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Conoscenza del fenomeno e strategie mirate ed 
efficaci per il contrasto
Donato Toma 
Presidente Regione Molise

Quando si parla di bullismo e cyberbullismo, si tende, in genere, a sotto-
valutare la complessità della problematica e le sue conseguenze. In verità, si 
tratta di fenomeni preoccupanti, sebbene ancora poco conosciuti, che neces-
sitano di un approccio culturale che impegni le istituzioni a lavorare in modo 
condiviso sul fronte dell’educazione e della prevenzione. 

Solo tre anni fa, con la legge n. 71, il Parlamento italiano ha dettato dispo-
sizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. 

È fondamentale il coinvolgimento della scuola, già da diversi anni im-
pegnata in prima linea con azioni formative ed educative dedicate, ma 
soprattutto delle famiglie, spesso distratte e non concentrate su quelli che 
potrebbero essere i prodromi di una situazione già in atto e che potrebbe 
degenerare. 

Ecco perché questa pubblicazione, frutto di un lavoro sinergico tra Garan-
te Regionale dei Diritti della persona, Ufficio scolastico regionale e mondo 
accademico, è importante, in quanto apre uno squarcio in una realtà che va 
affrontata, studiata e risolta in modo corale. Non a caso il suo obiettivo è 
quello di assicurare un supporto concreto a tutti i soggetti coinvolti. L’auspi-
cio è che possa contribuire ad ampliare la conoscenza del problema e suggeri-
re strategie mirate ed efficaci finalizzate al suo contrasto e alla sua auspicabi-
le eliminazione. 
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Bullismo e cyberbullismo: uno sguardo d’insieme
Salvatore Micone 
Presidente Consiglio regionale del Molise

Come padre, come Presidente del Consiglio regionale del Molise e come 
cittadino molisano, sono particolarmente grato alla dott.ssa Leontina Lanciano, 
Garante regionale dei Diritti della Persona, per averci regalato questo libro che 
rappresenta un tassello importante per capire alcuni aspetti e sfaccettature del 
delicato ed attuale tema del Bullismo e del Cyberbullismo. Fenomeno cupo e 
sempre più in crescita, che è causato e che provoca malessere sociale, che lede la 
nostra società in maniera devastante, ne sfavorisce lo sviluppo sociale ed econo-
mico, ed alimenta odio, aggressività e criminalità. Un tema a me caro e che nel 
mio vissuto politico-amministrativo ho convintamente promosso con iniziative 
legislative e campagne di sostegno. 

La dott.ssa Lanciano, con oculata attenzione, stile curato, nobile sensibilità 
d’animo, comprovata professionalità,  ci ha onorato dell’ennesima dimostrazio-
ne dell’amore, dell’affetto e della passione che prova per i nostri ragazzi. Al di 
là dell’impegnativo ruolo ricoperto e  dell’incessante lavoro quotidiano svolto, 
mette in campo di continuo iniziative ed azioni lungimiranti e dal passo con i 
tempi fondamentali per la crescita e la tutela del nostro patrimonio più impor-
tante, i giovani.

In questo libro, ha analizzato, attraverso ricerche, studi ed approfondimenti, 
il Bullismo ed il Cyberbullismo e lo ha fatto con particolare dedizione arric-
chendoci di momenti di rif lessione che spaziano sulla problematica, e chieden-
do a sé stessa ed ai principali attori del mondo scolastico, pedagogico e giuridico 
come si può affrontare la questione, sia nella singolarità  del ruolo spettante 
che in una prospettiva di lavoro sinergico, in un’ottica propositiva di soluzioni 
concrete che le sfide quotidiane richiedono. Preziosi confronti ed apporti degli 
esperti che rendono ancor più avvincente ed interessante il libro e ci offre un’ap-
prezzabile prospettiva del problema.
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Dal volume emerge la consapevolezza che c’è molta disinformazione e reti-
cenza sull’argomento e che in tale contesto la famiglia, nonostante i forsennati 
attacchi che subisce da più parti e che ne minano i valori che la compongono, 
continua in maniera impervia ad essere il baluardo fondamentale della nostra 
società. Nuclei familiari che vanno affiancati e tutelati dalla scuola, dalle asso-
ciazioni, dalle Istituzioni, nelle funzioni e nel ruolo loro competenti.

Ho apprezzato lo sguardo attento della dott.ssa Lanciano che, oltre i dati 
analitici e le testimonianze riportate, sottolinea la necessaria esigenza di dover 
lavorare sinergicamente attraverso un lavoro di squadra in una rete di coopera-
zione tra le Istituzioni, atta a prevenire il Bullismo ed il Cyberbullismo e, soprat-
tutto, capace di diffondere in maniera capillare l’educazione al rispetto dell’altro 
ed una cultura della legalità, della valorizzazione delle differenze di ciascuno 
(intesa come opportunità), della promozione e della diffusione della democrazia 
e della partecipazione alla vita civile. Il tutto integrato con la cultura del rac-
contare e del raccontarsi in un clima di chiarezza e di fermezza che considera i 
“bulli” come persone che vanno aiutate nel fronteggiare e gestire la complessità 
e le difficoltà della vita. Ognuno di noi può e deve apportare il proprio tributo e 
cercare di trasmettere ai ragazzi radici e ali, regole e libertà, diritti e doveri. 

Voglio ringraziare la dott.ssa Leontina per questo lavoro lodevole, ricco di 
contributi e note erudite, lavoro appassionato ed interessante che, sotto la lente 
d’ingrandimento “maneggiata” da esperti,  ha esaminato il grave ed allarman-
te fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo proponendoci soluzioni con la 
speranza che le generazioni presenti e future facciano tesoro dei nostri insegna-
menti e che operino, all’insegna del rispetto altrui, per migliorare il vivere quo-
tidiano di tutti noi e della società nel suo complesso riscoprendoli più armoniosi 
e pieni di sogni da realizzare.
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Corretta informazione e lavoro di squadra
Anna Paola Sabatini 
Direttore USR Molise

Come tutti i momenti di transizione, quello che stiamo vivendo ci pone 
di fronte grandi opportunità e, al contempo, grandi sfide. La trasformazione 
digitale è certamente una delle prove contemporanee più grandi che im-
pongono un cambiamento prima di tutto culturale nel modo di essere della 
nostra società e nel mondo dell’istruzione in primo luogo. Solo se l’Italia si 
mostrerà in grado di rinnovarsi cogliendo le opportunità irrinunciabili de-
rivanti dall’innovazione in tutti i settori strategici, potrà recuperare il gap 
di competitività che oggi la caratterizza. In questa dinamica risulteranno 
vincenti e trainanti le organizzazioni più veloci nell’anticipare il futuro. Tra 
queste c’è sicuramente il mondo della formazione, che per le sue intrinseche 
caratteristiche può e deve avere un ruolo da protagonista e di impulso. 

Se è vero che il capitale umano è la risorsa di maggior valore del tempo 
presente, l’istruzione ha l’obbligo di sollecitare e “gestire” la trasformazione 
digitale in tutti i suoi ambiti. Prima di tutto, però, deve sviluppare le poten-
zialità dei settori già in sé interpreti di innovazione quale, sicuramente, quel-
lo dell’educazione su cui una forte sottolineatura è imposta specificamente 
anche dal goal 4 dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile. Se 
la Scuola, oggi, deve essere intesa come “Scuola di Comunità”, a maggior 
ragione occorre far sì che il mondo dell’Istruzione si preoccupi di monitorare 
e agire anche su quei fenomeni “distorsivi” che interessano un uso sbagliato 
delle nuove tecnologie e del digitale. Fenomeni come cyberbullismo, fake 
news ed hate speech sono tra questi. 

Secondo le ultime stime il cyberbullismo, ad esempio, colpisce circa il 
20% di tutte le vittime di bullismo. Nel 5,9% dei casi si tratta di azioni ripetu-
te più volte al mese. Bullismo e cyberbullismo tendono spesso a coinvolgere 
gli stessi ragazzi e tra quelli che dichiarano di subire episodi di questo tipo 
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attraverso cellulari o web una o più volte al mese, l’88% è vittima degli stessi 
attacchi anche in altri contesti. Circa il 7% dei bambini tra 11 e 13 anni è vitti-
ma di prepotenze tramite cellulare o Internet. I nostri studenti sono sempre 
più connessi al web: l’85,8% dei ragazzi tra 11 e 17 anni utilizza quotidiana-
mente il telefono cellulare. Il 72% dei ragazzi in quella stessa fascia di età 
naviga su Internet tutti i giorni. Questa quota è cresciuta molto rapidamente 
passando dal 56,2 al 72,0% nell’arco di un quadriennio. L’accesso ad Internet 
è fortemente trainato dalla diffusione degli smartphone. Soltanto il 27,7% dei 
ragazzi, infatti, usa il pc tutti i giorni e questa quota è in forte calo rispetto al 
40,5 del 2014. 

Quali soluzioni? Le strategie possono essere tante, ma non possono pre-
scindere da due pilastri. 

Il primo: creare una sinergia tra tutte le Istituzioni in campo e coinvolgere 
sul problema l’intera società civile. 

Il secondo: creare e diffondere una corretta informazione sul fenomeno, 
offrendo strumenti di aiuto. 

Ebbene, il progetto che porta alla realizzazione di questo volume procede 
esattamente nella medesima direzione. 

Il libro che avete fra le mani è, infatti, frutto di un lavoro di squadra tra le 
Istituzioni del territorio. L’obiettivo è proprio quello di informare la nostra 
Comunità sull’uso corretto delle nuove tecnologie per arginare fenomeni 
come bullismo, cyberbullismo, fake news ed hate speech e aprire, allo stesso 
tempo, un dibattito e un confronto circa le strategie per migliorare il nostro 
modo di comunicare, formarci e apprendere. 

La strada è lunga e difficile, ma tutti noi siamo in cammino.
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Introduzione
Leontina Lanciano 
Garante Regionale dei Diritti della Persona

Come Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e, innanzitutto, come perso-
na, il rispetto dell’altro — sia esso bambino, ragazzo o adulto — ha costante-
mente accompagnato il mio modo di essere. Proprio per questo il mio impe-
gno di organismo regionale di garanzia e, più in generale, di donna adulta è 
quello di essere un esempio, promotrice di un “parlare civile”. Nel corso degli 
incontri pubblici e nelle scuole visitate, ho manifestato la mia avversione nei 
confronti di qualsiasi forma di odio, prevaricazione e mancanza di rispetto 
per l’altro.

Ritengo, infatti, che comunicare verbalmente e/o virtualmente abbia re-
gole precise, caratterizzate da correttezza, civiltà e, possibilmente empatia. 
Le parole, positive o negative, sono come macigni e rimangono dentro di noi, 
entrano nel nostro cuore e nella nostra mente, ci possono far sentire bene e 
aumentare la nostra autostima ma anche ferirci in modo indelebile.

La parola ci rende umani e, in alcune situazioni, disumani. Non si può 
non essere d’accordo con Philip Roth, che afferma: “Tutto quello che ho per 
difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto del fucile” (Tratto 
dalle frasi celebri dello scrittore).

L’avvento delle nuove tecnologie nella nostra società ha profondamente 
mutato non solo il nostro modo di vivere, ma anche il modo di comunicare 
a livello sociale: la rivoluzione digitale ha portato con sé potenzialità, inno-
vazioni e facilitazioni nella vita delle persone, ma inevitabilmente criticità e 
rischi legati al loro utilizzo. 

Nuove forme di prevaricazione e di aggressione sono nate nella rete e 
attraverso la rete. Stiamo assistendo ad un lento processo di sovrapposizio-
ne graduale tra vita off line e online, e se prima si guardava con positività 
all’online come nuovo strumento capace di semplificarci la vita e le relazioni, 
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oggi ne subiamo le conseguenze perché si è fatta entrare la rete nella nostra 
vita quotidiana, concedendole ogni nostra informazione più segreta con la 
semplicità di un click, usandola come spazio di gioco, di incontro, di relazio-
ne, fino ad arrivare ad utilizzarla come arma da puntare con sempre maggio-
re frequenza contro gli altri. 

Le nuove generazioni, quelle dei nativi digitali e dei Millennials1 (gene-
razioneY, millennial generation, generation next/generazione successiva, o net 
generatio — generation di rete — come si indica la generazione che nel mondo 
occidentale ha seguito la generazione X) vivono più nella realtà virtuale che in 
quella reale, senza conoscerne spesso le problematiche e i rischi connessi. 
Questa generazione, caratterizzata da un eccessivo utilizzo dei media e delle 
tecnologie digitali, vede anche l’infanzia segnata da un precoce approccio 
tecnologico. Assistiamo ad esempio bambini e ragazzi che a quattro anni 
giocano col tablet, a dieci possiedono uno smartphone e a tredici si muovono 
con disinvoltura in ambienti virtuali come Facebook, Whatsapp, Snapchat, 
TikTok ecc.

Il computer è un oggetto elettronico della loro vita, come se l’avessero 
manovrato da sempre, nei corpi biologici scorrono fiumi di bit: “loro, con 
l’Internet, ci sono nati”. Sono i cosiddetti “figli di internet. Nativi digitali”.

Per gli adolescenti sicuramente questo si traduce in una risorsa ma è al-
trettanto vero che, tale risorsa, può rivelarsi rischiosa.

Sono noti a tutti gli “orchi neri” del cyberspazio: pedopornografia, pedo-
filia, prostituzione minorile, adescamento o grooming, cyberbullismo, diffa-

1 Secondo lo studio più completo in materia, condotto dal Pew Research Center di Washington, 
con il termine “millennials” è possibile fare riferimento ai ragazzi/e nati tra il 1981 e il 1996, detti 
anche appartenenti alla “Generazione Y”, arrivano dopo la “Generazione X” degli anni Sessanta 
e inizi Ottanta. Questa definizione è da molti studiosi, ma i confini tra le generazioni non sono 
così rigidi. I “millennials” si distinguerebbero dalle generazioni precedenti per essere la prima 
generazione globale, con abitudini e modi di pensare condivisi indipendentemente dalla parte 
del mondo in cui vivono, e per aver maggior familiarità con i mezzi di comunicazione moderni e 
con le tecnologie digitali. Dopo i “millennials” vi è un altro gruppo, la cosiddetta “Generazione 
Z”, quella dei nati dagli ultimi anni Novanta agli anni Duemila. Sono ragazze/i cresciuti in una 
società ancora più globalizzata, dove internet è diffuso e alla portata di tutti (Cfr. https:/ /www.
ilpost.it/2019/03/26/millennials/; https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/whe-
re-millennials-end-and-generation-z-begins/).
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mazione, violazione della privacy e della web reputation, gioco d’azzardo o 
gambling, ecc.

Ma perché nell’epoca dei nativi digitali si manifestano sempre più spesso 
casi simili? A tale interrogativo ha cercato di dare una risposta Simon Sinek2, 
scrittore, motivatore, consulente ed esperto di queste problematiche. Il sag-
gista ha spesso trattato la questione dei Millennials, descrivendo alcune ca-
ratteristiche di questa generazione, definiti “difficili da gestire, narcisisti ed 
egoisti, dispersivi e pigri”. Per Sinek, i Millennials si trovano nella condizione 
di avere tutto ciò che desiderano, ma di essere ugualmente infelici a causa di 
quattro fattori che ne hanno inf luenzato la crescita. 

Il primo fattore riguarda le “strategie fallimentari di educazione familiare”: 
i Millennials sono cresciuti sentendosi dire che erano speciali e che “poteva-
no avere tutto ciò che desideravano dalla vita, solo perché lo volevano”.

Il secondo fattore è relativo alla “tecnologia, sempre più diffusa e accessibi-
le a tutti, la quale crea dipendenza causando il rilascio di dopamina, la stessa 
che produce il nostro corpo fumando, bevendo o scommettendo. 

Il terzo fattore è il “senso di impazienza dovuto al fatto di crescere in un 
mondo di gratificazioni istantanee dove tutto può essere ottenuto con un 
solo click. Un grande senso di frustrazione può subentrare nel momento in 
cui, per ottenere un risultato concreto, occorre una buona dose di rif lessione, 
costanza e pazienza”.

