prima firmataria la senatrice 
Ferrara, è tornata alla Camera 
riveduta e corretta. Punti salienti:riveduta e corretta. Punti salienti:

� Rimozione o blocco dei dati 
personali del minore diffusi in rete;

� Istituzione tavolo tecnico per la 
prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo. Coordina il Miur  



ANCORA SULLA LEGGE

� Via ad iniziative di informazione e 
prevenzione col coinvolgimento dei 
servizi socio educativi, in sinergia 
con scuole, i ministeri della PI, con scuole, i ministeri della PI, 
dell’Università e della Giustizia;

� Chi si attiva: deve farlo il dirigente 
scolastico, dopo essere venuto a 
conoscenza di un episodio. Lo 
stesso deve subito contattare i 
genitori ed attuare azioni ad hoc 



SOMME STANZIATE E PENE 

� SOMMA STANZIATA: 203 mila euro 
per il 2017, e per il 2018 e il 2019;

� PENE : ammonimento per il minore 
coinvolto; dopo il questore ha coinvolto; dopo il questore ha 
l’obbligo di convocare i genitori 
dello stesso. 

� Eliminate le norme penali previste 
in estate (6 anni di reclusione, il 
coinvolgimento degli adulti,ecc). Era 
legge “stupida”.  



MIUR: DUE MILIONI DI EURO 

� Accordo Miur, presidenza della 
Camera: due milioni di euro per le 
scuole, per la lotta ai bullismi.

� Dieci azioni per scardinare il � Dieci azioni per scardinare il 
fenomeno. Campagna nazionale “Il 
nodo blu”, spot istituzionale.

� Rafforzamento del SIC (Safer 
internet center). Format tv “Mai più 
bullismo”. Prima giornata nazionale 
contro il bullismo: 7 febbraio 2017.  



LA  “CARTA”  DI  ROMA

� Nasce da un’idea di Telefono 
azzurro

� E’ articolata in 25 punti

Chiede tutela per le vittime dei � Chiede tutela per le vittime dei 
cyberbulli

� Sollecita l’acquisizione di un nuovo 
bagaglio di competenze digitali tra 
genitori e docenti.   



REPRESSIONE, PREVENZIONE

� Repressione: la Polizia postale 
dispone ora di 2 milioni di euro per 
azioni di contrasto al cyberbullismo

� Prevenzione: le scuole hanno 
l’obbligo di promozione ad un uso 
consapevole e corretto del web. 

� In campo 8 mila animatori digitali



UNO SU CINQUE PARTE DOPO 
AVER CONSULTATO IL WEB  

� Sono i minori stranieri sbarcati da 
noi

� Una volta qua il 20%vive esperienze 
negative on linenegative on line

� Lo rivela Save the chilldren

� Hanno dai 15 ai 17 anni

� Provengono dall’Egitto, da Pakistan, 
Bangladesh, Afghanistan, Albania.  



RICONNETTERSI COI FIGLI. 
COME? EDUCAZIONE EMOTIVA

� Oggi i giovani sono soli e depressi, 
più nervosi, aggressivi ed impulsivi, 
più impreparati alla vita perché privi 
degli strumenti emotivi degli strumenti emotivi 
indispensabili per dare avvio a 
comportamenti quali la 
autoconsapevolezza, l’autocontrollo, 
l’empatia (Umberto Galimberti). Di 
chi è la colpa? Dei genitori 
multitasking, sempre connessi, ma 
solo alle nuove tecnologie.  



APPRENDIMENTO PER OSMOSI 

� Occorre insegnare ai bambini a 
riconoscere e gestire le emozioni, 
altrimenti resteranno degli  
analfabeti emozionali.analfabeti emozionali.

� Osmosi: i figli sentono quello che i 
genitori sentono

� Un bambino sta bene quando i 
genitori lo guardano negli occhi, 
diventano uno specchio. 
Sintonizzazione emotiva.

�



BULLISMI, EPIDEMIA SOCIALE

� Occorre affinare la sensibilità, 
promuovere l’ascolto, cogliere e 
decodificare i segnali di malessere 
dei giovani: calo improvviso del dei giovani: calo improvviso del 
rendimento scolastico, isolamento, 
mutismo, disturbi psicosomatici, 
dipendenza da internet.

� Infondere fiducia e speranza, all’Io 
narcisista sostituire il Noi della 
solidarietà e della collaborazione.



L’ASSERTIVITA’, VINCERE                  
SENZA COMBATTERE: MAGIA?  

