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Quando si parla di bullismo?

● Coinvolgimento dei soliti individui

● Asimmetria di potere

● Prevaricazione

● In presenza di pubblico 

● Ripetuta nel tempo

Secondo Dan Olweus «uno studente è oggetto di azioni di 
bullismo quando viene esposto ripetutamente, nel corso del 
tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più 
compagni»



  

Elemento Relazione

Il bullismo non è un'entità a sé stante:
● “Marco è bullizzato”
● “Luigi è un bullo”
● “io non ho fatto niente”

NO......

….il BULLISMO E' UNA MODALITA' 
RELAZIONALE CHE AVVIENE ALL'INTERNO 
DI UN GRUPPO



  

BULLISMO X CYBERBULLISMO

● La commistione tra i due tipi è la forma più stressante: studi 
mostrano come i punteggi alle scale che rilevano sintomi 
depressivi diano risultati peggiori

● La cosa accade frequentemente: tra coloro che riferiscono di ave 
subito cyber bullismo ben l’88% ha subito altrettante vessazioni 
anche in altri contesti del vivere quotidiano



  

Particolarità del Cyberbullismo

● Possibile anonimato
● Pubblico potenzialmente infinito
● Rottura di confini fisici
● Assenza di uno sguardo “adulto”
● Divario tra Gesto e Significato



  

Anonimato

● Lo schermo diventa uno scudo dietro cui nascondersi

● Illusione che l'atto sia meno grave

● L'asimmetria “dal vivo” crolla e si aprono nuovi scenari di 
“potere”

● Ciò induce non solo più ragazzi ad utilizzare in maniera incauta 
social e tecnologie varie, ma anche virate improvvise dal “ruolo 
di vittima” a quello di bullo



  

Rottura dei confini

● Mura domestiche o altre situazioni protettive non assolvono più 
a una funzione rassicurante

● La sensazione di essere sempre sotto tiro aumenta i livelli di 
stress



  

Divario Gesto Significato

● Il clic è più veloce del pensiero
● La lontananza “fisica” aumenta la difficoltà di 

empatizzare con la sofferenza della vittima



  

Assenza di uno sguardo adulto

● Difficoltà di seguire dal vivo cosa sta accadendo

● Difficoltà a capire cosa sta accadendo pur “infiltrandosi” nello 
smartphone: applicazioni che non si conoscono, possibilità di 
impostare blocchi, utilizzo di microsim alternative

● Difficoltà di raccontare: vergogna, paura, mancanza di dialogo o 
problemi precedenti possono acuire la difficoltà nel raccontare 
agli adulti ciò che accade



  

PUBBLICO

● ...potenzialmente INFINITO!



  

Tipologie di Cyberbullismo



  

Flamming: invio di messaggi violenti o volgari per suscitare 
conflitti



  

Harassment: molestie perpetrate attraverso canali di 
comunicazione di massa, indirizzate ad una singola persona , che 

comportano disagio psichico
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Cyberstalking: persecuzione di vittime, che vengono molestate, 
infastidite, fino a non sentirsi più al sicuro



  

Tricy o outing: dapprima si inganna la vittima e ci si avvicina, 
reperendo informazioni sensibili, poi si utilizzano tali informazioni a 
danno della vittima



  

Denigration: divulgazione di notizie false o dispregiative , attraverso la 
rete, con scopo di dannenggiare reputazioni e amicizie del bersaglio



  

Happy slapping: diffusione di contenuti digitali dove la vittima 
subisce violenza fisica

Exclusion: è una forma di “ostracismo” online

Impersonation: appropriazione dell'identità virtuale altrui



  

“Ti prendo e ti porto via” N. 
Ammaniti

“Pietro Moroni appoggia la bici contro il muro e si guarda in giro.Ha 
dodici anni compiuti, ma sembra più piccolo della sua età. È magro. 
Abbronzato. Una bolla di zanzara in fronte. I capelli neri, tagliati corti, 
alla meno peggio, da sua madre.”



  

Dati ISTAT 2015

“Più del 50% degli intervistati 11-17enni riferisce 
di essere rimasto vittima, nei 12 mesi 
precedenti l’intervista, di un qualche episodio 
offensivo, non rispettoso e/o violento. Una 
percentuale significativa, quasi uno su cinque 
(19,8%), dichiara di aver subìto azioni tipiche di 
bullismo una o più volte al mese. In circa la 
metà di questi casi (9,1%), si tratta di una 
ripetizione degli atti decisamente asfissiante, 
una o più volte a settimana.”