Il quarto fattore è rappresentato dal “contesto: quando i Millennials devo-
no affrontate nuove situazioni, spesso mostrano difficoltà in termini relazio-
nali ed emotivi”.

La conseguenza più drammatica di tali mutamenti sociali è rappresen-
tato dall’aumento dei casi di bullismo e cyberbullismo tra gli adolescenti, 
fenomeni che spesso sfociano nelle terribili notizie di cronaca che leggiamo 
e sentiamo con cadenza sempre più frequente. Sarà perché i ragazzi sono in-
f luenzati dalla violenza che respirano nell’aria e che assorbono dalla TV, sarà 

2 Sinek, bestseller del 2009, Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, 
autore del discorso “How Great Leaders Inspire Action”, il terzo più popolare intervento di tutti i 
tempi durante un TED talks.
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perché l’infanzia non è l’isola felice delle nostre illusioni, certo è che nei rap-
porti tra coetanei emergono anche forme di crudeltà e sadismo, ben diverse 
dai soliti dispetti, dalle piccole prepotenze o dagli scherzi un po’ pesanti. 

È il caso del ‘bullismo’ a scuola, dove non solo si tende ad emarginare 
un bambino o un ragazzo dalla vita di gruppo, ma a farne la vittima di vere 
e proprie persecuzioni psicologiche e fisiche. Episodi di violenza che confi-
gurano un quadro sociale ed educativo critico, in una scuola che deve essere 
vissuta come spazio di buone relazioni tra persone in formazione e preposta 
alla conoscenza del buono, del giusto, del bello. 

Tuttavia la scuola può diventare non solo luogo di comportamento 
pro-sociale, ma anche di condotte aggressive, occasionali o reiterate, che 
incidono in modo profondo sullo sviluppo degli individui a vario titolo coin-
volti. Vittime giovani, adolescenti e preadolescenti, che spesso si vergognano 
a parlarne con qualcuno, per il timore di un giudizio negativo o per la paura 
di ricevere un’ulteriore conferma del proprio essere debole. Tanto che negli 
ultimi anni in Italia il fenomeno del bullismo è stato oggetto di un interesse 
crescente da parte dei mass-media, delle istituzioni, degli operatori scolastici 
e della popolazione in generale.

È un fenomeno del tutto nuovo nell’infanzia o, è sempre esistito?
Il bullismo ha un’origine antica, largamente diffuso in ambito scolastico, 

ma solo da qualche anno ha ricevuto particolare attenzione diventando og-
getto di studio sistematico. 

La definizione che ne dà Dan Olweus, uno dei maggiori studiosi di que-
sta materia, è la seguente: “Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, 
ovvero è prevaricato e vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente 
nel corso del tempo, ad azioni offensive messe in atto da parte di uno o più 
compagni”3. 

Accanto al bullismo inteso come aggressione fisica, verbale e psicologi-
ca, c’è il bullismo online: una forma di aggressione virtuale che permette a 
chiunque di esercitare la propria violenza in rete. 

3 Oxford Dictionary (1997), Oxford University Press. Kent, Elliot. 
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Può essere attuato senza limiti di spazio né di tempo, risulta spesso più 
angosciante a livello psicologico per la vittima e difficilmente controllabile 
da parte degli adulti e degli insegnanti. Con l’avvento del digitale, il proble-
ma scolastico del bullismo si è dunque spostato anche sul web, interessando 
in particolare la fascia degli studenti delle elementari e medie (6-13 anni). La 
pubblicazione di cui scriviamo è una significativa risposta all’emergenza bul-
lismo e cyberbullismo, due fenomeni che sono presenti ovunque e la nostra 
regione non ne è immune.

L’impegno della Regione Molise in questo ambito è evidente. Nel 2019 è 
stata presentata in IV Commissione una proposta di Legge in materia conte-
nente importanti norme di contrasto a bullismo e cyberbullismo, nello spiri-
to della Legge nazionale n. 71 del 2017.

Come Garante regionale dei Diritti della Persona, e organo di garanzia 
di tutela e protezione dei minori, ho messo in atto sin dal mio insediamento 
una serie di interventi di educazione, prevenzione per contrastare episodi di 
questo tipo. Ho evidenziato più volte la dimensione del problema e nel 2019 
ho attuato una capillare attività di sensibilizzazione, mediante la distribu-
zione in tutte le scuole molisane di un vademecum denominato Strumento 
educativo per prevenire il bullismo e cyberbullismo e che contiene le linee guida 
indirizzate ai ragazzi, alle famiglie e ai docenti. 

Ritengo che l’ambiente più consono per portare avanti questo tipo di at-
tività di prevenzione e sensibilizzazione sia quello scolastico, dove i ragazzi 
si relazionano con i propri coetanei ogni giorno nella ‘real life’. Credo quindi 
che la scuola sia l’ambiente idoneo per aiutare i ragazzi all’alfabetizzazione ai 
nuovi media e al corretto utilizzo degli stessi. 

Il Garante della Regione Molise, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Uni-
versità degli studi del Molise che si occupano di tali problematiche adole-
scenziali, hanno collaborato alla stesura di questo lavoro.

Nel primo capitolo, “Conoscere la ‘Rete’”, di Anna Paola Sabatini, l’autore 
si occupa di capire meglio la sfida educativa che si pone davanti a studenti, 
docenti e genitori rispetto ai temi della comunicazione e dell’uso delle tec-
nologie digitali. A tal proposito, vengono inseriti alcuni consigli pratici su 
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come approcciarsi all’uso corretto del web e una serie di suggerimenti molto 
utili per rendere sempre più efficace la comunicazione tra docenti e famiglie. 
Se si vuole parlare sempre di più di “scuola di comunità”, infatti, non si può 
prescindere dal migliorare il dialogo e il confronto tra mondo dell’istruzio-
ne e famiglia in un’ottica di continuo scambio e crescita comune. In questo 
capitolo ci si occupa anche delle “life skills”, le dieci regole e comportamenti 
da seguire per una comunicazione efficace e l’educazione di bambini e adole-
scenti stilate dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Nel secondo capitolo, “Piano nazionale e piano regionale per il contrasto 
al bullismo e cyber bullismo nel sistema scolastico italiano”, di Maria Ante-
nucci, si affrontano le questioni attinenti alle attività di prevenzione e lotta ai 
fenomeni del bullismo e cyberbullismo entrate a pieno regime nella politica 
scolastica italiana a livello di governance nazionale, regionale e locale attra-
verso le attività nazionali del Ministero dell’istruzione (MIUR), degli Uffici 
scolastici regionali e provinciali e di tutte le attività svolte dalle scuole, sia 
singolarmente che in rete. II MIUR ha avviato azioni in ambito scolastico, 
per lo studio e la prevenzione del fenomeno, con molteplici iniziative già a 
partire dagli anni 2000. Le azioni maggiormente incisive si sono concretiz-
zate attraverso le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di con-
trasto al bullismo e al cyberbullismo 2015” e le successive Linee del 2017. Tali 
documenti hanno previsto la realizzazione di “una serie di azioni per fornire 
al personale della scuola gli strumenti non solo pedagogico-didattici, ma an-
che giuridici per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio 
e per prevenire e contrastare tutte le forme di prevaricazione e di violenza 
giovanile, anche quelle in via di diffusione negli ultimi anni”.

Il terzo capitolo, “Crossing emotions Bullismo e Cyberbullismo: una 
ricerca su un campione di studenti delle scuole secondarie della città di Cam-
pobasso”, di Davide Barba e Mariangela D’Ambrosio, si propone di riportare, 
sinteticamente, una ricerca condotta su un campione di studenti delle scuole 
secondarie della città di Campobasso nell’anno scolastico 2016/2017 sui temi 
del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione al “dato emoti-
vo”. Invero, le emozioni sono centrali nella comprensione delle dinamiche in 
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oggetto in quanto “muovono” e orientano comportamenti anche a connota-
zione “deviante”, in tutti i protagonisti dell’agito (bullo/cyberbullo; vittima/
cyber vittima; osservatori/bystanders; difensore della vittima/cybervittima; 
aiutante del bullo-cyberbullo). La ricerca, che per brevità si compone solo 
di una prima parte del questionario somministrato, ha voluto non solo in-
dagare la rappresentazione e l’esperienza diretta/indiretta che gli studenti e 
le studentesse hanno dei fenomeni ma ha tentato di intercettare comporta-
menti specifici insieme alle differenze emotive fra generi che pure connotano 
distintamente sia il bullismo che il cyberbullismo. Il contesto ambientale 
di riferimento, quello virtuale soprattutto, consente alle emozioni di essere 
vissute ed esperite secondo caratteristiche proprie, in un acting out che pre-
suppone valutazioni di tipo emotivo. Fondamentale, dunque, è (ri)conoscere 
le emozioni connesse agli agiti fra pari perché queste rappresentano uno fra 
gli elementi imprescindibili sui quali concentrare gli interventi sistemici e 
gli sforzi didattico-educativi: sfera emotiva e sfera digitale si incrociano in 
una dimensione pragmatica di conoscenza, sensibilizzazione, cambiamento 
positivo che parte dal riconoscimento delle proprie e altrui emozioni, con e 
senza schermi. 

Il quarto capitolo, “Cyberbullismo. Un’indagine pilota nella regione Moli-
se”, di Daniela Grignoli e Danilo Boriati, riporta gli esiti di un’indagine pilota 
effettuata nella regione Molise sul cyberbullismo e sulla capillare e rapida 
diffusione della tecnologia digitale, quando non c’è saggezza nel suo utilizzo, 
può diventare terreno fertile per i cyber attacchi diretti a violare la privacy 
degli individui o a danneggiarne la loro reputazione, così come a minacciar-
ne la loro integrità e a insultarne i loro tratti caratteristici. Di conseguenza, 
per contrastare i cyber attacchi e permettere a tutte le persone di godere 
del benessere prodotto dall’uso degli strumenti tecnologici, si dovrebbero 
ipotizzare delle azioni di prevenzione costruite su interventi che educhino 
gli individui ad un uso responsabile di Internet. Tuttavia, i dati analizzati 
mostrano chiaramente come manchi una corretta educazione rivolta all’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte di alcune 
categorie fragili della popolazione (giovani adolescenti) che non avendo an-
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cora acquisito la saggezza necessaria per il loro utilizzo affrontano inconsa-
pevolmente i rischi ad essi connessi. In questo quadro, la rif lessione attraver-
so le risultanze di uno studio condotto sul territorio molisano, ha cercato di 
indagare se e fino a che punto gli adolescenti molisani posseggano le abilità 
e, soprattutto, la saggezza necessaria per l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Nel quinto capitolo, “Case History: cosa si è fatto in Molise?”, di Ma-
ria Antenucci, si richiamano, in particolare, le Linee guida ministeriali del 
2017 e la Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo, che invitano i diversi soggetti 
coinvolti a sviluppare progetti trasversali volti alla prevenzione e al con-
trasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo 
pluridisciplinare.

Tra i compiti affidati all’Ufficio scolastico regionale per il Molise vi sono 
quelli di armonizzare, implementare e promuovere tutte le azioni di infor-
mazione, formazione, sensibilizzazione, prevenzione e contrasto, sempre in 
stretta relazione con i destinatari degli interventi, ovvero con le comunità 
scolastiche che accolgono e formano i bambini e le bambine, gli studenti e le 
studentesse e all’interno delle quali operano docenti, personale amministra-
tivo e dirigenti scolastici. Vengono, pertanto, illustrate alcune delle principali 
iniziative promosse dal MIUR, dall’USR per il Molise, dalle scuole del terri-
torio regionale e da altri soggetti interessati e implicati.

Nel sesto capitolo, “Questione di regole normative”, di Marzia Tolesino, 
si affrontano le caratteristiche, sia a livello giuridico che psicologico, dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo analizzandone le varie tipologie esi-
stenti. In particolar modo, si ci si sofferma sulla normativa vigente in materia 
di cyberbullismo (legge n. 71 del 29 maggio 2017) che, per la prima volta, ha 
offerto una definizione del suddetto fenomeno, regolandolo e sanzionandolo 
nonché sulla proposta di legge sul bullismo n. 1524, attualmente in discus-
sione alla Camera, che vede come primo firmatario l’onorevole Devis Doris 
e che ha tra i propri scopi anche quello di estendere l’applicabilità della legge 
n. 71/2017, dettata in tema di cyberbullismo, al bullismo. Ai fini dell’analisi 
concreta delle fattispecie di bullismo e cyberbullismo verificatesi all’interno 
degli istituti scolastici e non solo, si è esaminata la giurisprudenza dettata in 
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materia, esaminando anche i vari rimedi, amministrativi e giudiziari, offerti 
in materia di tutela del minore dal vigente ordinamento giudiziario.

A corollario dei molteplici contributi, il libro propone un “Glossario” con 
i termini più diffusi e riconosciuti per una più consapevole conoscenza del 
fenomeno.





Bullismo e cyberbullismo
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Capitolo primo
Conoscere la “Rete”
Anna Paola Sabatini1

I Nuovi Media propongono una nuova sfida educativa2. Essi fanno oramai 
parte del quotidiano. Ma alla domanda: “Perché non si riesce a farne a meno?”. 
La risposta è quasi spontanea: “I nuovi media soddisfano esigenze profonde”.

Dunque, compito degli adulti, degli insegnanti e degli educatori è com-
prendere i loro bisogni e dare un contributo a costruire dei “cittadini digitali”.

La rete offre una miriade di informazioni, è quindi fondamentale saperla 
usare. La soluzione più immediata è mettere delle regole. Ma prima ancora di 
stabilirne i punti, è necessario che l’esperienza della rete venga fatta propria 
da genitori ed educatori. 

1.1. Alcuni consigli per genitori, insegnanti e minori circa un utilizzo 
corretto della rete

Stabilite i tempi di utilizzo del computer e del collegamento in Rete 
secondo l’età. 
Condividete le raccomandazioni per un uso sicuro di Internet con i 
figli. 
Scrivete insieme a loro una carta delle regole di comportamento e ap-
pendetele accanto al computer. 
Collocate il computer in una stanza di accesso comune piuttosto che 
nella camera dei ragazzi o in un ambiente isolato. Internet va conside-
rato come uno strumento utile per tutta la famiglia e non un passatem-
po o un sostituto della baby-sitter.

1 Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise.
2 Sabatini A.P., Lanese G., Non è mai troppo tardi – Abc della scuola buona che comunica, Magi 

Edizioni, Roma 2016.
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Se non potete essere a casa quando i bambini e adolescenti sono onli-
ne, usate dei software di protezione per monitorare l’uso che viene 
fatto di Internet. Inoltre, controllate periodicamente il contenuto 
dell’hard disk, verificando la cronologia dei siti web visitati. Assicu-
ratevi che i vostri figli sappiano che le persone che incontrano online 
non sono sempre quelle che dicono di essere. 
Parlate apertamente e onestamente del rischio di imbattersi durante 
le attività online in potenziali malintenzionati: superate il vostro im-
barazzo perché così facendo potete dimostrare loro che non debbono 
vergognarsi a chiedervi informazioni su tale argomento e a confidarvi 
eventuali brutti incontri. Insegnate ai vostri ragazzi a bloccare chi li 
infastidisce durante le attività online.
Insegnate ai vostri figli a non fornire dati personali (nome, cognome, 
età, indirizzo, numero di telefono, nome e orari della scuola, nome de-
gli amici, ma anche l’indirizzo e-mail, l’id, una foto personale e qualsi-
asi altra foto di famigliari e/o amici), a non inviare a nessuno informa-
zioni bancarie, e in generale a non compilare moduli online. Se i vostri 
figli ricevono sul proprio indirizzo di posta elettronica spam, posta 
pubblicitaria e messaggi da mittenti sconosciuti, dite loro di eliminare 
queste e-mail senza aprirne gli allegati: potrebbero infatti contenere 
virus in grado di danneggiare il computer o materiale non adatto alla 
visione da parte di un pubblico giovane.
Mostrate ai vostri figli di essere sempre disponibili ad ascoltarli e fate 
capire loro che non è mai troppo tardi per riferire se qualcuno o qual-
cosa, durante la navigazione, li ha turbati, o li ha messi a disagio. Infor-
mateli che alcuni comportamenti illeciti nel mondo reale (per esempio 
insultare una persona, sottrarre le password ad un amico, accedere 
illecitamente ad un sito o a un servizio, etc.), sono illegali anche in 
Rete. Se trovate in Rete materiale illegale o presumibilmente dannoso 
per bambini e adolescenti, è bene segnalare il caso immediatamente ai 
Carabinieri, alla Polizia Postale e delle Comunicazioni.
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1.2. “Vivere il mondo reale”

In psicologia si parla di una rara sindrome che colpisce ragazzi e ragazze 
che non riescono a stare “scollegati” dai social. È definita dagli psicologi IAD 
(Internet Addiction Disorder) letteralmente “Internet dipendenza” ed è un 
disturbo legato all’ossessivo e intenso uso di internet. 