� Assertività, ossia la capacità di 
esprimere chiaramente ed 
efficacemente emozioni ed opinioni 
senza offendere, né aggredire l’altrosenza offendere, né aggredire l’altro

� Il punto di equilibrio tra aggressività 
e passività

� Riconoscere e gestire emozioni e 
sentimenti 



IL PROGETTO di SEL “IF”      

� “IF”, il videogame contro il bullismo 
basato sul SEL (social emotional 
learning), realizzato da Trip 
Hawkins, ex sviluppatore di Apple, Hawkins, ex sviluppatore di Apple, 
aiuta il bambino (6 12 anni)a 
diventare emotivamente più 
intelligente; insegna a dire no al 
bullismo in genere, sollecita 
empatia e controllo delle emozioni. I 
bambini si trova ad affrontare sfide 
nella città di Greenberry. 



LE DIECI REGOLE PER UNA     
NAVIGAZIONE SICURA (Google)

� Utilizza una password lunga, 
composta da numeri, lettere e 
simboli diversi per ogni account

� Mai inviare la password via e-mail� Mai inviare la password via e-mail

� Mantenere sempre aggiornate le 
opzioni di ripristino della password

� Evitare le truffe

� Segnala ogni contenuto illegale



REGOLE “SICURE”

� Controlla sempre le impostazioni di 
privacy

� Mai pubblicare contenuti 
imbarazzanti e dannosiimbarazzanti e dannosi

� Tenere aggiornati i sistemi operativi 
di accesso a Internet

� Attento alle registrazioni on-line

� Blocca lo schermo quando non 
utilizzi il computer



TELEFONO  AZZURRO

� 19696: è la linea gratuita di TA pere 
bambini ed adolescenti fino a 18 
anni

� 114: è la linea emergenza infanzia � 114: è la linea emergenza infanzia 
di TA, rivolta ai bambini e alle loro 
famiglie



Siti utili per educatori e genitori 

� www.smontail bullo.it

� www.cyberbullismo.com

� www.stopcyberbullyng.org

� www.iltuopsicologo.it/Bullismo.asp

� www.poliziadistato.it

� www.azzurro.it



FILM SUI BULLISMI DA VEDERE 

� Basta guardare il cielo (98)

� Certi bambini (2004)

� Charlie Bartlett (2007)

� Elephant (2003)

� Girl fight (2000)

� Gran Torino ; L’Onda (2008)

� Jimmy Grible; Drill Bit Taylor; 

� Il primo giorno d’inverno; 
Cyberbully (20011); Un ponte per 
tera bithia; Niente altro che noi (08)



CODICE ANTIBULLI SUL WEB

� Il testo, ancora fermo ai box, 
prevede che gli operatori della rete, 
in particolare quelli operativi sui 
social, si impegnino a creare social, si impegnino a creare 
meccanismi di segnalazione di 
episodi di cyberbullismo al fine di 
prevenire e contrastare il proliferare 
del fenomeno. 

� Meccanismo numero uno: la 
immediata rimozione dei contenuti.   



VIDEOGIOCHI A RISCHIO DI 

BULLISMO

Un uso eccessivo e 
scorretto di tali 
strumenti (video 
abuso) può 
incrementare il incrementare il 
comportamento 
aggressivo in bambini 
ed adolescenti

Con insorgenza di ansia, 
disturbi del sonno, 
reazioni fobiche ed 
incubi



I BULLI AL CINEMA

Sul grande schermo i bad boys hanno 

avuto sempre fascino e carisma 



I “cattivi esempi” permettono a molti 

giovani che detestano la società degli 

adulti ed il mondo in cui vivono di 

identificarsi.identificarsi.



MAI OLTRE I 30 MINUTI 

� I bambini che giocano più di trenta 
minuti al giorno coi videogiochi sono 
più aggressivi dei coetanei che li 
utilizzano di meno. Sono più egoisti. utilizzano di meno. Sono più egoisti. 

� Secondo gli esperti un utilizzo 
eccessivo di tali giochi può 
provocare anche epilessia.

� I pediatri americani invitano a non 
fornire app e videogiochi ai bambini 
al di sotto dei 18 mesi.  



BELLI per DIFENDERSI dai BULLI

� Negli Usa sempre più bambini 
ricorrono alla chirurgia estetica per 
combattere il bullismo.

� Il fenomeno è in aumento del 30% � Il fenomeno è in aumento del 30% 
negli ultimi 10 anni. 

� Lo rivelano i chirurghi dell’American 
Society for Aestehetic Plastic 
Surgery.  



COSA POSSONO FARE LE 

SCUOLE?