  

Dati ISTAT 

“Oltre il 55% delle giovani 11-17enni è stata 
oggetto di prepotenze qualche volta nell’anno 
mentre per il 20,9% le vessazioni hanno avuto 
almeno una cadenza mensile (contro, 
rispettivamente, il 49,9% e il 18,8% dei loro 
coetanei maschi). Il 9,9% delle ragazze subisce 
atti di bullismo una o più volte a settimana, 
contro l’8,5% dei maschi.” 



  

Dati ISTAT

“La percentuale di soggetti che ha subìto 
prepotenze una o più volte al mese diminuisce 
al crescere dell’età passando dal 22,5% fra gli 
11 e i 13 anni al 17,9% fra i 14 e i 17 anni.”



  

Dati ISTAT

“Di fronte a una situazione di bullismo, la maggioranza, soprattutto le ragazze, ritiene 
che confidandosi con le persone “più vicine” sia possibile definire meglio la reazione 
e/o il comportamento da tenere. Infatti, il 65% (60,4% dei maschi e 69,9% delle 
femmine) ritiene sia una strategia positiva rivolgersi ai genitori per chiedere aiuto, il 
41% (37,4% dei maschi e 44,8% delle femmine) ritiene opportuno rivolgersi agli 
insegnanti. Elevate anche le quote di chi ritiene utile confidarsi con amici (42,8%) o 
con fratelli e sorelle (30%). Un numero relativamente importante di ragazzi 
suggerisce il ricorso all’indifferenza come strumento di difesa: il 43,7% ritiene sia 
meglio cercare di evitare la situazione, il 29% che occorra lasciar perdere facendo 
finta di nulla  il 25,3% di provare a riderci sopra.”



  

Dati ISTAT 2019

“Il 72% dei ragazzi in quella stessa fascia di età 
naviga in Internet tutti i giorni. Questa quota è 
cresciuta molto rapidamente passando dal 56,2 
al 72,0% nell’arco di un quadriennio.”



  

Dalla parte della legge...
● 1. Questa legge punta a favorire una maggiore consapevolezza fra voi ragazzi dell’importanza di non 

assumere atteggiamenti persecutori e, per la prima volta, fornisce una definizione giuridica di 
“cyberbullismo” come «qualunque forma di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  
illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonchè la diffusione di 
contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche uno o  più  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  
scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto 
un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo».

● 2. Ciascun minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al 
gestore del sito del social una istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi in 
Rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l’interessato potrà rivolgere analoga richiesta al 
Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

● 3. Con la legge è nato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e 
il contrasto del cyberbullismo, che oltre a redigere un piano di contrasto e prevenzione entro  il 31 dicembre 
di ogni anno farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.

● 4. Anche il Ministero dell’Istruzione è coinvolto, dovendo adottare delle linee di orientamento per la 
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, avvalendosi della collaborazione della Polizia 
postale.

● 5. Il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori 
dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate 
alla gravità degli atti compiuti.

● 6. Per i minori autori di atti di cyberbullismo, tra i 14 ed i 18 anni, se non c’è querela o denuncia, scatta 
l’ammonimento: il questore convoca il minore insieme ai genitori

riferimento https://azzurro.it/



  

...altre considerazioni...

● Da un punto di vista normativo la tutela del 
minore comincia a essere chiarita da alcuni 
anni

● Ciò permette di “bloccare le azioni sul nascere”
● Ma spesso i fenomeni non vengono bloccati sul 

nascere, pertanto arrivati alla segnalazione la 
ferita rischia di essere ormai ben profonda



  

Come aiutare?

Sensibilizzare, conoscere per non temere
Prevenire, attraverso empatia 
Attenzionare i gruppi
Chi è coinvolto in una dinamica di bullismo ha necessità di essere 
ascoltato, compreso, aiutato ad integrare quella sofferenza



  

Tornando alla definizione ...

● Coinvolgimento dei soliti individui

● Asimmetria di potere

● Prevaricazione

● In presenza di pubblico 

● Ripetuta nel tempo

● EMPATIA su cui lavorare!



  

Prevenire è meglio che curare

● Studi scientifici mostrano come alti livelli di empatia siano 
inversamente proporzionali a condotte aggressive

● Pertanto lavorare sulle diverse componenti dell'empatia si sta 
rivelando una strada efficace nel contrastare il fenomeno



  

                  

AZZALI SARA 
PSICOLOGA

  PSICOTERAPEUTA
Www.psicologaazzali.it

GRAZIE PER 
L'ATTENZIONE!
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