Ma perché lo fanno e cosa cercano sulla rete?
Partendo dal presupposto che l’uso e abuso di internet e delle tecnologie 

è sempre molto negativo per la crescita dei ragazzi, viene di conseguenza da 
pensare ad una soluzione o, se vogliamo, ad un’alternativa.

Le troppe ore passate dinanzi ad uno strumento che sia esso smartphone, 
laptop o computer creano, in primis, problemi fisici per la crescita dei ragazzi 
e, poi, di conseguenza anche problemi psicologici. Viene meno sempre più 
l’approccio sociale e anziché “vivere il mondo reale” se ne crea uno parallelo 
e invisibile. 

Un mondo che può essere pericoloso anche per la delicata fase della cre-
scita in cui i ragazzi si trovano. Internet diventa un rifugio, ma senza che se 
ne accorgano poi diviene una trappola,

Il consiglio è quindi quello di usare internet come strumento di integra-
zione in aggiunta alle attività quotidiane quali coltivare un hobby, fare sport, 
divertirsi con gli amici, ecc.

1.3. Il rapporto famiglia-docente in equilibrio

Il modo efficace per rendere il percorso di formazione didattica pianifica-
to e strutturato nei confronti di ragazzi e ragazze è trovare l’appoggio nelle 
famiglie. il rapporto insegnante-genitore è spesso conf littuale, nonostante 
sanno di convergere entrambi verso lo stesso obbiettivo: quello cioè della 
crescita culturale e personale.

Al fine di mediare nel rapporto genitore-insegnante è importante una 
sana comunicazione. Di seguito una lista di consigli utili al mondo scolastico 
per migliorare la comunicazione con le famiglie.
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1. Scuola e famiglia sono la stessa comunità.
Una società funziona se tutte le parti lavorano insieme con specifici 
diritti e responsabilità per un risultato comune. La maggior parte delle 
comunicazioni scuola/famiglia sono unilaterali e dirette dalla scuola. 
Questo approccio non conduce a creare una collaborazione genuina. La 
maggior parte dei problemi tra scuola e famiglia, nascono a causa di una 
comunicazione non efficace. La scuola deve trovare sempre di più spazi di 
comunicazione efficace con le famiglie: può farlo potenziando l’attività di 
comunicazione esterna attraverso siti, blog, web tv, registro elettronico, 
social (con spazi di comunicazione autogestiti da gruppi di genitori) e 
intensificando le occasioni d’incontro in cui le famiglie abbiano un ruolo 
da protagonista e non subalterno: assemblee e incontri periodici promossi 
con i genitori, eventi culturali su temi scelti dai genitori, assemblee e oc-
casioni di confronto pubbliche.

2. Curare i rapporti con le famiglie.
Le esigenze di comunicazione tra scuola e famiglia oggi sono cambiate e 
non si può ridurre l’interazione esclusivamente al tradizionale incontro 
con i genitori di metà quadrimestre. I genitori apprezzano una informa-
zione più puntuale sia dei progressi che delle difficoltà affrontate dai loro 
figli. Occorre ritagliare degli spazi settimanali per usare il telefono o la 
mail per contattare le famiglie sui casi più delicati. Un piccolo impegno 
in più, ma che migliorerà notevolmente la qualità del lavoro in generale e, 
alla lunga, farà risparmiare tempo utile.

3. Cercare di essere il più possibile positivi.
Una nota presa da un alunno, un comportamento negativo tenuto in clas-
se, un compito andato decisamente male, sono tutti episodi che irrigidi-
scono le famiglie rispetto al lavoro dell’insegnante. È importante cercare 
di essere il più possibile positivi e motivare i genitori, oltreché l’alunno, a 
capire che, nonostante il singolo episodio, nulla è perduto e che tutto si 
può recuperare grazie a un “cambio di rotta”.
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4. Usare la “comunicazione sandwich”.
Iniziare e finire sempre la comunicazione (verbale o scritta) in modo po-
sitivo. Il problema o la difficoltà dovrebbe essere affrontata nel mezzo del 
discorso.

5. Dare valore al singolo.
Ai genitori importa sapere sia dei progressi dei loro figli, ma anche quan-
to interesse abbia il docente per quegli stessi progressi e per quel singolo 
alunno.
Occorre evitare paragoni con la classe e dimostrare ai genitori di conosce-
re “pregi e difetti” dell’alunno e che l’intenzione del docente (in collabo-
razione con la famiglia) è di esaltare i primi e gestire i secondi.

6. Non usate un gergo quando si comunica con i genitori.
Ogni professione ha il suo specifico vocabolario designato per facilitare la 
comunicazione tra colleghi, ma questa terminologia diventa un ostacolo 
per una efficace comunicazione quando impiegata con persone estranee 
alla specifica professione.
Il campo dell’educazione ha un numero impressionante di termini tecnici 
immutabili. Se si deve usare un termine tecnico con le famiglie (magari 
legato alla valutazione dell’alunno), meglio assicurarsi di averlo spiegato 
bene. Il docente dovrebbe essere capace di comunicare in maniera effica-
ce sia con la classe che con le famiglie. Si stratta di skills determinanti nel 
bagaglio di competenze del docente moderno.

7. Incoraggiare il dialogo.
In caso di comunicazione scritta da consegnare al genitore, lasciate uno 
spazio alla fine per la firma del genitore per avvenuta lettura, ma lasciate 
anche un piccolo spazio a disposizione del genitore per poter scrivere un 
commento. 

8. Affrontare e risolvere i conflitti.
Conf litti e divergenze sono, sfortunatamente, inevitabili a causa della 
natura critica delle relazioni scuola/famiglia. Quando sorge una contro-
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versia e viene risolta, meglio lasciarsi tutto alle spalle. Non occorre “ri-
muginare” su quanto accaduto, ma andare avanti e concentrarsi solo sulla 
missione educativa. 

9. Ricordare che ogni rapporto insegnante/genitore ha tre fasi.
John Cheng Gorman ricorda saggiamente che ogni rapporto insegnante/
genitore ha una fase iniziale, una fase di mantenimento e una fase finale. 
Ognuna di queste fasi offre uniche opportunità, strategie, responsabilità 
e trappole. La fase iniziale richiede che l’insegnante stabilisca una sua cre-
dibilità come professionista competente e degno di fiducia. Deve trovare il 
tono della futura collaborazione e individuare gli obiettivi specifici, i ruoli 
e le responsabilità di ogni membro della nuova partnership. La fase di man-
tenimento richiede che l’insegnante utilizzi gli incontri e le comunicazioni 
e che queste continuino e accrescano la collaborazione. La fase finale porta 
a una appropriata chiusura della collaborazione con un programmato pe-
riodo di transizione creativo ed efficiente verso il passo di crescita succes-
sivo dell’alunno. L’insegnante deve incoraggiare la famiglia ad affrontare 
questo nuovo passo.

10. Non tentare di difendere l’indifendibile.
Possono verificarsi delle situazioni in cui un docente, un collega o “il 
sistema” faccia un errore. Considerando la miriade di responsabilità che 
tutti noi abbiamo, situazioni simili sono praticamente inevitabili. Questo 
tipo di approccio serve solo a indebolire il rapporto scuola-famiglia.
Chiedere semplicemente scusa dell’errore ed esprimere il rincrescimen-
to per la situazione, facendo in modo che non si ripeta, è la soluzione 
migliore. 

11. Mantenere paritario “l’ago della bilancia del potere”.
In ogni rapporto che funziona il potere deve essere equamente e appro-
priatamente condiviso. Nel rapporto insegnante/genitore è importante 
tenere sempre presente che entrambe le parti hanno aree di competenza 
e capacità uniche: il genitore è un ottimo conoscitore della storia (fisica, 
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medica e sociale), dello sviluppo di suo figlio e conosce i suoi interessi, 
così come le affinità e il suo stile di via. L’insegnante ha conoscenze di in-
segnamento e di strategie di valutazione, della condotta scolastica e delle 
prestazioni dell’alunno a scuola. Occorre condividere queste conoscenze 
e prospettive in modo collaborativo.

12. Creare in classe e in tutta la scuola un ambiente accogliente per i genitori. 
Alcune scuole hanno anche creato delle stanze d’attesa per i genitori 
con bevande e una libreria disponibile, mentre altre hanno fondato blog, 
community e siti scolastici gestiti, in collaborazione, da scuola e genitori. 
Una comunicazione completa periodica tra scuola e genitori dovrebbe 
comprendere:

Annuncio di eventi in programmazione
Resoconto di eventi svolti
Promemoria
Informazioni sui compiti a casa
Studenti che si sono distinti nella settimana
Riconoscimenti e “grazie” a quelle famiglie che hanno collaborato im-
pegnandosi in qualche modo
Suggerimenti per iniziative formative e consigli per il miglioramento 
della vita scolastica. 

13. Seguire i genitori perché capiscano e apprezzino il sistema di valutazione.
I genitori non devono vivere le verifiche come un momento determinante 
per il futuro dell’alunno e nello stesso tempo non devono ritenerle poco 
importanti o prive di conseguenze. Dovrebbero invece considerarle come 
parte integrante del processo di risoluzione dei problemi.

14. Incoraggiare i genitori a essere bravi “coach”.
Ci sono volte in cui il genitore ha bisogno di “mettersi da parte” e di con-
sentire al bambino di eseguire un compito in maniera indipendente. È 
utile ricordare che un bravo coach non scende mai sul campo da gioco, ma 
rimane dietro la linea laterale e incoraggia, loda, suggerisce, guidando e 
sostenendo il “giocatore” verso il risultato finale.
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1.4 La comunicazione efficace e le Life Skills
Le dieci regole e comportamenti da seguire per una comunicazione effica-

ce e l’educazione di bambini e adolescenti sono state stilate nel progetto Life 
Skills dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 1993)3. Si 
tratta di poche ma efficaci punti importanti e tra consigli e regole viene fuori 
un elenco sintetico di consigli da seguire per migliorare la comunicazione e 
renderla efficace. Sono regole che vanno insegnate e apprese con l’obiettivo 
di guidare alunni e alunne a diventare futuri cittadini consapevoli, in grado 
anche di proteggere e proteggersi dalle derive del web e da fenomeni altret-
tanto devianti come bullismo e cyberbullismo.

Ecco le 10 abilità che possono cambiare la vita:
Decision making (capacità di prendere decisioni): competenza che 

aiuta ad affrontare in modo costruttivo le decisioni nelle diverse situazioni e 
contesti di vita. La capacità di elaborare in modo attivo il processo decisiona-
le può avere implicazioni positive sulla salute attraverso una valutazione delle 
diverse opzioni e delle conseguenze che esse implicano. 

Problem solving (capacità di risolvere i problemi): competenza che 
permette di affrontare in modo costruttivo i diversi problemi, i quali, se la-
sciati irrisolti, possono causare stress mentale e tensioni fisiche. 

Creatività: contribuisce sia al decisionmaking che al problem solving, 
permettendo di esplorare le alternative possibili e le conseguenze delle diver-
se opzioni. La creatività inoltre può aiutare ad affrontare in modo versatile 
tutte le situazioni della vita quotidiana. 

Senso critico: abilità nell’analizzare informazioni ed esperienze in 
modo oggettivo, valutandone vantaggi e svantaggi, al fine di arrivare ad una 
decisione più consapevole. Il senso critico può contribuire alla promozione 
della salute permettendoci di riconoscere e valutare i diversi fattori che in-
f luenzano gli atteggiamenti e il comportamento, quali ad esempio le pressio-
ni dei coetanei e l’inf luenza dei mass media. 

3 https://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_skills4health_03.pdf.
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Comunicazione efficace: consiste nel sapersi esprimere, sia verbal-
mente che non verbalmente, in modo efficace e congruo alla propria cultura 
e in ogni situazione particolare. Significa esprimere opinioni e desideri, ma 
anche bisogni e sentimenti. Essere in grado di ascoltare in modo accurato, 
comprendendo l’altro. Significa inoltre essere capaci, in caso di necessità, di 
chiedere aiuto. 

Skills per le relazioni interpersonali: capacità di interagire e re-
lazionarsi con gli altri in modo positivo. Saper creare e mantenere relazioni 
significative, fondamentali per il benessere psico-sociale. Ma può anche si-
gnificare la capacità di interrompere le relazioni in modo costruttivo. 

Autocoscienza: conoscenza di sé, del proprio carattere, dei propri 
punti forti e deboli, dei propri desideri e bisogni, dei propri obiettivi e del-
la propria missione di vita. Aumentare l’autoconsapevolezza può aiutare a 
comprendere quando si è stressati o sotto tensione, quando si è raggiunto il 
limite. Rappresenta un prerequisito indispensabile per una comunicazione 
efficace, per relazioni interpersonali positive e per la comprensione empatica 
degli altri. 

Empatia: capacità di comprendere gli altri, di “mettersi nei loro panni”, 
anche in situazioni che non ci sono familiari. L’empatia permette di migliora-
re le relazioni sociali, soprattutto nei confronti di diversità etniche e cultura-
li; facilita l’accettazione e la comprensione verso persone che hanno bisogno 
di aiuto e di assistenza.

Gestione delle emozioni: significa riconoscere le emozioni in sé e 
negli altri, essere consapevoli di come le emozioni inf luenzano il comporta-
mento e acquisire la capacità di gestirle in modo appropriato. Emozioni in-
tense, come la rabbia e il dolore, se non riconosciute e gestite, possono avere 
effetti negativi sulla salute.

Gestione dello stress: consiste nel riconoscere le cause di tensione 
e di stress della vita quotidiana e nel controllarle, sia tramite cambiamenti 
nell’ambiente o nello stile di vita, sia tramite la capacità di rilassarsi, in modo 
che gli stress inevitabili non diano luogo a problemi di salute. 
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Questo elenco, compilato da un gruppo di progetto internazionale sulla 
base delle esperienze realizzate in diverse nazioni, comprende quelle compe-
tenze di base che si ritiene utile potenziare, al di là delle differenze culturali 
e sociali dei diversi contesti, in quanto si ritiene che queste rappresentino il 
fulcro di ogni programma di educazione alla salute. 

I Progetti di Life Skills Education facilitano l’acquisizione di tali compe-
tenze, diventando propedeutici ad ogni intervento di prevenzione dei diversi 
comportamenti dannosi per la salute (fumo, uso di sostanze, gravidanze in-
desiderate, incidenti stradali, infezione da HIV, bullismo). Inoltre permetto-
no di incidere sui meccanismi psicologici che sottendono le scelte nel campo 
della salute, rafforzando la personalità dei ragazzi. 

Possiamo quindi ritenere che tali skills, necessarie per la salute e il benes-
sere sia fisico che relazionale, siano quelle abilità necessarie per realizzare nel 
miglior modo possibile le potenzialità della persona, aiutandola a vivere in 
armonia con gli altri e con il suo contesto sociale e culturale.

Bibliografia
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Edizioni, Roma 2016.
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Capitolo secondo
Piano nazionale e piano regionale per il contrasto 
al bullismo e cyber bullismo nel sistema scolastico 
italiano
Maria Antenucci1

2.1. Le attività di studio, analisi e prevenzione del bullismo e cyberbulli-
smo in Europa e in Italia

Nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea le tematiche del bullismo e 
cyberbullismo stanno diventando un importante settore di analisi e studio 
sempre più pluridisciplinare che, tenuto conto della complessità e dell’am-
piezza degli interventi, coinvolge varie figure quali psicologi, sociologi, pe-
dagogisti, docenti, e medici specialisti tra cui pediatri e psicologi. L’interesse 
per lo studio del bullismo cyberbullismo è veicolato dalle cronache e dall’en-
fasi dei mezzi di comunicazione che amplificano l’interesse sociale e scienti-
fico verso il fenomeno. 