� Primo, le linee di orientamento per azioni di 

prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo: le ha diramate il Miur 

nell’aprile del 2015. 

� Poi viene il resto, cioè: coinvolgere tutte le 

componenti scolastiche

� Definizione chiara e condivisa del termine 

bullismo

� Avviare indagine conoscitiva del fenomeno

� Attività di formazione degli insegnanti

� Progetto operativo condiviso

� Creare clima positivo a scuola



LINEE GUIDA PER INSEGNANTI

� Promuovere l’uso consapevole delle 
nuove tecnologie. Eludere le 
provocazioni online

� Educazione emozionale, � Educazione emozionale, 
promuovere l’empatia. Controllare 
la rabbia, gestire le frustrazioni

� Collaborare con le famiglie

� Responsabilizzazione, far 
comprendere le conseguenze delle 
azioni online. Comunicare. 



ANCORA PER GLI INSEGNANTI  

� Aiutare i ragazzi prevaricati

� Fornire informazioni ai giovani e alle 
famiglie circa l’utilizzo corretto del 
webweb

� Essere punti di riferimento, mai 
minimizzare

� Ricordarsi che l’articolo 331 del 
Codice penale chiede agli insegnanti 
di denunciare i reati online. 



ANCORA CONSIGLI A SCUOLA

� Istituire la figura dell’Operatore 
Amico: fornire sostegno ai 
compagnia appena arrivati, aiuto a 
quelli con maggiori difficoltà di quelli con maggiori difficoltà di 
rendimento. 

� Promuovere l’ascolto. 

� Stare vicini ai ragazzi isolati, rifiutati 
dal gruppo. 



L’ALTRO «OCCHIO»: I 
COLLABORATORI SCOLASTICI

� Compiti di sorveglianza educativa, 
ossia: valorizzare le proprie 
responsabilità di fronte agli alunni, 
informare preside ed insegnanti in informare preside ed insegnanti in 
caso di necessità;

� Avvicinare i ragazzi che si isolano, 
guadagnare la loro fiducia . 



LA PRIVACY A SCUOLA  

� C’è il vademecum del Garante. 

� Non violano la privacy le riprese 
video e le foto scattate durante 
recite, gite, saggi. recite, gite, saggi. 

� La diffusione per fini personali o per 
ambito familiare di foto e video sui 
social è consentito previo consenso 
informato delle persone presenti nei 
video o nelle foto. 



LA PRIVACY A SCUOLA DUE 

� E’ vietato pubblicare sul sito 
scolastico o in bacheca nomi e  
cognomi di alunni con genitori 
inadempienti verso il pagamento inadempienti verso il pagamento 
della mensa o di altri servizi.

� Telecamere a scuola? Da attivare 
solo negli orari di chiusura; sempre 
attive in aree sensibili o ubicate in 
zone perimetrali esterne la scuola. 



PIANO INGLESE E LE SCUOLE

� Creazione di un programma di 
cittadinanza digitale obbligatorio in 
tutte le scuole, dai 4 ai 14 anni;

� Attuazione di un regolamento sulla � Attuazione di un regolamento sulla 
protezione dei dati generali;

� Istituzione della figura del 
MEDIATORE DIGITALE tra i minori e 
i social media. Tutti. 



L’ EDUCAZIONE EMOTIVA

� Percorso di conoscenza delle proprie 
sensazioni, di accettazione e di 
rielaborazione delle emozioni. 

� Imparare a contenere le emozioni, a � Imparare a contenere le emozioni, a 
sopportare quelle dolorose, senza 
agire impulsivamente. 

� Lavorare sul concetto di autostima

� Affinare le capacità di autocontrollo, 
imparare a rispettare le regole della 
conversazione.   



ANCORA SUI  SENTIMENTI

� Educazione ai comportamenti 
corretti.

� Educazione alla gestione dei conflitti

Aiutare e rispettare gli altri e i � Aiutare e rispettare gli altri e i 
“diversi”.

� Attivare atteggiamenti di ascolto,

� Di conoscenza di sé. 

� Imparare a comunicare in un’ottica 
di solidarietà e di pace.  



LE TECNICHE PER INTERVENIRE

� IL ROLE PLAYING: significa, 

letteralmente, gioco dei ruoli. Si tratta di 

una rappresentazione drammatica di 

situazione conflittuali e rilevanti per la situazione conflittuali e rilevanti per la 

persona. La caratteristica del role playing è 

l’assunzione di un certo ruolo, in relazione 

al quale il soggetto agisce sulla scena 

drammatica con molta libertà di 

comportamento e di decisione. Tale tecnica 

consente agli individui di mettersi in prova 

in altri ruoli, di far emergere i propri vissuti 

e la tensione emotiva ad essi ancorata. 



LE TECNICHE PER INTERVENIRE

� IL LAVORO COOPERATIVO: la 

cooperazione soddisfa il bisogno di 

sicurezza dell’individuo e in modo 

particolare crea situazioni di confronto particolare crea situazioni di confronto 

e di discussione finalizzate alla 

soluzione creativa di problemi, al 

miglioramento del clima di classe e a 

un apprendimento efficace e 

produttivo. 



LE TECNICHE PER INTERVENIRE

� IL PROBLEM SOLVING: permette 

all’alunno di prendere consapevolezza del 

problema e di controllarne le modalità.

Si attua in cinque fasi: identificazione ed 

analisi del problema; individuazioni delle 

possibili soluzioni; scelta di una soluzione 

e progettazione di un piano operativo; 

presentazione e attuazione della soluzione; 

verifica 



LE TECNICHE PER INTERVENIRE

� IL MENTORING: affiancamento di un 

adulto competente, attraverso il rapporto di 

uno a uno, ai bambini e ai discenti a 

rischio, anche dal punto di vista del 

bullismo. Si tratta di un metodo che va per bullismo. Si tratta di un metodo che va per 

la maggiore negli Stati Uniti.

I bambini affiancati dimostrano un maggiore 

interesse , migliorano le performance 

scolastiche e sviluppano un atteggiamento 

più positivo verso la vita sociale.



LE TECNICHE PER INTERVENIRE

� L ‘ OPERATORE AMICO: compagni 

che aiutano compagni, sullo stile 

della peer education

� LA MEDIAZIONE: consiste nel 

coinvolgere ragazzi volontari che si 

pongono quali mediatori nella 

risoluzione dei conflitti in classe



UN PROGETTO FINLANDESE 

� Si chiama KIWA, è stato avviato in 
Finlandia dove il bullismo è diffuso 
nel 90% delle scuole. 

� Oggi la violenza è diminuita � Oggi la violenza è diminuita 
dell’80%. 

� E’ azione che vede protagonisti i 
bystanders, gli studenti che 
assistono, spesso divertiti, alle 
prevaricazioni. Vengono istruiti a 
non partecipare come spettatori e 
dunque a non incentivare i bulli  



COSA PUO’ FARE LA SCUOLA

� Intervenire coi genitori

� Sensibilizzarli intorno al fenomeno

� Creare la presa di coscienza del 
ruolo di genitoreruolo di genitore

� Offrire spazi e tempi per l’ascolto

� Creare relazione tra genitori

� Individuare e confrontarsi sulle 
strategie d’intervento.   



IL TRI-PAX, PEDAGOGICAL 
COURT OF PEACE 

� Trattasi di best-pratice formativo-
didattica che, sulla scorta della peer 
education, utilizza le life skills per 
giungere alla soluzione dei conflitti e giungere alla soluzione dei conflitti e 
alla mediazione. 

� Adotta il gioco di ruolo per 
richiamare i valori della solidarieta’, 
la necessità delle regole, 
l’importanza di una buona 
alfabetizzazione emozionale, 
l’empatia cognitiva ed affettiva.     



GLI OBBIETTIVI DEL TRI-PAX

� Potenziare le abilità comunicative;

� Ristrutturare gli stili attribuzionali;

� Implementare il dialogo interno 
positivo (self-talk)positivo (self-talk)

� Lavorare sull’affettività e l’anestesia 
dei sentimenti;  

� Offrire spazi di ascolto e di 
condivisione.

� Si sostituisce all’aggressività, 
combatte i comportamenti 
antisociali. 



LE LIFE  SKILLS

� Decision making(prendere decisioni)

� Problem solving(risolvere problemi)

� Pensiero critico e pensiero creativo 

� Empatia

� Autoconsapevolezza

� Abilità sociali

� Gestione dello stress

� Autoefficacia

� Efficacia collettiva 



PHILOSOPHY FOR CHILDREN

� Si tratta di azione tesa ad aiutare i 
bambini a sviluppare le capacità di 
ragionamento in autonomia, di 
formulare ipotesi, di confrontarsi formulare ipotesi, di confrontarsi 
con gli altri. 