Nel campo della ricerca europea, l’attenzione ha preso spunto dai lavori di 
Dan Olweus e di altri studiosi. Olweus è stato tra i primi ad affrontare le pro-
blematiche del bullismo sperimentando interventi strutturati di prevenzione 
anche all’interno delle scuole. Nei contesti scolastici europei sono riscontra-
bili varie forme di prepotenza che possono essere dirette o indirette, verbali 
o fisiche, che segnano profondamente la vita quotidiana delle bambine, dei 
bambini e delle ragazze e dei ragazzi che le subiscono. Bullismo e cyberbul-
lismo rappresentano, oggi, una forma di disagio socio-relazionale, in partico-
lare degli adolescenti, che esigono un cambiamento radicale della relazione 
educativa tra pari, tra docenti e alunni, tra genitori e figli. 

1 Referente, per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, delle attività di prevenzione e 
contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.
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Il fenomeno del “bullismo” è stato di interesse particolare nel campo della 
ricerca delle scienze sociali da oltre un trentennio, il termine è la traduzione 
italiana dall’inglese bullying ed è utilizzato per designare un insieme di com-
portamenti in cui qualcuno ripetutamente fa o dice cose per avere potere su 
un’altra persona o dominarla. Le ricerche sul bullismo hanno portato ad una 
serie di risultati e di definizioni specifiche. Secondo Olweus, pioniere dun-
que degli studi e degli interventi in questo campo, “uno studente è oggetto di 
azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene espo-
sto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto 
da parte di uno o più compagni”2. Il termine originario “bullying” include 
sia i comportamenti del “persecutore” che quelli della “vittima”, ponendo al 
centro dell’attenzione la relazione tra i due soggetti nel suo insieme. Si insiste 
sull’azione offensiva, sul fatto di inf liggere sempre in maniera intenzionale 
un danno o un disagio ad un’altra persona, attraverso l’uso della parola (mi-
nacciandolo, offendendolo, prendendolo in giro), o ricorrendo alla forza e al 
contatto fisico (picchiandolo, spingendolo, tormentandolo)3. Frequentemen-
te non si dà molta importanza ai comportamenti e alle relazioni conflittuali 
profonde, ripetute e violente perché si confondono con i normali conflitti fra 
coetanei, mentre le azioni e gli atteggiamenti riconducibili al bullismo sono 
caratterizzati da alcuni fattori specifici. 

Roland definisce il bullismo come “una forma di violenza duratura, fisica 
o psicologica, messo in atto da una persona o da un gruppo contro un terzo 
che non è in grado di difendersi”4. 

Sharp e Smith definiscono il bullismo come un “abuso tra pari, ovvero co-
me relazioni sociali tra coetanei che implicano ruoli di potere e di controllo”5. 

Menesini, invece, propone come definizione di bullismo “un tipo di com-

2 Olweus D., Bullismo a scuola: ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono (trad. dall’inglese), Giunti, 
Firenze, 1996, p. 11.

3 Olweus D., op. cit.
4 Roland E., Munthe E. (a cura di), Bullying: An International Perspective, Routledge 1989 (https://

www.minori.gov. it/sites/ default / files /cittadini-1-2007.pdf).
5 Sharp S., Smith P.K., Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative, Trento, Erick-

son, 1995.
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portamento aggressivo particolarmente insidioso e pervasivo che si basa 
sull’intenzione ostile di uno o più ragazzi, sulla ripetitività nel tempo dell’a-
zione persecutoria e sulla debolezza della vittima che difficilmente riesce a 
difendersi”6. 

Gli episodi di bullismo possono essere di varia natura: occasionali, legati 
a fattori isolati che si manifestano nei periodi di vita nei quali i bambini e gli 
adolescenti vivono forti situazioni di disagio familiare dovuto a divorzi, pro-
blemi economici, scarse protezioni dai pericoli ambientali e altro. Anche lo 
scarso rendimento scolastico può portare ad atteggiamenti prepotenti dovuti 
a sentimenti in primis di invidia nei confronti dei compagni che ottengono 
buoni risultati e conseguentemente di condizioni e stati di inquietudine, 
tensione e stress. Lo studio dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 
conduce ad oggi a non rinunciare a prendere in considerazione anche la di-
mensione culturale e interculturale del macro fenomeno, dal momento che 
bambini e ragazzi provengono da contesti sociali, culturali ed economici vari 
ed eterogenei.

Il bullismo e cyberbullismo hanno un’anima culturale e multiculturale, 
poiché se individui di diversa estrazione socio-culturale vengono posti in una 
stessa realtà, il loro comportamento cambia in funzione della loro percezione 
socio-culturale. In alcune culture esistono comportamenti che favoriscono il 
bullismo, mentre alcuni valori e principi che lo possono impedire. 

I molteplici episodi a cui oggi assistiamo dimostrano che c’è una stretta 
relazione tra identità culturale e bullismo e/o cyberbullismo, non perché la 
cultura sia il fattore all’origine del bullismo, ma perché i ragazzi si muovono, 
in molti casi, con schemi mentali, rappresentazioni sociali, immagini e opi-
nioni, stereotipi, pregiudizi che sono una produzione della loro realtà cultu-
rale. Il bullismo, quindi, non può essere un fatto sociale autonomo e avulso 
dalla sua realtà. La questione culturale e sociale rimane, pertanto, centrale 
nello studio del bullismo e cyberbullismo e al centro dei processi scolastici di 
educazione e formazione dell’individuo.

6 Menesini E., Bullismo che fare? Prevenzione ed interventi nella scuola, Firenze, Giunti, 2000.
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2.2. Iniziative di prevenzione e di intervento sui fenomeni del bullismo e 
del cyber bullismo nella scuola italiana

Le attività di prevenzione e lotta ai fenomeni del bullismo e cyberbulli-
smo sono entrate a pieno regime nella politica scolastica italiana a livello di 
governance nazionale, regionale e locale attraverso le attività nazionali del 
Ministero dell’istruzione (MIUR), degli Uffici scolastici regionali e provin-
ciali e di tutte le attività svolte dalle scuole, sia singolarmente che in rete. 

II MIUR ha mostrato interesse e avviato azioni in ambito scolastico, per 
lo studio e la prevenzione del fenomeno, con molteplici iniziative già a parti-
re dagli anni 20007. 

Nel 2007 furono emanate le prime “Linee guida per la prevenzione e lotta 
al bullismo” 8 che nella premessa affermavano la consapevolezza della presenza 
nelle scuole di episodi violenti riconducibili ad atti di bullismo: “I fatti di bulli-
smo e di violenza che hanno interessato anche le nostre scuole, talvolta ecces-
sivamente enfatizzati dai media, configurano un quadro preoccupante, che po-
ne la necessità di fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori risorse e strumenti 
che consentano l’incremento di azioni volte a favorire la piena e concreta 
realizzazione delle finalità poste a fondamento dell’autonomia scolastica, quali 
la valorizzazione della persona, la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo e 
sociale del singolo discente mediante percorsi di apprendimento individualiz-
zati e interconnessi con la realtà sociale del territorio, la cooperazione, la pro-
mozione della cultura della legalità e del benessere di bambini e adolescenti”. 

Il documento nel paragrafo “Azioni a livello nazionale” prevedeva di 
affidare “ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori 
la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della 
violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a 

7 In Italia, tra i primi studiosi ad occuparsi di bullismo, è da menzionare Ada Fonzi, di cui ricordia-
mo alcuni contributi: Fonzi A. (a cura di), Il Bullismo in Italia. Il fenomeno delle prepotenze a scuola 
dal Piemonte alla Sicilia. Ricerche e prospettive di intervento, Firenze, Giunti, 1997; Fonzi A. (a cura 
di), Il gioco crudele. Studi e ricerche sui correlati psicologici del bullismo, Firenze, Giunti, 1999.

8 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” 
(D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007).
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sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le 
finalità educative dell’istituzione scolastica”. Rimandava, inoltre, ad altre 
disposizioni quali: 

lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98);
il Regolamento sull’apertura pomeridiana delle scuole (567/96 e suc-
cessive modifiche);
la Direttiva ministeriale sulla cultura costituzionale (D.M. n. 58/96);
la Direttiva sulla partecipazione studentesca (D.M. n. 1455/06);
le “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” (D.M. 
n. 5843/A3 del 2006).

Le Linee guida contribuirono ad avviare anche una “campagna di comu-
nicazione diversificata” attraverso specifiche azioni per ogni ordine di scuola, 
così come affermato nel documento: “Verrà realizzata una campagna di co-
municazione e di informazione rivolta agli studenti, ai dirigenti scolastici, ai 
docenti, al personale ATA e alle famiglie che preveda azioni mirate per ogni 
ordine e grado di scuola nel rispetto delle caratteristiche che differenziano 
il percorso evolutivo degli studenti. Tale azione è finalizzata a una più forte 
sensibilizzazione nei confronti del fenomeno e a trasmettere messaggi di 
esplicita non accettazione delle prepotenze tra studenti. Al fine di respon-
sabilizzare il gruppo dei pari si coinvolgeranno gli stessi studenti nella rea-
lizzazione di tale campagna allo scopo di coinvolgerli nella soluzione di un 
problema che li riguarda direttamente”.

Venne quindi promossa una specifica Campagna Nazionale di comu-
nicazione, prevenzione e di intervento sui fenomeni del bullismo. Furono 
attivate una casella di posta elettronica9 e linee telefoniche dedicate per acco-
gliere segnalazioni di casi, ma anche richieste di informazioni e consigli. La 
Campagna comportò la realizzazione di un sito web dedicato10 inteso come 
“luogo” di raccordo di tutti i soggetti coinvolti, dove è possibile a tutt’oggi 
reperire strumenti, risposte, indicazioni e suggerimenti sulle nuove forme di 

9 La casella di posta elettronica con l’indirizzo: bullismo@istruzione.it.
10 Il citato sito Web è: www.smontailbullo.it.
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bullismo, nonché una bibliografia e una filmografia sull’argomento. Sempre 
nel 2007 furono riorganizzati gli Osservatori regionali sul bullismo, istituiti 
con la Direttiva 16 del 5 febbraio 2007, e attivati presso gli Uffici scolastici 
regionali. Venne anche istituito un numero verde nazionale, presso la sede 
del Ministero della Pubblica Istruzione, a cui poter segnalare casi ed episodi, 
chiedere informazioni generali sul fenomeno, su come comportarsi in situa-
zioni “critiche”, nonché sulle modalità per ricevere sostegno11. 

Tutte queste attività furono avviate anche in relazione con le disposizioni 
previste dalle “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di tele-
foni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, che 
prevedevano l’irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di cor-
responsabilità dei genitori e dei docenti e con tutte le disposizioni successive.

2.3. “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo 2015”

Il 13 aprile 2015 il MIUR emana le nuove “Linee di orientamento per azio-
ni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”12. Esse ripor-
tano alcune delle più accreditate definizioni di bullismo: 

“il bullismo è un fenomeno definito come il reiterarsi dei comporta-
menti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con 
l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della prevaricazio-
ne psicologica” (Farrington, 1993); 
“uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o 
vittimizzato, quando viene esposto ripetutamene nel corso del tempo 
alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni” 
(Olweus, 1993); 

11 Le Linee di indirizzo 2007 affermano: “Viene istituito il numero verde nazionale 800 66 96 96 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00. Le domande più frequenti giunte 
al numero verde saranno disponibili sul portale internet con le risposte complete. Verrà tenuta trac-
cia, in modalità assolutamente anonima, delle problematiche denunciate telefonicamente, in modo 
da creare un database aggiornato come ulteriore strumento di raccolta dati e di riflessione”.

12 MIUR, Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo, aprile 
2015 (https://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf).
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“il bullismo comprende azioni aggressive o comportamenti di esclu-
sione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o 
più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa 
come reagire” (Menesini, 2004).

Il documento ha previsto la realizzazione di “una serie di azioni per for-
nire al personale della scuola gli strumenti non solo pedagogico-didattici, 
ma anche giuridici per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a 
rischio e per prevenire e contrastare tutte le forme di prevaricazione e di vio-
lenza giovanile, anche quelle in via di diffusione negli ultimi anni”. 

Le Linee di orientamento, suddivise in 6 capitoli, riguardano varie temati-
che quali:

1. Dal bullismo al cyberbullismo;
2. Norme di buon comportamento in Rete;
3. Le politiche di intervento del MIUR;
3.1. Safer Internet Center per l’Italia;
3.2. Il Safer Internet Day: la giornata europea della sicurezza in Rete;
3.3. Strumenti di segnalazione;
4. Organizzazione territoriale;
5. Azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
6. La formazione degli insegnanti.
Nella premessa si afferma che: “con l’evolversi delle tecnologie, l’espansio-

ne della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-ado-
lescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose 
del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci 
strumenti di contrasto. I bulli, infatti, continuano a commettere atti di vio-
lenza fisica e/o psicologica nelle scuole e non solo. Le loro imprese diventano 
sempre più aggressive ed inoltre la facilità di accesso a pc, smartphone, tablet 
consente ai cyberbulli anche di potere agire in anonimato”13.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo sono configurati nel documento 

13 L’accesso ad un Social, tuttavia, non può eludere il tracciamento poiché ad ogni connessione cor-
risponde un indirizzo IP. 
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“sempre più come l’espressione della scarsa tolleranza e della non accet-
tazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psi-
co-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e 
per particolari realtà familiari: vittime del bullismo sono sempre più spesso, 
infatti, adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi 
discriminatori. È nella disinformazione e nel pregiudizio che si annidano 
fenomeni di devianza giovanile che possono scaturire in violenza generica o 
in più strutturate azioni di bullismo. Tra gli altri, i ragazzi con disabilità sono 
spesso vittime dei bulli che ripropongono ed enfatizzano pregiudizi ancora 
presenti nella società. La persona con disabilità appare come un “diverso” 
più facile da irridere o da molestare. Possono essere, in alcuni casi, persone 
molto fragili e anche vittime più inermi. Le forme di violenza che subiscono 
possono andare da una vera e propria sopraffazione fisica o verbale fino a un 
umiliante e doloroso isolamento sociale. In alcuni particolari casi di disabi-
lità, che si accompagnano a disturbi di tipo psicologico o comportamentale, 
il ragazzo potrebbe essere incapace di gestire la violenza e questo potrebbe 
scatenare in lui crisi oppositive o auto-etero lesioniste”14.

Le Linee 2015 fanno riferimento ad una serie di attività intraprese dal 
2007 fino al 2015. Tra le attività citate ricordiamo: i due social tematici atti-
vati nel 2013 pensati e realizzati insieme ai ragazzi. I due social sono espressione 
di piazze virtuali dove poter comunicare e socializzare le proprie esperienze, le 
proprie emozioni15. 

Il primo social webimparoweb.eu è destinato ai ragazzi under 13, che pos-
sono utilizzarlo sotto la guida del docente che è anche l’amministratore dei 
contenuti da pubblicare (perché si educa al social prima di essere social). Il 
secondo ilsocia.eu è per gli over 14, che sono monitorati dagli Amministrato-
ri di pagina, è uno spazio aperto per parlare non solo di scuola e di università, 
ma anche dei propri interessi.

Altra attività menzionata è il Protocollo d’intesa con S.O.S. Telefono 

14 MIUR, Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo, aprile 
2015, pp. 3-4.

15 I due siti Web sono: www.webimparoweb.eu e www.ilsocia.eu.
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Azzurro onlus per “La prevenzione e la formazione quali contenuti di diffu-
sione di una cultura orientata al rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza”. Il protocollo viene rinnovato il 13 aprile 2014, tra le diverse azioni, 
ha previsto anche che Telefono azzurro, in qualità di ente accreditato presso 
il MIUR dal 2005, realizzasse azioni di formazione per il personale docente 
della scuola sulle tematiche alla prevenzione di qualsiasi forma di bullismo. 

“II MIUR, a partire dal 2012 ha aderito al programma comunitario “Sa-
fer Internet”, istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione 
Europea con decisione n. 1351/2008/CE. Il programma contiene una serie di 
azioni quali:

la definizione di una serie di azioni strategiche per la promozione di un 
uso consapevole, sicuro e responsabile di Internet tra i più giovani;
il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale attraverso 
la creazione di poli di riferimento nazionali sul tema: “Safer Internet 
Center – Centri nazionali per la sicurezza in Rete”.

In Italia, dal 2012 al 2014 è stato realizzato il progetto “Generazioni 
Connesse – Safer Internet Centre Italiano” (SIC) co-finanziato dalla Com-
missione Europea, coordinato dal MIUR con il partenariato di alcune delle 
principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Ministero 
dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, EDI 
onlus, Movimento Difesa del Cittadino. 

Le Linee richiamano anche la partecipazione del MIUR, nell’agosto 2014 
al nuovo bando europeo del programma CEF (Connecting Europe Facili-
ties/Telecom), per gli anni 2015/2016, partecipazione che si è conclusa con 
esito favorevole da parte della Commissione europea. La nuova progettualità 
approvata di “Generazioni Connesse – Safer Internet Centre Italiano” ha 
previsto l’allargamento del Consorzio esistente anche ad altri partner ag-
giunti a quelli già in essere quali l’Università degli studi di Firenze, l’Univer-
sità degli studi di Roma La Sapienza e Skuola.net. 

Con il Safer Internet Center II si è potuto dare continuità alle iniziative e un 
ulteriore impulso alle strategie di intervento avviate già negli anni precedenti, 
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sia a livello locale che nazionale e, in un’ottica di rafforzamento delle Public 
and Private Partnership. Il MIUR ha così incluso all’interno dell’Advisory bo-
ard aziende e istituzioni che si occupano non solo della navigazione sicura per i 
gli studenti, ma anche della promozione delle opportunità che la Rete offre.

Con Generazioni Connesse si è inteso agire su vari ambiti specifici: 
1. la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione 

sull’utilizzo sicuro di Internet (rivolti a bambini e adolescenti, genito-
ri, insegnanti, educatori);

2. la Helpline, per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete; 
3. due Hotlines per segnalare la presenza online di materiale 

pedopornografico. 
“Nei due anni trascorsi, attraverso le attività del SIC, migliaia di bambini, 

bambine, ragazzi e ragazze hanno avuto la possibilità di rif lettere e sperimen-
tarsi in un utilizzo positivo e sicuro dei nuovi media e partecipare a laborato-
ri e percorsi di peer education consentendo loro di essere i veri protagonisti 
del progetto”16.

Le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bul-
lismo e al cyberbullismo 2015” hanno dato continuità e implementato le po-
litiche e gli strumenti già in uso da tempo nell’ambito delle scuole italiane e 
promosso un nuovo sistema di governance, trasferendo le funzioni preceden-
temente svolte dagli Osservatori regionali ai Centri territoriali di supporto 
(CTS) e alle loro articolazioni territoriali i CTI (Centri Territoriali per l’In-
clusione). Hanno, altresì, previsto la governance delle attività di prevenzione 
da parte degli Uffici Scolastici Regionali mediante il coordinamento affidato 
ad un Nucleo operativo, che ha funzioni di indirizzo e di supporto regionale 
e opera presso le Direzioni Scolastiche Regionali. 

Il Nucleo operativo regionale:
1. coordina le azioni progettuali dei  Centri Territoriali di Supporto 

(CTS), che hanno il compito di promuovere progetti e iniziative terri-

16 MIUR, Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo, aprile 
2015, pp. 11-13.
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toriali e rispondere alle esigenze delle scuole in una prospettiva di rete 
e di collaborazioni sul territorio;

2. si occupa delle problematiche relative alle nuove forme di devianza 
giovanile (bullismo, cyberbullismo, stalking e cyberstalking);

3. sostiene concretamente le scuole in rete, i dirigenti e i docenti, attra-
verso interventi di consulenza e di formazione mirata, assicurando 
anche la raccolta e la diffusione di buone pratiche.

In Molise il Nucleo operativo regionale per il contrasto delle nuove forme 
di devianza giovanile è costituito dal Dirigente titolare USR e da tre docenti 
referenti in servizio presso l’Ufficio scolastico regionale e gli Ambiti territo-
riali provinciali. Il nucleo operativo collabora con specifiche figure profes-
sionali, già incardinate in altre strutture o enti, quali psicoterapeuti, rappre-
sentanti del Tribunale dei minori, neuropsichiatri, polizia postale e UNAR 
(Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali).

Le Linee di orientamento hanno dato impulso alla formazione del per-
sonale scolastico sulle tematiche e sulle problematiche relative alle nuove 
forme di devianza giovanile quali bullismo, cyberbullismo, stalking e cy-
berstalking. La formazione degli insegnanti prevede un modello innovativo 
coerente con la normativa vigente, i percorsi formativi sono finalizzati all’ac-
quisizione di competenze di natura psico-pedagogica per affrontare i casi di 
bullismo e di cyberbullismo e la gestione dei conflitti. 

Tra i diversi laboratori formativi di particolare rilevanza è quello sulle 
problematiche connesse con l’integrazione scolastica dei disabili e con i bi-
sogni educativi speciali. Tra gli alunni con bisogni educativi speciali vanno 
considerati anche i bulli, i cyberbulli e le loro vittime che, almeno in alcune 
fasi del loro percorso scolastico, richiedono interventi educativi speciali. La 
formazione intende anche fornire agli operatori scolastici gli strumenti per 
attivare efficaci strategie di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cy-
berbullismo riadattate alle nuove variabili dei fenomeni stessi e alle attuali 
manifestazioni di disagio adolescenziale (cyberbullismo, stalking e cyber-
stalking, ludopatie ecc.).
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Le Linee di orientamento 2015 in sintesi:
configurano gli atti di bullismo e di cyberbullismo sempre più come 
l’espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è 
diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per ge-
nere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari 
realtà familiari: vittime del bullismo sono sempre più spesso, infatti, 
adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi 
discriminatori. È nella disinformazione e nel pregiudizio che si anni-
dano fenomeni di devianza giovanile che possono scaturire in violenza 
generica o in più strutturate e articolate azioni di bullismo;
fanno riferimento anche ai ragazzi con disabilità che sono spesso vit-
time dei bulli che ripropongono ed enfatizzano pregiudizi ancora pre-
senti nella società. Le persone con disabilità appaiono come un “diver-
so” più facile da irridere o da molestare. Possono essere, in alcuni casi, 
persone molto fragili e anche vittime più inermi. Le forme di violenza 
che subiscono possono andare da una vera e propria sopraffazione fisi-
ca o verbale fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

In alcuni particolari casi di disabilità, che si accompagnano a disturbi di 
tipo psicologico o comportamentale, il ragazzo potrebbe essere incapace di 
gestire la violenza e questo potrebbe scatenare in lui crisi oppositive o au-
to-etero lesioniste. Non dovrebbe, per tali motivi, essere mai lasciato solo in 
situazioni rischiose17.

2.4. Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-bulli-
smo a scuola

Nell’anno scolastico 2016/2017 viene emanato dalla Direzione Generale 
per lo studente, per l’integrazione e la partecipazione del MIUR il “Piano na-
zionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a scuola”, che è 
successivo alle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contra-

17 MIUR, Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo, aprile 
2015, pp. 3-4.
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sto al bullismo e al cyberbullismo 2015”. Con il Piano nazionale si prosegue 
lungo la linea della prevenzione; si pongono in essere iniziative a carattere 
nazionale; si coinvolgono direttamente il maggior numero possibile di istitu-
zioni scolastiche; si crea una rete nazionale finalizzata al contrasto del bulli-
smo, del cyber-bullismo e di qualsiasi espressione di disagio adolescenziale 
in ambito scolastico. 

Il Piano18 ha messo a disposizione delle scuole anche specifiche risorse fi-
nanziarie e professionali per la realizzazione di molteplici azioni quali:

Un Nodo blu contro il bullismo: Giornata nazionale contro il bullismo 
a scuola
Generazioni Connesse
Formazione dei docenti
Il MIUR e la Polizia di Stato
MIUR e SoS il Telefono Azzurro
Format tv maipiubullismo
Verso una scuola amica – “bullo”
No hate speech
Il Tour “Un Bacio Experience”
I Protocolli d’Intesa. 

2.5. Rete nazionale di contrasto al disagio giovanile

Il MIUR, in particolare a partire dall’anno scolastico 2016/17, nell’impo-
stare azioni a promozione del “Welfare dello Studente” inteso come modello 
di attività volte a promuovere stili di vita corretti, l’educazione alla salute e 
alla sana alimentazione, ha posto la necessità di agire anche per prevenire 
il disagio e i fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso l’attivazione 
della Rete nazionale di contrasto al disagio giovanile. La Rete ha previsto 
l’istituzione di:

una Cabina di regia nazionale presso il MIUR; 

18 https://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_azioni_definitivo.pdf.
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singole Cabine di regia regionali presso gli UU.SS.RR19.
Le finalità della Rete vanno ricondotte:

al comune sentire che “bisogna fare qualcosa” per favorire la completa 
realizzazione del Welfare dello Studente, come previsto anche nel Pro-
gramma Nazionale “La Scuola al Centro”; 
ad un modello di intervento per prevenire la dispersione scolastica te-
so ad incentivare la coesione sociale; 
all’intervento su vari piani per il recupero del territorio (interventi 
sugli ambienti per l’apprendimento, per l’integrazione dell’offerta 
formativa);
alla riqualificazione delle periferie e per contrastare la povertà sociale, 
intesa anche come povertà educativa.

Con la nota n. 16367, del 2 dicembre 2015, il MIUR ha previsto per l’an-
no scolastico 2015/2016 di erogare specifiche risorse finanziarie, pari ad un 
totale di cinquecentosessantamila euro, attribuite ai CTS attraverso la con-
cessione dei fondi previsti dal Decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 
(art. 14, c. 1 e 2). I fondi sono stati destinati a garantire e supportare la nuova 
governance prevista dalle linee di orientamento 2015, con una particolare at-
tenzione agli ulteriori nuovi compiti e funzioni attributi ai CTS in materia di 
prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

La suddetta nota20 suggerisce la costituzione del “Nucleo operativo” già 
indicato nelle Linee guida 2015 per sostenere concretamente le scuole in rete 
e i docenti attraverso azioni di informazione e formazione e sensibilizzazione 
mirate sui temi del contrasto e della prevenzione e la diffusione di buone 

19 Cabina di regia in Molise costituita dal Dirigente Titolare USR, il Referente regionale USR Mo-
lise e i Referenti degli Ambiti Territoriali Provinciali di Campobasso e Isernia per il contrasto al 
bullismo e al cyber bullismo.

20 La Nota MIUR AOODGSIP.R.U.0016367 del 02.12.2015 avente ad oggetto “Indicazioni operative 
per l’attuazione delle Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbul-
lismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS” stabilisce: “l’azione di riorganizzazione degli 
Osservatori deve tenere conto delle esperienze acquisite, delle conoscenze e delle buone pratiche 
realizzate nel tempo, che saranno valorizzate e diffuse attraverso gli Uffici Scolastici Regionali, ai 
quali deve rimanere in carico il coordinamento delle attività territoriali valutando, nella propria 
autonomia gestionale, le strutture amministrative e il personale da dedicare allo scopo”.



55

pratiche. Si sottolinea la particolare attenzione che dovrà essere posta alle 
azioni di monitoraggio dell’intera attività e, in quest’ottica, gli UU.SS.RR. si 
avvalgono della rete dei Centri Territoriali di Supporto quali unità organiz-
zative, ai quali viene demandato il compito di porre in essere il piano delle 
attività suggerite dalle Linee di Orientamento 2015, che prevedono l’allar-
gamento del campo di azione non più solo alla prevenzione dei fenomeni di 
bullismo, ma dovrà essere posta particolare attenzione anche ai fenomeni del 
cyberbullismo. Si sottolinea, nel documento “che le strategie di prevenzione 
e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo che gli operatori scolastici sono 
chiamati a realizzare, dovranno essere riadattate in ragione di nuove variabili 
e dovranno proporre nuovi modelli operativi finalizzati alla prevenzione del-
le attuali manifestazioni di disagio adolescenziale (cyberbullismo, stalking e 
cyberstalking, ludopatie…)”.

2.6. La formazione del personale della scuola

Le Linee di orientamento 2015 prevedono “la necessità di attivare un mo-
dello innovativo di formazione integrata per dirigenti, docenti e personale 
ATA che sia coerente con la normativa vigente in materia di ordinamenti e 
che risponda all’esigenza di adottare adeguate strategie preventive al fine di 
proteggere gli studenti da comportamenti devianti perpetrati anche attra-
verso il Web21. Prioritario, infatti, appare il coinvolgimento degli insegnanti 
ai quali vanno rivolti moduli di formazione che rafforzino le competenze 
necessarie a individuare tempestivamente eventuali risvolti psicologici con-
seguenti all’uso distorto delle nuove tecnologie e alla violenza in contesti 
faccia a faccia. I docenti, si afferma possono divenire “antenne in grado di 
captare i segnali anomali” e vanno messi nella condizione di poter esercitare 
il loro ruolo di riferimento e di ascolto anche attraverso l’utilizzazione di reti 
di supporto, interne ed esterne alla scuola, che nella formazione trovano uno 

21 Nelle Linee di orientamento si segnala “l’opportunità di inserire nel piano di formazione anche 
un’adeguata conoscenza degli strumenti di tutela online offerti dai principali operatori della 
Rete” (Nota prot. n. 6768 del 27 febbraio 2015 della Direzione Generale per il Personale Scolastico 
avente ad oggetto “Piano di formazione del personale docente neoassunto per l’anno scolastico 
2014-2015)”.
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degli strumenti più efficaci. I contenuti della formazione sono progettati da 
un lato di natura psico-pedagogica, utili a comprendere e gestire le situazioni 
di bullismo e finalizzati ad una vera e propria alfabetizzazione nella gestione 
dei conf litti; dall’altro devono prevedere conoscenze più prettamente con-
nesse con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le modalità 
di utilizzo che ne fanno i ragazzi e le ragazze, gli strumenti che usano, i rischi 
che corrono e le misure più adatte per prevenirli. 

Tali obiettivi e contenuti sono previsti in particolare nei percorsi di for-
mazione in ingresso dei docenti neo-assunti, in particolare attraverso spe-
cifici ambiti di approfondimento all’interno delle 50 ore di formazione in 
ingresso previste dalla normativa. 

Sempre nel documento si sostiene che “le stesse tematiche, rintracciabili 
anche sul sito istituzionale dedicato ai fenomeni del bullismo e cyberbulli-
smo www.generazioniconnesse.it, potranno essere fruite per la formazione in 
servizio non obbligatoria, di competenza delle istituzioni scolastiche auto-
nome che predispongono annualmente un piano di formazione finalizzato 
allo sviluppo professionale dei docenti e rispondente alle norme e alle diret-
tive previste a livello nazionale sui temi della formazione del personale della 
scuola”. La formazione degli insegnanti sulle specifiche tematiche prevede 
un modello innovativo coerente con la normativa vigente e pone al centro i 
bisogni educativi dei singoli studenti e i bisogni di formazione sulle metodo-
logie e sulle strategie didattiche dei formatori stessi. 