UNICEF: VIVERE I VALORI 

� Trattasi di progetto internazionale 
per inculcare nei più piccoli l’amore 
e l’atteggiamento verso valori 
cardine quali la libertà, il rispetto, la cardine quali la libertà, il rispetto, la 
pace, l’unità, la tolleranza, la 
responsabilità, la cooperazione, 
l’onestà, la felicità, l’umiltà, la 
semplicità.   



Conflitto come risorsa per crescere

� Occasione per conoscere, 
valorizzare se’ e gli altri, occasione 
di reciproco e vero incontro di 
crescita e scambiocrescita e scambio

� Amici e non amici confliggono per 
ragioni simili

� Proporre modelli comportamentali 
non aggressivi per risolvere i 
problemi. Socializzazione ed 
assertività.



UN NUOVO PATTO EDUCATIVO

� Occorre mettere mano ad una 
nuova alleanza genitori-scuola, con 
la collaborazione dell’ente locale,  
dei mass media, delle associazioni, dei mass media, delle associazioni, 
della chiesa, dei vicini di casa. 

� Le ricerche dimostrano che i giovani 
che discutono coi genitori del 
proprio comportamento sui social 
danno luogo ad atteggiamenti più 
sicuri online.  



IL LAVORO COI GENITORI 

� Unità familiare, prima di tutto. 

� Poi conoscenza dei meccanismi 
psicologici e delle dinamiche che 
possono determinare nei bambini possono determinare nei bambini 
l’assunzione di comportamenti 
violenti o di passività

� Regole: che siano chiare, date con 
amore, sempre spiegate.

� Punizioni 



I NO CHE AIUTANO 

� Dire no è importante. 

� Un no al momento giusto, coerente, 
razionale, aiuta il bambino a 
rafforzare la propria personalità , a rafforzare la propria personalità , a 
trascorrere un’infanzia serena, a 
sentirsi ancora più amato dai 
genitori.

� Dialogo ed educazione alla felicità 



VIOLENZA CHIAMA VIOLENZA

� Uno studio effettuato alla 
Queensland university of tecnology, 
Australia, ha dimostrato che 
«quando i bambini assistono a «quando i bambini assistono a 
ripetuti episodi di violenza a casa, 
che si tratti di un abuso fisico o 
psicologico, finiscono con 
l’apprendere il potere della 
sopraffazione  per ottenere ciò che 
vogliono». 



IL  PARENT TRAINING

� Azioni di Parent Training, ossia 
supporto alle famiglie per informarle 
sui metodi da attuare con le nuove 
adolescenze e in relazione alle adolescenze e in relazione alle 
moderne tecnologie;

� Obbiettivo: inibire nei figli i 
comportamenti aggressivi e 
antisociali sia a scuola che nel web. 



LE EMOZIONI A CASA

� L’educazione emotiva scatta in 
famiglia. 

� Reprimere le emozioni, averne 
paura, o non saperne riconoscere la paura, o non saperne riconoscere la 
valenza, può determinare nei 
bambini l’avvio di pericolosi 
meccanismi comportamentali. 

�



BRAVI GENITORI? QUELLI CHE 
SANNO CONTENERE LE 
EMOZIONI DEI PROPRI FIGLI 

� Con un atteggiamento sereno a 
casa, di ascolto. 

� Col “potere” delle favole, magari 
lette ad alta voce: strumento lette ad alta voce: strumento 
essenziale per il riconoscimento dei 
sentimenti 

� Non sminuire le loro paure

� Aiutarli a socializzare, a stringere 
rapporti coi pari, a confrontarsi.   



LE REGOLE, PRIMA DI TUTTO

� Sono come il guardrail nelle strade 
della vita. 

� Devono essere: estetiche (non dire 
parolacce), etiche (rispetta chi è parolacce), etiche (rispetta chi è 
diverso), costanti (non devono 
seguire gli umori), flessibili (specie 
in età evolutiva), esigenti (quando 
una decisione è presa evitate di 
tornare indietro). 

� Tutti le rispettano, gli adulti in 
primis. 



Educare al conflitto si può

� E’ compito della scuola.

� Far comprendere che le diversità 
vanno capite ed accettate

Compito dell’educatore è quello di � Compito dell’educatore è quello di 
individuare i punti comuni, 
comprendere le ragioni dei 
confliggenti, promuovendo il 
dialogo, il confronto, la discussione, 
la comunicazione empatica, il 
rispetto, la gestione dei bisogni.



LIFE SKILLS TRAINING 

� Per la conoscenza di competenze e 
capacità individuali, sociali e 
relazionali, in tre aree 
(cognitiva,emozionale, emotiva) per (cognitiva,emozionale, emotiva) per 
i soggetti in età compresa tra i 6 e i 
16 anni.