2.7. “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bul-
lismo e cyberbullismo” 2017

Le Linee di orientamento 2017 aggiornano le Linee guida 2015 — con la 
finalità di assicurarne la continuità — apportano le integrazioni e le modifi-
che necessarie in linea con gli interventi normativi del 2017, con particolare 
riferimento alle innovazioni introdotte con l’emanazione della L. n. 71/2017 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del feno-
meno del cyberbullismo”. Sono da intendersi quale strumento f lessibile e su-
scettibile di periodici aggiornamenti, tali da rispondere alle sfide educative e 
pedagogiche derivanti dall’evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie.
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Sono suddivise in 4 capitoli:
1. Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno;
1.1 L’iniziativa Generazioni connesse e altri strumenti utili per un uso 

corretto e consapevole delle tecnologie digitali;
2. Modalità di segnalazione di situazioni e/o comportamenti a rischio;
3. Governance: una nuova organizzazione;
3.1 Azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie: il 

ruolo del Dirigente scolastico e del docente referente
4. Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento.
Le Linee di orientamento 2017 affermano la necessità di un piano di azio-

ne integrato che coinvolga vari soggetti: “la Legge n. 71/2017 si presenta con 
un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a sviluppare una progettualità 
volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospet-
tiva di intervento educativo e mai punitivo, prevedendo all’art. 3 l’istituzione 
di un Tavolo di lavoro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, co-
ordinato dal MIUR, con il compito di redigere un piano di azione integrato 
e realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, avvalendosi 
anche della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e 
delle altre Forze di polizia”. Il Piano dovrà “essere integrato con un codice 
di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo a 
cui dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networ-
king e tutti gli altri operatori della rete Internet; con il predetto codice sarà 
istituito un comitato di monitoraggio con il compito di definire gli stan-
dard per l’istanza di oscuramento di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge 
71/2017. Il Piano dovrà stabilire, altresì, le iniziative di informazione e di pre-
venzione del cyberbullismo con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi 
territoriali, in sinergia con le scuole, anche attraverso periodiche campagne 
informative, di prevenzione e di sensibilizzazione avvalendosi dei media, de-
gli organi di comunicazione, di stampa e di enti privati” 22.

Il dettato normativo attribuisce, quindi, a una pluralità di soggetti com-

22 MIUR, Aggiornamento. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ot-
tobre 2017, pp. 2-3.
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piti e responsabilità ben precisi, ribadendo il ruolo centrale della scuola che 
è chiamata a realizzare azioni, in un’ottica di governance diretta dal MIUR, 
che includano “la formazione del personale, la partecipazione di un proprio 
referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo 
degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno 
dell’istituto scolastico in attività di peer education, la previsione di misure di 
sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti”23. Le linee di orientamento 
2017 sono state adottate dal MIUR sentito il Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia (DGMC).

2.7.1. Linee di orientamento 2017: la figura del docente referente per il contrasto al 
bullismo e cyberbullismo nelle scuole di ogni ordine e grado

Secondo le Linee di orientamento 2017 centrale risulta la figura del “do-
cente referente per il contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo”, 
individuata preferibilmente tra i docenti che posseggono competenze speci-
fiche e che manifestano l’interesse ad avviare un percorso di formazione spe-
cifico. Il docente referente diventa, così, l’interfaccia con le forze di Polizia, 
con i servizi minorili dell’amministrazione della Giustizia, le associazioni e 
i centri di aggregazione giovanile sul territorio, per il coordinamento delle 
iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo24.

Il documento fa riferimento anche alla costituzione e all’operatività del 
Tavolo inter-istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
favorisce le azioni che le scuole intraprendono autonomamente che saranno 
successivamente integrate in un complessivo Piano di Azione e monitoraggio 
nazionale. Tale Piano prevede che presso la Presidenza del Consiglio sia in 
funzione un tavolo tecnico con il compito di: 

1. redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il 
bullismo; 

2. realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

23 Legge n. 71 del 29 maggio 2017, art. 4, c. 2.
24 MIUR, Aggiornamento. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ot-

tobre 2017, p. 4.
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2.7.2. Linee d’orientamento 2017: interventi per la prevenzione e contrasto del fe-
nomeno del cyberbullismo 

Le Linee 2017 al punto 1) esplicitano gli Interventi per la prevenzione e con-
trasto del fenomeno del cyberbullismo. Qui si afferma: “la Legge 107 del 2015 ha 
introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media, e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale”25. 

Per questi motivi le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati 
ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali 
in agorà non protette. Ed è per questo che diventa indispensabile la matura-
zione della consapevolezza che Internet può diventare, se non usata in ma-
niera opportuna, una pericolosa forma di dipendenza. 

Compito della Scuola è anche quello di favorire l’acquisizione delle com-
petenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 
Responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto in-
terventi formativi, informativi e partecipativi. Tale principio è alla base dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti che sottolinea la finalità educativa 
anche quando si rendano necessari provvedimenti disciplinari, comunque 
tesi a rispristinare comportamenti corretti all’interno dell’istituto attraver-
so attività di natura sociale e culturale e in generale a vantaggio della comunità 
scolastica. Si fa riferimento ai Protocolli di Intesa e alle collaborazioni avviate 
dal MIUR con le più importanti Istituzioni e Associazioni che, a vario titolo, 
si occupano di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, al fine 
di creare un’alleanza e una convergenza di strumenti e risorse atti a risponde-
re alla crescente richiesta di aiuto da parte delle istituzioni scolastiche e delle 
famiglie.

Le Linee di orientamento 201726 con particolare riferimento alle innovazio-
ni introdotte con la L. 71/2017, riportano la nuova definizione di cyberbullismo 

25 Ivi, p. 5. I commi di riferimento della L. n. 107/2015 sono il 57 e 58. 
26 http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017 Aggiornamento 

linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 2017.
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inteso 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 mi-
norenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online 
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”27.

Sottolineano l’approccio inclusivo della Legge 71/2017, che invita i diversi 
soggetti coinvolti a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al 
contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educati-
vo e mai punitivo. Richiamano la necessità delle azioni nazionali (come pre-
visto all’art. 3 della Legge 71/2017) del Tavolo di lavoro presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito di redigere 
un piano di azione integrato e di realizzare un sistema di raccolta di dati per 
il monitoraggio, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale 
e delle Comunicazioni e delle altre Forze di polizia.

Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati ad un uso re-
sponsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in agorà non 
protette. Ed è per questo che diventa indispensabile la maturazione della 
consapevolezza che Internet può diventare, se non usata in maniera oppor-
tuna, una pericolosa forma di dipendenza. Il compito della Scuola è anche 
quello di favorire l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio 
di una cittadinanza digitale consapevole. Responsabilizzare le alunne e gli 
alunni significa, quindi, mettere in atto interventi formativi, informativi e 
partecipativi. Tale principio è alla base dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti28 che sottolinea la finalità educativa anche quando si rendano neces-

27 Art. 1, c. 2, Legge 29 maggio 2017, n. 71.
28 Si veda il “Patto di corresponsabilità” sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 no-

vembre 2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria”.
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sari provvedimenti disciplinari, comunque tesi a ripristinare comportamenti 
corretti all’interno dell’istituto “attraverso attività di natura sociale e cultu-
rale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”.

Il documento di indirizzo pone, quindi, al centro il richiamo allo Sta-
tuto delle studentesse e degli studenti e al “Piano nazionale scuola digita-
le” che si connette strettamente alle tematiche della cittadinanza digitale 
intesa come costitutiva insieme alle altre tipologie di cittadinanza della 
costruzione della cittadinanza civica e democratica nazionale ed europea. 
Il tema della cittadinanza è, inoltre, richiamato nei vari documenti europei 
sull’educazione e la cittadinanza e in particolare nell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
il 25 settembre 2015.

2.8. La governance regionale delle attività di prevenzione e contrasto ai 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha attivato in particolare dal 
2015, anno di entrata in vigore della Legge 107 del luglio 2015, una serie di 
collaborazioni con le istituzioni scolastiche, con gli Enti e i soggetti operanti 
sul territorio regionale quali l’Università, le forze dell’ordine, il Tribunale dei 
minorenni, il Garante regionale per i diritti della persona, l’Azienda sanita-
ria regionale, i servizi sociali e le associazioni di volontariato, sportive e del 
tempo libero. Il compito affidato agli Uffici scolastici regionali è, pertanto, 
quello di armonizzare e implementare le azioni di informazione, formazione, 
sensibilizzazione, prevenzione e contrasto, sempre in stretta relazione con i 
destinatari degli interventi, ovvero con le comunità scolastiche intese in pri-
mis come bambini e bambine, studenti e studentesse e come docenti, perso-
nale amministrativo e dirigenti scolastici. 

2.8.1. Protocollo d’intesa USR Molise-Garante regionale per i diritti della persona 
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha stabilito una stretta e pro-

ficua collaborazione con il Garante regionale dei diritti della persona con 
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cui ha siglato un Protocollo d’intesa29 finalizzato alle politiche di inclusione 
e diritto all’educazione degli studenti di ogni ordine e grado scolastico. Il 
protocollo ha consentito di avviare una serie di iniziative per: la promozione 
del benessere dei minori di età; la prevenzione e il contrasto del disagio gio-
vanile; l’informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo e l’educazione ai media; la promozione del rispetto per la per-
sona e la promozione, il sostegno e il rafforzamento a livello regionale di una 
rete dì interventi con le istituzioni scolastiche30. 

Le finalità del protocollo vanno individuate nelle seguenti azioni di: 
coordinamento di attività per la prevenzione e il contrasto del fenome-
no del bullismo e del cyberbullismo ed educazione ai media;
prevenzione del disagio giovanile in generale e della promozione del 
benessere dei ragazzi su base regionale e su scala nazionale;
necessità di prevenire bullismo e cyberbullismo e ogni forma di vio-
lenza, attraverso un impegno condiviso tra tutti i soggetti coinvolti — 
insegnanti, operatori della scuola, ragazzi, famiglie e territorio;
interventi di sensibilizzazione estesi e strutturati, che contrastino ogni 
possibile intervento sporadico e isolato nel trattare temi di grande im-
portanza come il fenomeno del bullismo, al fine di contribuire alla:
a) promozione del benessere dei minori di età; 
b) prevenzione e il contrasto del disagio giovanile; 
c) informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo e l’educazione ai media; 

29 Protocollo d’intesa tra il Garante regionale dei diritti della persona, il CORECOM, l’Ufficio Sco-
lastico Regionale del Molise avente ad oggetto: “Coordinamento di attività per la prevenzione ed 
il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ed educazione ai media” stipulato in 
data 8 novembre 2017. 

30 Il Protocollo stabilisce gli obiettivi e i destinatari agli artt. 3 e 4: Art. 3 (Obiettivi) 1. Gli obiettivi del 
presente Protocollo d’intesa sono i seguenti: a) rafforzare le conoscenze e le tecniche utili a pre-
venire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ed educare ai media; b) offrire agli operatori 
referenti della scuola una solida conoscenza della cornice normativa di riferimento; c) favorire lo 
sviluppo di un comportamento responsabile, cosciente e consapevole nel contesto scolastico ed 
extrascolastico; d) consolidare il progetto su tutto il territorio regionale. Art. 4 (Destinatari) 1. I 
principali destinatari degli interventi del Protocollo d’intesa sono le Scuole secondarie di primo e 
di secondo grado della Regione, la Consulta degli studenti, le famiglie e gli operatori scolastici.
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d) promozione del rispetto per la persona; 
e) promozione, sostegno e rafforzamento a livello regionale di una re-

te dì interventi con le istituzioni scolastiche.

2.8.2. Le attività della scuola polo regionale per il contrasto al bullismo e cyberbul-
lismo 

La legge 107/201531 ha affidato al sistema scolastico italiano un ruolo 
centrale nella prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo. Con il D.M. 
851/201732sono stati previsti finanziamenti per il “Piano Nazionale per la pre-
venzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, destinando un milione 
di euro a favore delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
al fine di potenziare le azioni a supporto della prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e, in coerenza con gli obiettivi della legge 29 maggio 2017, n. 71 del 
cyber-bullismo attraverso l’individuazione di “scuole polo regionali”.

Con la circolare MIUR prot. n. 2233 del 07.02.2018 è stato chiesto agli 
Uffici Scolastici Regionali di emanare specifici avvisi per la selezione di 
scuole polo regionali a cui assegnare le risorse finanziarie previste per la re-
alizzazione di iniziative e progetti a supporto delle istituzioni scolastiche. 
In particolare, le attività sono finalizzate alla realizzazione e alla diffusione 
di iniziative e progetti a supporto del Piano Nazionale avviato nell’anno 
scolastico 2016/17 e ai docenti referenti del bullismo e cyberbullismo delle 
Istituzioni scolastiche della Regione Molise con le seguenti finalità:

sviluppare attività di comunicazione, di informazione e di formazione;
sensibilizzare le studentesse e gli studenti, le famiglie e tutte le compo-
nenti della comunità scolastica e territoriale sul tema della prevenzio-
ne del bullismo e del cyberbullismo.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, al fine di individuare la 

31 Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” GU Serie Generale n. 175 del 30.07.2015 
– Suppl. Ordinario n. 44).

32 Decreto Ministeriale AOOUFGAB prot. n. 851 del 27.10.2015, art. 16: “Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale, ai sensi dell’articolo 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
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scuola polo regionale, nel rispetto del principio di trasparenza ha emanato 
un apposito avviso pubblico e di seguito acquisito le candidature delle isti-
tuzioni scolastiche. Le candidature pervenute dalle scuole della Regione so-
no state valutate da una commissione nominata ad hoc dal Direttore dell’U-
SR Molise, composta da personale in servizio presso l’Ufficio medesimo 
e dotato di specifica professionalità. A seguito della valutazione l’istituto 
scolastico ISIS “A. Giordano” di Venafro è stato individuato come Scuola 
polo regionale assegnataria delle risorse finanziarie previste per la regione 
Molise33. Nell’arco degli ultimi anni scolastici l’Ufficio Scolastico Regiona-
le, in collaborazione con la scuola polo ha realizzato una serie di iniziative 
di sensibilizzazione e formazione rivolte a tutto il personale scolastico, agli 
studenti e alle famiglie.
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Capitolo terzo 
Crossing emotions bullismo e cyberbullismo: una 
ricerca su un campione di studenti delle scuole 
secondarie della città di Campobasso
Davide Barba1, Mariangela D’Ambrosio2

3.1. Introduzione

Secondo l’indagine Istat del 2014, “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 si-
gnificativa, 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.”3

Il cyberbullismo invece,“ha colpito il 22,2% di tutte le vittime di bullismo. 
Nel 5,9% dei casi si è trattato di azioni ripetute (più volte al mese) (…). Vi è 
inoltre un rischio maggiore per i più giovani rispetto agli adolescenti. Circa il 
7% dei bambini tra 11 e 13 anni è risultato vittima di prepotenze tramite cel-

1 Professore ordinario di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale nell’Università 
degli Studi del Molise.

2 Dottore di Ricerca in Innovazione e gestione delle risorse pubbliche (curriculum in Scienze giuri-
diche), Università degli Studi del Molise; Assegnista di Ricerca in SPS/12 – Sociologia giuridica, 
della devianza e mutamento sociale presso il Dip. di Economia, Unimol. L’articolo è frutto della 
collaborazione dei due autori, in ogni caso, a livello formale i paragrafi 1, 2 e 4 sono attribuiti a 
Davide Barba, mentre 3, 5 e le conclusioni a Mariangela D’Ambrosio.

3 Istat – Il bullismo in Italia. Comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi, Anno 2014, cit. p. 
1. Ricerca reperibile all’indirizzo: https://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf. Dati ripro-
posti dal Prof. Gian Carlo Blangiardo (Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo) Presiden-
te dell’Istituto nazionale di statistica nell’ambito dell’Audizione in Commissione parlamentare 
per l’infanzia e l’adolescenza, Roma, 27 marzo 2019. Documento reperibile all’indirizzo: https://
www.istat.it/it/files/2019/03/Istat-Audizione-27-marzo-2019.pdf.
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lulare o Internet una o più volte al mese, mentre la quota scende al 5,2% tra i 
ragazzi da 14 a 17 anni”4.

Il bullismo5 e il cyberbullismo6 sono, dunque, fenomeni complessi che 
per loro stessa natura richiedono un approccio integrato e interdisciplinare 
unitamente ad un utilizzo della ricerca sociale di tipo sia quantitativo che 
qualitativo. 

Nella città di Campobasso è stata svolta, proprio per tentare di indagare i 
temi in oggetto più nel dettaglio, una ricerca sulla conoscenza e sulla diretta 
esperienza degli studenti e delle studentesse in alcuni istituti scolastici del 
capoluogo molisano, durante il periodo 2016/2017. 