� Tre livelli: di base (primo anno della 
scuola secondaria di primo grado) e 
due di rinforzo per gli anni a venire.    



CONCLUSIONI

� Abituare i giovani ad un uso 
responsabile della rete

� Sensibilizzare gli adulti ad una 
maggiore conoscenza delle nuove maggiore conoscenza delle nuove 
tecnologie («immigrati digitali»)

� Necessaria alleanza scuola/famiglia

� Cultura del rispetto e della 
solidarietà verso gli altri

� Coinvolgimento di reti sociali, 
educative ed associative, mass 
media



Perché i bambini litigano

� I conflitti dei più piccoli sono per lo 
più di tipo corporale o generati dal 
desiderio di gestire o controllare un 
oggetto materiale.oggetto materiale.

� L’insegnante interrompe lo scontro 
per punire, rimproverare.

� Nella scuola primaria il conflitto è 
portavoce dei divergenti bisogni dei 
contendenti. Disturba l’insegnante.



I CONFLITTI IN ADOLESCENZA

� Comportamenti a volte di sfida 
verso gli adulti: bullismo, consumo 
di droghe ed alcol, fenomeni di 
micro e macro criminalità.micro e macro criminalità.

� Conflitto intergenerazionale, 
bisogno del giovani di crescere.

� Oggi è mitigato, se non del tutto 
scomparso.

� Ascolto e amorevolezza, rimproveri 
e colpevolizzazioni non servono.



LA MEDIAZIONE TRA I PARI

� Ricorso volontario alla risoluzione 
attraverso l’intervento di un 
compagno imparziale.

� Obbiettivi della mediazione: � Obbiettivi della mediazione: 
prevenire la violenza a 
scuola;apprendimento di abilità per 
mediare; promozione di un clima 
socio-affettivo positivo attraverso 
l’incontro con l’altro, non lo scontro



Che fare di fronte ad un conflitto ?

� Assumere le informazione 
sull’accaduto

� Chiarire il problema

Ascolto e dialogo� Ascolto e dialogo

� Far assumere le proprie 
responsabilità ai contendenti 
Proporre una soluzione

� Giungere ad un accordo

� Revisione periodica dell’accordo



TOLLERANZA E CONFLITTO

� La tolleranza consente la soluzione 
dei problemi senza la violenza 

� La tolleranza rispetta la vita umana, 
promuove la pacepromuove la pace

� E’ una calorosa alternativa 
all’egoismo e all’indifferenza 

� Promuove la convivenza pacifica, 
permette la felicità di tanti, si 
oppone al fanatismo, facilita il 
dialogo, alla comprensione delle 
opinioni contrarie



COMPORTAMENTI DISTRUTTIVI

� L’autolesionismo è oggi elencato nel 
DSM IV-TR come “sintomo da 
disturbo borderline della 
personalità, ma può manifestarsi personalità, ma può manifestarsi 
anche come patologia secondaria 
(comorbilità) in pazienti con altre 
diagnosi: depressione, ansia, 
disturbi dell’alimentazione, 
schizofrenia 



SINDROME DA……

� SIB (self injurious havior, ossia 
comportamento di autoriferimento 

� Repetive self harm syndrome, 
sindrome da autolesionismo ripetutosindrome da autolesionismo ripetuto



GIOVANI AUTOLESIONISTICI

� In ITALIA il 42% dei giovani tra i 13 
e i 22 anni ha avuto un episodio di 
autolesionistico intenzionale.

� Il 10% riferisce di averne avuto 4 o � Il 10% riferisce di averne avuto 4 o 
più episodi nella vita. 

� In INGHILTERRA un quinto degli 
adolescenti ha dichiarato di aver 
avuto comportamenti autolesivi 
(fonte OMS). Il numero è triplicato 
negli ultimi 10 anni  



FARSI E FARE MALE 

� Comportamenti autoplastici: ossia 
l’autodistruzione, 
tossicodipendenza, alcolismo, 
anoressia, bulimia, risk taking, anoressia, bulimia, risk taking, 
sport estremi, cioè rafting, base 
jumping(o bungee jumping, 
torrentismo, tatuaggi, piercing).

� Comportamenti alloplastici: 
bullismo, vandalismo, devianze, 
atteggiamenti che portano danni a 
terzi, strutture, opere pubbliche.   



LA PASSIONE PER IL RISCHIO  

� Sensation seeking, ossia la ricerca 
di sensazioni forti, inedite, 
complesse, spesso legate a forti 
rischio per la propria ed altrui rischio per la propria ed altrui 
incolumità. 

� Body modification 

� Frequenza incidenti stradali: “a fari 
spenti nella notte per vedere se è 
tanto difficile morire”.. L. Battisti . 



A PROPOSITO DI INCIDENTI…

� 186.300 i morti in un anno, una 
media di oltre 500 al giorno.

� Sono gli under 18 morti nel corso di 
incidenti stradali in tutto il mondo. incidenti stradali in tutto il mondo. 

� L’allarme è stato lanciato dall’Oms.

� Cause: “passione” per il rischio 
(corteccia cerebrale che matura 
dopo i 25 anni), alcol, droghe, alta 
velocità. 



AUTOLESIONISTI SERIALI

� Automutilazione grave: molto rara. 
Ad esempio, sfregio permanente in 
viso

� Automutilazione leggera: più � Automutilazione leggera: più 
diffusa. Tagliarsi, bruciarsi, urtare.

� Automutilazione latente: più 
subdola. Si nasconde dietro forme 
di dipendenza e disagio, come 
tossicodipendenza, bulimia, iper 
attività sportiva.



FARSI DEL MALE A TAVOLA

� Anoressia e Bulimia 

� Ortoressia (ci si fissa sulla qualità 
del cibo)

Vigoressia� Vigoressia

� Pregorexia (preoccupazione per il 
peso in gravidanza)

� Obesità

� Drunkerossia (mangiare sempre 
meno per poter bere alcolici a go-go



ALTRI DISTURBI ALIMENTARI

� Pica: consumare sostanze non 
nutritive: carta, gesso, terra, 
gomma

Rifiuto emotivo del cibo� Rifiuto emotivo del cibo

� Alimentazione selettiva

� Fobia del cibo

� Iperalimentazione compulsiva

� Eventi stressanti, traumi, abusi 

� Nes, disturbi notturni alimentazione



CUTTING, LE ORIGINI  

� Il fenomeno è comparso dapprima 
nelle carceri minorili, ora è dilagato 
dappertutto. 

� Dapprima le adolescenti � Dapprima le adolescenti 
martoriavano le loro bambole

� Oggi il taglio è un rito catartico, 
ipnotico, da condividere in internet

� Su Youtube vi sono dei “tutorials” 
che offrono dimostrazioni su come 
ferirsi. Esistono anche i relativi 
video 



ALTRI MODI PER FARSI MALE

� Burning: bruciarsi parti del corpo 
(braccia, soprattutto) con sigarette 
ed altro 

� Branding: marchiarsi la pelle con � Branding: marchiarsi la pelle con 
laser o ferro rovente 

� Scaring: ferite profonde 
Autolesionismo strutturale: 
presente tra gli immigrati dei centri 
di accoglienza 

� Tricotillomania:strapparsi i capelli 



IL CUTTING.    DAMMI UNA 
LAMETTA……

� Comportamenti intenzionali a bassa 
letalità tendenti a danneggiare il 
corpo (braccia e gambe, 
soprattutto) senza intenzioni soprattutto) senza intenzioni 
suicidarie.

� Se ne cominciò a parlare nei 70, i 
primi studi sistematici risalgono ai 
90. E’ stato Armando Favazza 
(93)ad aver identificato per primo 
tali comportamenti come sindrome 



TAGLI PICCOLI E GRANDI

� Lo fanno gli adolescenti

� Quelli che considerano le lesioni un 
anestetico al dolore psicologico

Utilizzano lamette, lattine, � Utilizzano lamette, lattine, 
chiodi,forbici, pezzi di vetro, 
fermagli.

� Sono prevalentemente femmine

� 21% degli universitari 

� 42%adolescenti tra i 13 e i 22 anni



IN POCHI CHIEDONO AIUTO

� In Italia (secondo l’OMS) sono oltre 
200.000 mila gli adolescenti che si 
tagliano .

� Di questi chiede aiuto solo il 15%� Di questi chiede aiuto solo il 15%

� Il 30% si nasconde e rischia di 
cronicizzare il fenomeno.