Le risultanze della ricerca qui presente non sono, tuttavia, esaustive in 
quanto rappresentano solo una parte del lavoro svolto: i dati qui presentati 
fanno riferimento solo alla prima (1. Asse della conoscenza dei fenomeni) del-
le tre sezioni del questionario creato e utilizzato per la ricerca più ampia sui fe-
nomeni, analizzando il campione raggiunto degli studenti e delle studentesse. 

3.2. Obiettivi della ricerca

Lo studio, attraverso l’analisi sul raggruppamento “naturale” ovvero sulla 
struttura gerarchica intrinseca7 dove i soggetti sono naturalmente classificati 
come appartenenti ad un gruppo, ha voluto considerare il punto di vista del 
gruppo classe sui fenomeni in oggetto e ha voluto anche carpire le relazioni 

4 Ibidem. 
5 “Per bullismo si indica generalmente il fenomeno delle prepotenze perpetrate da bambini e ra-

gazzi nei confronti dei loro coetanei. Si basa su tre principi: intenzionalità, persistenza nel tempo, 
asimmetria nella relazione”. Ivi., cit. p. 2.

6 “Il “Cyberbullismo” può essere considerato una particolare forma di bullismo commesso tramite 
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, come telefoni cellulari, Internet, 
tablet.” Ivi., p. 3. Per una definizione normativa, si veda la Legge n. 71/2017 – Art. 1 “per ‘cyberbulli-
smo’ si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazio-
ne, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 
illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione 
di contenuti online 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 ponen-
do in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

7 Zaccarin S., Rivellini G., Multilevel analysis in social research: an application of a cross-classified 
model, Statistical Methods and Applications, Vol. 3, 2002, p. 97.
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profonde socio-emotive che legano i soggetti e che determinano determinati 
“schemi comportamentali” oltre che le principali caratteristiche e tipologie 
che rendono il bullismo e il cyberbullismo presenti.

L’intento dell’indagine è stato, in aggiunta, ottenere una valutazione non 
solo della diffusione eventuale degli episodi bullistici e cyberbullistici ma an-
che misurare la conoscenza e la rappresentazione che gli studenti e le studen-
tesse hanno dei fenomeni, oltre che il peso che gli eventuali attacchi subiti 
hanno avuto nella loro esperienza personale, la distanza tra quanto i ragazzi 
ritengono lecito fare in Internet o utilizzando il smartphone e ciò che viene 
considerato illecito nella realtà pragmatica, il rapporto con il mondo degli 
adulti sia a scuola che in famiglia.

3.3. Il campione: gli intervistati, gli Istituti

L’analisi è stata condotta su un campione di 407 alunni totali8, fra i 12 e i 
16 anni9, studenti delle scuole secondarie di I e II grado della città di Cam-
pobasso10, frequentanti diversi indirizzi di studio durante l’anno scolastico 
2016/201711 e appartenenti complessivamente a 9 Istituti del capoluogo moli-
sano12. Il campionamento degli Istituti è avvenuto grazie all’Ufficio Scolasti-

8 Di cui 204 maschi e 203 femmine. Il campione, pertanto, risulta omogeneo. 
9 La scelta di tale target è motivata dal fatto che i fenomeni del bullismo e cyberbullismo sono mag-

giormente ricorrenti in questa particolare fascia di età. 
10 Il totale della popolazione studentesca campobassana era, per l’anno scolastico 2016/2017, di 2737 

alunni totali dai 12 ai 17 anni di cui 1413 femmine e 1324 maschi; mentre il totale degli alunni della 
regione Molise, sempre per l’anno scolastico considerato, era di 38.995 unità. Fonte: Comune di 
Campobasso – Dati Istat al 1 gennaio 2016. Elaborazione http://www.tuttitalia.it/molise/75-cam-
pobasso/statistiche/popolazione-eta-scolastica-2016/. Consultato il 18.09.2017. 

11 La rilevazione si è svolta precisamente da ottobre 2016 a maggio 2017.
12 Su 21 Istituti secondari di primo e secondo grado totali presenti sul territorio della città. In parti-

colare, sono stati coinvolti nella ricerca in oggetto aderendo in modo volontario: l’I.I.S. “S. Per-
tini” di Campobasso che comprende il Liceo Linguistico (“S. Pertini”) classi 1A e 2A; l’Istituto 
Biotecnologico (“L. Montini”) classi 1F, 2F e 2C e l’Istituto Professionale Industria e Artigianato 
Professionale per i Servizi Commerciale, Socio-Sanitario e Odontotecnico (“V. Cuoco)” classi 1A 
e 2B; Il Liceo Classico Statale “M. Pagano” di Campobasso classe 4B e 5C; Il Liceo Artistico Stata-
le “G. Manzù” classe 1B e 2B; l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico “G. Marconi” di Campobas-
so classe 1B, 1D, 1F; l’Istituto Comprensivo “F. D’Ovidio” di Campobasso classe 3 A; il Convitto 
Nazionale “M. Pagano” di Campobasso (comprendente la Scuola secondaria di primo grado e il 
Liceo scientifico omonimi) classi 2A e 2B; l’Istituto Comprensivo Statale “I. Petrone” (solo nelle 
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co Provinciale di Campobasso che ha informato tutte le scuole presenti nella 
città, mandando una richiesta formale13, dove si chiedeva al Dirigente scola-
stico di rispondere favorevolmente entro il mese di ottobre 2016. 

3.4. Rilevazione e organizzazione dei dati: il questionario e il procedi-
mento di somministrazione

Per verificare le ipotesi teoriche di riferimento, si è pensato di creare un test 
ad hoc prendendo come riferimento principale, il questionario EQCB (Euro-
pean Questionnaire of Bullying and Cyberbullying) ideato e impiegato all’inter-
no del progetto Daphne II (“An investigation into forms of peer-peer bullying at 
school in pre-adolescent groups: new instruments and preventing strategies”)14. 

Il questionario completo pensato per la ricerca, consta di 20 domande a ri-
sposta multipla, aperta e chiusa, riguardanti a livello macro tre aree15: 1. la cono-
scenza e la percezione del fenomeno bullismo e del cyberbullismo; 2. la dimen-
sione emozionale/emotiva connessa ai fenomeni e alle nuove tecnologie (social 

classi della scuola Secondaria di I grado) di Campobasso classi 2C e 3E. Per un totale di 19 classi.
13 Nota 18/rc/2016 USP di Campobasso.
14 http://www.bullyingandcyber.net/media/cms_page_media/9/DaphneII.pdf – http://www.

bullyingandcyber.net/it/. 
15 Chiaramente contemplando domande anagrafiche. Questa prima parte comprende domande ri-

ferite ai dati anagrafici: genere, età, classe, tipo e Istituto Scolastico (I o di II grado). 

Graf. 1 – Campione degli studenti 
distribuiti per genere

Graf. 2 – Campione degli studenti 
distribuiti per età 
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network e app); 3. la dimensione comportamentale connessa ai fenomeni e 
legata all’utilizzo delle nuove tecnologie social network e app) con riferimento 
a proposte proprie per arginare i fatti in oggetto. Qui, per brevità e specificità, 
ci si concentrerà come già accennato solo sulla prima Asse, quella della cono-
scenza dei fenomeni suddividendo il campione in base alla variabile “genere”.

Il test è stato somministrato prevalentemente durante l’ora di italia-
no: gli studenti e le studentesse hanno impiegato circa 30 minuti insieme 
all’insegnante curriculare della materia, dei docenti incaricati sulle attività 
di sostegno (ove presenti), insieme al docente referente sul bullismo e sul 
cyberbullismo16. 

Gli studenti sono stati precedentemente informati del questionario trami-
te avviso formulato dal singolo istituto, ed essendo minorenni è stata predi-
sposta specifica autorizzazione per i genitori da ciascun ufficio scolastico. 

Successivamente, concordando modalità e tempi, sono stati raccolti e ag-
gregati attraverso il programma statistico SPSS. Si sono, dunque, analizzati 
i dati e le risponde dei soggetti tutti attraverso la creazione del dataset e pro-
dotto le tabelle di contingenza, intersecando variabili diverse, convertendole 
infine in grafici.

3.5 Per un’analisi di tipo fenomenologico del cyberbullismo negli istituti 
scolastici di Campobasso: i risultati dell’Asse 1. Conoscenza/percezione 
dei fenomeni secondo la variabile genere. 

Dai risultati del questionario somministrato agli studenti e alle studentes-
se (primi 10 item – Asse 1. Conoscenza/percezione dei fenomeni) è emerso 
(rispetto alla variabile “genere”) quanto segue:

16 Per ciascun istituto, infatti, la somministrazione è stata possibile (previo lavoro informativo 
dell’USP di Campobasso) intercettando dapprima il docente referente sul bullismo e sul cyber-
bullismo delle singole scuole con quale sono stati, poi, presi accordi preliminari sulle date, gli ora-
ri e le classi in cui distribuire il test. Le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto 
al bullismo e cyberbullismo (aprile 2015,) e il Piano Nazionale presentato il 17 ottobre 2016, prevedo-
no infatti la nomina, presso ogni istituzione scolastica, di un docente referente per la prevenzione 
del bullismo e del cyberbullismo. 
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Graf. 3

Graf. 4

Gli studenti, di genere femminile più che maschile17, sembrano conoscere 
il bullismo, distribuendosi in modo omogeneo rispetto alla variabile “genere”. 

17 Coincidendo con la rilevazione statistica Istat: “Hanno subìto ripetutamente comportamenti offen-
sivi, non rispettosi e/o violenti più i ragazzi 11-13enni (22,5%) che gli adolescenti 14-17enni (17,9%); 
più le femmine (20,9%) che i maschi (18,8%).” In ISTAT, Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi 
e violenti fra i giovanissimi, 2014, cit. p. 1 – https:// www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf.
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Di seguito, alcuni pensieri riportati dagli studenti per descrivere il bullismo: 
“quando si prende in giro attraverso insulti pesanti”; “è fare male ad altri de-
boli; “sono atti violenti e prese in giro verso una persona fragile”; “è quando 
una persona si sente più forte e tratta male quelle più deboli e fragili”; “è un 
atteggiamento di superficialità e prepotenze”; “può creare disagi anche men-
tali alla persona debole”18. “Quando un/a ragazzo/a ti fa male sia verbalmente 
che fisicamente”19 “Quando una persona più forte e potente maltratta (con la 
violenza e le brutte parole) un’altra che è più debole e fragile”20. “Colpisce il 
fisico, in modo diretto”21.

Due allievi hanno riposto anche che il bullismo “è subire del male”22 ed è 
un “fenomeno comune”23 quasi ad indicare passivamente i fenomeni verso i 
quali si subisce senza reagire e a dimostrazione che è un agito comune, dun-
que rientrante nella normalità delle condotte24. 

Si evince, dalle parole degli studenti, anche una netta separazione nell’a-
gito in termini di ruolo: nella percezione dei ragazzi e delle ragazze c’è la pre-
senza di un soggetto superiore fisicamente, più forte e prepotente cosi come 
vi è una vittima che è in larga parte descritta come debole e fragile. Non vi è 
alcuna menzione, invece, al gruppo dei pari che, nelle dinamiche in esame, 
ricopre una parte importante. 

Da sottolineare che riguardo il cyberbullismo, al contrario del bullismo, 
le ragazze sembrano possedere minori informazioni; infatti, il 37,4% dichiara 
di non sapere nemmeno definire il fenomeno al contrario dei compagni di 
genere maschile. 

Quest’ultimi dicono prevalentemente che si tratta di “bullismo sui so-

18 Studenti dell’I.I.S. “S. Pertini” – indirizzo Biologico (CB).
19 Studente dell’Ist. “M. Pagano” (CB).
20 Studente del “V. Cuoco – IPIA” (CB). 
21 Studente dell’I.C. “I. Petrone” (CB.) 
22 Studente dell’I.C. “F. D’Ovidio” (CB).
23 Studente dell’I.T.I. “G. Marconi” (CB). 
24 In tal senso, è bene sottolineare che il bullismo è sempre esistito come fenomeno fra i pari (si po-

trebbe definire “fatto sociale totale”) ma oggi sta avendo più risalto non solo perché i media ne 
parlano maggiormente ma anche perché c’è stata una crescente attenzione normativa oltre che 
educativa sui temi. Da attenzionare, oggi, le manifestazioni molto violente e aggressive degli agiti. 
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cial e su internet”; di “violenza e offese online”; di “bullismo attraverso 
uno schermo, internet”; di “violenza digitale attraverso i social network”25. 
Restando molto generici e non indicando a che tipo di violenza fanno 
riferimento.

In ogni caso, i ragazzi restano generali, parlando di violenza, maltrat-
tamento e offese ma non hanno ben chiara una definizione né dell’uno né 
dell’altro fenomeno. 

Graf. 5

Dal grafico si evince che gli studenti di genere maschile hanno sentito 
parlare esclusivamente a scuola, dai professori (per lo più quelli che inse-
gnano italiano), sia del bullismo che del cyberbullismo mentre le ragazze, al 
13,3% riportano che ne hanno parlato in famiglia; a seguire il 19,2% che ne ha 
avuto notizia in tv e internet come spazi di informazione. In ogni caso, gli 
studenti sembrano non parlarne molto a casa di questi fenomeni. 

Già qui si evincerebbe uno scollamento fra agenzie educative che pur de-
vono porsi in ottica di continuità e coerenza educativa26. 

25 Studente dell’I.C. “I. Petrone” (CB).
26 Si veda, a tal proposito, il patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia: https://www.

miur.gov.it/documents/20182/50012/Linee+guida-+corresponsabilit%C3%A0+educativa.
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Graf. 6

Per i ragazzi è più pericoloso il bullismo (78,4%) mentre per le ragazze è 
più dannoso il cyberbullismo (61,6%); il 23,6% di quest’ultime pensa, però, 
che siano rischiosi entrambi i fenomeni27. A livello nazionale,“tra le ragazze 
è minima la differenza tra prepotenze di tipo “diretto” e “indiretto” (rispet-
tivamente 16,7% e 14%). Al contrario, tra i maschi le forme dirette (17%) sono 
più del doppio di quelle indirette (7,7%)”28. 

Le motivazioni addotte dai ragazzi sono principalmente legate, per il bul-
lismo, al fatto che “ti picchiano e ci sono danni fisici”; “perché fisicamente fa 
male”;“perché colpisce fisicamente e in modo diretto”; “perché è più violento, 
c’è rabbia”29. In effetti, l’attacco fisico è maggiormente diffuso fra gli studenti 
quale forma di bullismo diretto, caratterizzato da una relazione vis à vis tra la 
vittima e bullo dove anche le offese e gli insulti rappresentano una compo-
nente importante durante la violenza fisica30. Attenzione, però, anche al bul-

pdf/07f61a8f-1b7c-4085-93872ab3b3deec40?version=1. 0 &t=1476199024484.
27 Risposta prevalente (entrambi): “Distruggono l’autostima della persona”. “Sono comportamenti 

che fanno male”. Alunni dell’Istituto Biotecnologico “L. Montini”. 
28 In ISTAT, Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti fra i giovanissimi, 2014, cit. p. 1 – 

https://www. istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf.
29 Studenti del Liceo Classico “M. Pagano” e del Liceo Artistico Statale “G. Manzù” (CB).
30 “Le prepotenze più comuni consistono in offese con brutti soprannomi, parolacce o insulti 
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lismo femminile “quando intenzionalmente una o più ragazze, generalmente 
un piccolo gruppetto dove all’interno c’è una leader, prende di mira una o 
più compagne”31; comportamento che oggi si sta sempre di più diffondendo 
fra le minori32 attraverso l’esclusione dal gruppo e forme di violenza psicolo-
gica. Fra queste rientrano le prese in giro, lo spirito di vendetta, l’isolamento 
e la diffusione di pettegolezzi e di maldicenze che riguardano sia l’aspetto 
fisico che il comportamento della vittima la quale, in qualche modo, viene 
sollecitata sui suoi punti deboli. Concorrono, in tal senso, anche le pressioni 
sociali derivanti da stereotipi e immagini sociali che contribuiscono all’affer-
mazione di sé a discapito delle compagne. 