� Un adolescente su 8 è stato 
ricoverato in ospedale per 
autolesionismo. E il 10% ha già 
sperimentato azioni autolesive



ALCUNE  CAUSE

� Alla base c’è un cattivo rapporto con 
i genitori (carenza di padre, 
eccessivi litigi con la madre)

� Vi sono problemi legati alla � Vi sono problemi legati alla 
costruzione dell’identità

� Tendenze ipocondriache, ossia si 
trasforma l’organo sofferenze in 
zona erogena 



LA VALENZA COMUNICATIVA

� Il taglio è atto dimostrativo

� Solitudine, voglia di comunicare col 
corpo, protesta

Lo si fa per interrompere un dolore � Lo si fa per interrompere un dolore 
psicologico fortissimo, per ristabilire 
un equilibrio, esprimere 
indipendenza dai genitori 

� Tagliarsi è un’illusione di sollievo, 
come se dalla ferita uscissero fuori 
le emozioni, la rabbia, l’odio



IL MIO CORPO CHE CAMBIA….

� Si tagliano per sostenere la fatica 
della crescita, diventano grandi, ma 
non accettano il corpo che cambia.

� Il taglio è un sintomo di grande � Il taglio è un sintomo di grande 
angoscia interna, un sintomo che 
“parla”

� Non è un capriccio, né una moda  



INDICATORI DI CUTTING

� Vestiti non appropriati alla stagione

� Macchie di sangue sugli abiti

� Ferite o lividi senza spiegazione

� Possesso di oggetti taglienti 

� Trascorrere troppo tempo in bagno

� Rabbia o umore depresso 

� Eccessiva irritabilità

� Sfida continua ai genitori e alle 
regole di questi ultimi 



FATTORI EDUCATIVI E SOCIALI

� Sesso

� Condizioni economiche disagiate

� Bisessualità e transgenderismo

� Scarso rendimento scolastico

� Bullismo 



EVENTI NEGATIVI E PROBLEMI
FAMILIARI

� Separazione dei genitori

� Morte di un genitore

� Traumi infantili

� Abusi

� Casi di suicidi in famiglia 

� Litigi tra genitori 

� Difficoltà nei rapporti interpersonali 



FATTORI PSICOLOGICI 

� Depressione, ansia 

� Abuso di droghe, alcol, ecc

� Bassa autostima

� Scarsa capacità di risolvere i 
problemi

� Perfezionismo

� Mancanza di speranza nella vita 



CHE  FARE, COME E QUANDO 

� Non giudicare

� Offrire sostegno

� Aiutare i giovani a riconoscere le 
emozioni (alessitimia e anaffettività) emozioni (alessitimia e anaffettività) 
e a gestirle in modo diverso. 

� Peer support (pari età in campo) 

� Prevenzione e ascolto 

� Sibric, portale dedicato 
all’autolesionismo 



CONSIGLI ALL’AUTOFERITORE

� Meglio “picchiare” un oggetto che il 
tuo corpo

� Quando il sintomo si manifesta 
uscire immediatamente da casauscire immediatamente da casa

� Avviare attività fisica, anche 
impegnativa

� Incanalare la propria rabbia altrove, 
ad esempio nel disegno e la pittura.  



NON SOLO LADY DIANA 
E MARILYN MANSON         

� “Quando esce il sangue la pelle 
brucia, ma dentro arriva la 
tranquillità”: parole di L.P., 16 anni, 
che si procura tagli alle braccia e che si procura tagli alle braccia e 
alle gambe, a volte profondi.

� Cause: forte conflittualità con i 
genitori, probabile omosessualità, 
nasconde i tagli affermando di 
volersi punire per il suo essere 
lesbica 



LA “STRANIERA” 

� Femmina, 15 anni, trasferita da 
Torino. Mamma depressa

� Tagli a braccia e polpacci.

Utilizza cannabis, non ha accettato il � Utilizza cannabis, non ha accettato il 
compagno della mamma e il 
trasferimento in Sicilia

� Bella ragazza, a rischio devianza, si 
lascia trascinare facilmente.

� Si lavora sull’autostima



ANCHE I MASCHI SI TAGLIANO

� 13 anni, si procura tagli alle braccia 
con lamette e taglierino.

� Dopo disegna su foglio persone con 
gambe e braccia mozzate, sulle cui gambe e braccia mozzate, sulle cui 
ferite sovrappone sangue vero, il 
suo.

� Nato da genitori non sposati è stato 
abbandonato. Vive con la nonna e lo 
zio materno. Vuole attirare 
l’attenzione. Occorre nuova famiglia   



COSA PUO’ FARE LA FAMIGLIA

� Non urlare, né minimizzare

� Non punire 

� Rassicurare e proporre un abbraccio 

� Non sottovalutare il problema, 
perché è facile passare dal cutting 
ai disturbi alimentari, droghe, alcol

� Sostenere sempre il piano di 
trattamento concordato con gli 
esperti  



LE CURE ESISTONO

� Antiprepressivi

� Terapia cognitivo-comportamentale  