Mentre, per il cyberbullismo “non si può controllare”;“tutti possono vedere 
le cose negative che dicono di te”33; “tutti possono vedere che sei stato preso in 
giro. Non solo i tuoi amici”; “è difficile controllare le foto, le offese e gli insulti 
in rete”; “può farti male dentro, moralmente”34; “non sai chi si nasconde dietro 
lo schermo”35. 

Se da un lato, allora, per gli intervistati e le intervistate il bullismo viene 
espresso direttamente tramite violenza fisica e rabbia36, dall’altro il cyber-
bullismo è pensato come fenomeno incontrollabile dove tutti, amici e non, 

(12,1%), derisione per l’aspetto fisico e/o il modo di parlare (6,3%), diffamazione (5,1%), esclusione 
per le proprie opinioni (4,7%), aggressioni con spintoni, botte, calci e pugni (3,8%)”. In ISTAT, Il 
bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti fra i giovanissimi, 2014, cit. p. 1 – https://www.
istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf.

31 Manca M., La violenza al femminile, dal bullismo rosa alle risse, in https://www.adolescienza.it/
aggressivita-devianza/la-violenza-al-femminile-dal-bullismo-rosa-alle-risse/ del 6.04.2017. 

32 “Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, raccolti su circa 8000 adolescenti tra 
i 14 e i 19 anni, il 4% delle adolescenti sono cyberbulle e il 7% sono bulle perché mettono in atto 
delle prepotenze più di tipo diretto, fisico o verbale (…) Non mancano però neanche le forme di 
violenza fisica anche da parte delle ragazze, il 7,5% di loro dichiara di aver partecipato a risse e il 
14% delle adolescenti ha picchiato un’altra persona. 1 ragazza su 10 ha commesso anche atti vanda-
lici come rovinare vetrine, auto, autobus, imbrattare i muri o rovinare il suolo pubblico, e il 2% ha 
usato un’arma come coltellini, tirapugni o manganelli.” Ibidem. 

33 Studenti dell’I.I.S. “S. Pertini” – indirizzo Biologico (CB.)
34 Studenti dell’I.T.I. “G. Marconi” (CB). 
35 Studenti dell’I.C. “I. Petrone” (CB).
36 Le conseguenze fisiche si possono superare perché le ferite anche si possono rimarginare men-

tre le violenze psicologico possono compromettere la vita delle vittime sul lungo periodo, anche 
quando quest’ultime diventeranno adulte. 
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possono vedere, commentare, condividere online le offese subite. Ciò genera 
vergogna e isolamento nella vittima la quale internamente, a livello intrap-
sichico, può sentirsi continuamente perseguitata sperimentando un’ansia 
generalizzata che spesso può diventare invalidante a livello sociale37. Inoltre, 
nel cyberbullismo non si può immediatamente risalire al persecutore (cyber-
bullo) perché il web contempla l’anonimato (almeno in una prima fase degli 
agiti e in modo apparente), unitamente alla condivisione virale dei contenuti 
che divengono difficilmente controllabili, scaricabili e modificabili. 

Di tali aspetti, soprattutto le studentesse sembrano esserne al corrente. 
D’altra parte, “per quello che concerne gli aspetti legati alla rete, oltre 2 adole-
scenti femmine su 10, hanno fotografato o filmato un compagno per prenderlo 
in giro e il 3% ha diffuso false informazioni in rete su un conoscente o compa-
gno e più di una adolescente su 10 ha fatto commenti negativi su una persona 
o offese in rete”38. 

Graf. 7

37 Si pensi al discorso della reputazione-credibilità online. 
38 Manca M., La violenza al femminile, dal bullismo rosa alle risse, in https://www.adolescienza.it/

aggressivita-devianza/la-violenza-al-femminile-dal-bullismo-rosa-alle-risse/ del 6.04.2017. 



78

Il 58,3% dei ragazzi ha risposto di aver assistito o di essere stato vittima di 
questi fenomeni, al contrario delle ragazze39. 

Qui alcune rif lessioni degli studenti che hanno subito bullismo: “Alle 
elementari mi prendevano in giro perché avevo problemi di apprendimen-
to”40; “avevo 9 anni, andavo a scuola con il pulmino e i ragazzi più grandi mi 
buttavano lo zaino, mi giravano il braccio e mi facevano sbattere la testa nel 
finestrino”; “alle medie venivo preso costantemente presa in giro per il mio 
aspetto fisico, in maniera pesante e continua”; “un ragazzo mi ha preso in gi-
ro alle medie e mi ha picchiato”; “un ragazzo più grande mi ha dato dei pugni 
in faccia in classe”; “si mi è capitato di essere preso in giro perché non avevo 
gli stessi interessi”41; “all’epoca delle scuole medie venivo preso in giro da 
alcuni miei compagni. E una volta sono stato aggredito fisicamente”; “non ne 
voglio parlare”;42 “alle scuole medie i miei compagni di classe mi prendevano 
in giro, mi sputavano addosso, o spingevano e dicevano cose brutte sulla mia 
famiglia”; “alle elementari, visto che sono straniero, ma anche adesso al mio 
Paese visto che non parlo bene la mia lingua”43. “sono stato pestato”; “quan-
do stavamo per andare a scuola un compagno mi dava tantissimo fastidio e 
mi dava schiaffi e metteva sgambetti”.44 “Mi insultavano, mi toglievano le 
mutande; mi rompevano lo zaino”; “un giorno mentre stavo andando a casa 

39 Per il solo cyberbullismo, “tale risposta sembra essere in disaccordo con quanto rilevato a livello 
nazionale, dove “tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o Internet, il 5,9% denuncia di avere subìto 
ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze sono più 
di frequente vittime di cyberbullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi)”. In ISTAT, Il bullismo in 
Italia: comportamenti offensivi e violenti fra i giovanissimi, 2014, cit. p. 1 – https://www. istat. it/ it/
files/2015/12/Bullismo.pdf. 

40 Anche la presenza di disturbi o di patologie invalidanti di altro tipo, possono essere motivi di 
prevaricazione e presa in giro. Si pensi alla storia, fra tutte, di Marco ragazzo Down vittima di 
bullismo diventato famoso per aver realizzato un rap “Siamo diversi tra noi” che tratta proprio 
della sua storia e del bullismo. In https://www.avvenire.it /multimedia/ pagine /marco-ragaz-
zo-down-io-vittima-di-bullismo-per-anni-dobbiamo-reagire del 15.03.2018. 

41 Anche la differenza sensibilità culturale legata a interessi e passioni, spesso, può essere pretesto 
per l’offesa e la violenza da parte dei pari. 

42 Questa risposta fa capire quanto faccia ancora male aver subito o subire atti di prevaricazione. 
43 Si vedano le caratteristiche culturali (in generale la diversità) come pretesto per l’offesa e la violenza. 
44 Studenti dell’I.I.S “S. Pertini” – indirizzo Biologico (CB), dell’Ist.“V. Cuoco” – IPIA (CB) e 

dell’I.T.I “G. Marconi”(CB).
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di un mio amico dei ragazzi mi prendevano in giro e insultavano e mi hanno 
anche picchiato”;“un giorno un ragazzo che mi prendeva in giro dall’inizio 
dell’anno scolastico si era fermato ad una rotonda per aspettarmi e mentre 
tornavo a casa mi ha picchiato;”“fuori scuola”45. 

Si nota, qui, anche la precocità delle manifestazioni violente che fanno 
riferimento ai primi anni di vita scolastica (periodo della scuola primaria), 
al fatto che si ritiene sia un gioco, uno scherzo e al luogo che non è più solo 
l’istituto o la classe ma anche l’extrascuola: “i primi episodi si segnalano in-
torno ai 5-6 anni (22%) e in più di 1 caso su 4 (25,6%) le vittime hanno meno 
di 10 anni”46.“Infatti, sono sempre più frequenti tra i bambini le prese in giro, 
l’isolamento, le spinte, i colpi, il rubare o rompere gli oggetti, creare gruppi 
ed escludere il bambino preso di mira, non invitarlo alle festicciole, lasciarlo 
solo e non apprezzato”47. 

Alcune risposte, poi, colpiscono fra molte. Un ragazzo che dichiara di es-
sere stato bullo, parla della sua esperienza in questi termini: “Mi sentivo più 
potente rispetto all’altra persona più debole.”48 In effetti, altra caratteristica 
del bullismo è l’asimmetria di potere che può essere anche di tipo fisico oltre 
che psicologico dove esistono ruoli ben specifici: un prevaricatore più forte 
solitamente e una vittima tendenzialmente più debole. 

Ma ancora: “Ho sofferto di bullismo per un anno, in prima media causato 
da alcuni soggetti che poi hanno coinvolto tutta la classe”49 quasi ad indica-
re, con queste parole, la natura patologica estensiva e, dunque, gruppale del 
fenomeno dove non vi è solo il bullo ma l’intera classe che può rinforzare gli 
agiti vessatori e violenti, facendo leva prima su una piccola parte per poi in-
globare il micro-sistema. 

45 Studenti dell’I.C. “I. Petrone” di Campobasso.
46 Telefono Azzurro, Bullismo e cyberbullismo. Il Report di Telefono Azzurro, https://www.azzurro.it/

it/content/bullismo-e-cyberbullismo-il-report-di-telefono-azzurro del 18.09.2016.
47 Manca M., Bullismo alle scuole elementari: bambini in ospedale per colpa dei bulli, in https://www.

adolescienza.it/sos/sos-scuola/bullismo-alle-scuole-elementari-bambini-in-ospedale-per-col-
pa-dei-bulli/ del 22. 01.2018. 

48 Studente dell’Ist. “V. Cuoco” – IPIA (CB).
49 Studente dell’I.I.S. “S. Pertini” – indirizzo Biologico (CB).
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Concorrono al fenomeno anche i gregari ossia gli aiutanti del bullo coloro 
che sostengono i prepotenti con incoraggiamenti e azioni indirette sulla vit-
tima cosi come esistono gli spettatori neutrali (bystanders) coloro che osser-
vano senza intervenire nella disputa e, anche se meno frequente, il difensore 
(o i difensori) della vittima. Gli astanti, in particolare, sembrano comportarsi 
in questo modo indifferente per evitare problemi con il bullo/i bulli o perché 
hanno paura di diventare loro stessi vittime in futuro. 

A livello nazionale, “un numero relativamente importante di ragazzi sug-
gerisce 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 e il 25,3% di provare a riderci sopra”50. 

Tale situazione, soprattutto sul lungo periodo, fa imparare agli spettatori 
neutrali che l’unico valore di riferimento è quello di pensare a se stessi e non 
agli altri, di non poter contare sull’aiuto di nessuno e che l’unica modalità 
comportamentale è quella che sottostà alla legge del più forte dove tutti 
sono potenzialmente a rischio in quanto avere punti di fragilità più o meno 
evidenti. Essi cresceranno insicuri e diffidenti, e potranno “sviluppare conse-
guenze importanti, tra cui sentimenti di colpa o di impotenza per non essere 
intervenuti, scarsa empatia, incapacità o difficoltà a fidarsi degli altri”51. 

La vittima, ancora di più, soprattutto se soffre in silenzio può somatizzare 
il dolore sviluppando sintomi psicosomatici come mal di pancia, mal di testa 
o vomito52 e fra gli ulteriori effetti devastanti, nel breve e nel lungo periodo: 
paura diffusa, depressione, ansia generalizzata, malessere fisico, disturbi del 
sonno, scarsa autostima e calo del rendimento scolastico53. Tanto più l’espe-

50 https://www.istat.it/it/files/2019/03/Istat-Audizione-27-marzo-2019, p. 7. 
51 Manca M., Vittime di bullismo già a 6 anni: quali sono i segnali da non sottovalutare?, in https://www. 

Adolescienza.it/bullismo-e-cyberbullismo/vittime-di-bullismo-gia-a-6-anni-quali-sono-i-se-
gnali-da-non-sottovalutare/ del 5.04.2017. 

52 Ilola A. M., Lempinen L., Huttunen J., Ristkari T., Sourander A., “Bullying and victimization are 
common in four‐year‐old children and are associated with somatic symptoms and conduct and 
peer problems”, in Acta Paediatrica, 105(5), 206, pp. 522-528.

53 Manca M., Vittime di bullismo già a 6 anni: quali sono i segnali da non sottovalutare?, in https://www. 
adolescienza.it/bullismo-e-cyberbullismo/vittime-di-bullismo-gia-a-6-anni-quali-sono-i-se-
gnali-da-nonsottova lutare/ del 5.04.2017.
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rienza traumatica vissuta dalla vittima di bullismo avviene precocemente e 
in modo cronico, tanto più elevato e importante sarà l’impatto sulla sua salu-
te globale sia fisica che psichica54. 

Il bullismo, quindi, va considerato nell’ampia ottica del gruppo e delle 
problematiche relazionali fra pari come forma disfunzionale di comporta-
mento sociale che può avere conseguenze molto negative.

Non mancano anche risposte sul cyberbullismo: “quando ero un po’ più 
piccolo avevano scritto su internet delle offese sulla mia persona. Tutti lo pote-
vano leggere e la mia sensazione era orribile”; “molte volte sono stato offeso sui 
social da persone forse anonime ma non mi sono fatto influenzare. Ho conti-
nuato la mia vita”55.

Ritorna, in questi pensieri dei ragazzi, la pervasività e l’incontrollabilità 
del cyberbullismo che, al contrario del bullismo, prevede una serie di speci-
fiche caratteristiche: l’assenza di limiti spazio-temporali poiché il cyberbullo 
può raggiungere la vittima in qualunque momento e in differenti luoghi/
piattaforme, anche contemporaneamente. A ciò si aggiunge la disponibilità 
dello smartphone connesso alla rete che rende più facile attaccare il com-
pagno o la compagna individuata; la persistenza del fenomeno in quanto il 
materiale diffamatorio pubblicato in rete può rimanere online per lunghi 
periodi ed essere modificato e ulteriormente condiviso (si pensi alla viralità 
dei contenuti); la presenza di spettatori infiniti perché online è facile che la 
diffusione dei materiali offensivi sia incontrollabile; la mancanza o l’assenza 
di feedback emotivo in quanto il cyberbullo, non è mai del tutto consapevole 
del danno che arreca alla vittima della quale non si conoscono le reazioni 
emotive. Tale situazione, abbassa i suoi livelli di autocontrollo anzi egli si 

54 “Sembra anche possibile che lo stress cronico influenzi negativamente lo sviluppo di abilità legate 
alla resilienza e dunque alla capacità di far fronte a situazioni stressanti, andando a ridurre la futu-
ra capacità dei bambini di gestire e affrontare lo stress in modo adattivo e costruttivo”. Ibidem. Si 
veda: Zarate-Garza P. P., Biggs B. K., Croarkin P., Morath B., Leffler J., Cuellar-Barboza A., Tye, S. 
J., “How Well Do We Understand the Long-Term Health Implications of Childhood Bullying?”, 
in Harvard Review of Psychiatry, 25(2), 2017, pp. 89-95.

55 Studenti del Liceo Classico “M. Pagano” e del Liceo Artistico Statale “G. Manzù” (CB).
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disimpegna moralmente56: “il “disimpegno morale” è un mezzo che consente 
all’individuo di ‘disinnescare’ temporaneamente la sua coscienza personale 
mettendo in atto comportamenti inumani, o semplicemente lesivi, senza sen-
tirsi in colpa”57.

Graf. 8

Anche in questo caso, i ragazzi riportano esperienze di amici che hanno 
subito bullismo o cyberbullismo (55,9%); le ragazze, invece, rispondono in 
maniera negativa. 

Fra le risposte degli studenti: “un mio compagno di classe è stato preso 
in giro con offese che a lui gli hanno fatto male”; “è stato preso in giro un 
mio amico con offese e insulti”;“è capitato ad un mio amico di essere preso 
in giro alle medie sia fisicamente che psicologicamente con insulti”; “un mio 
amico alle scuole elementari veniva umiliato e deriso per la sua statura bassa 
e anche perché molto timido”; “un mio amico veniva sempre deriso da un ra-
gazzo più grande”.58 E ancora: “una mia amica è stata presa in giro perché era 

56 Bandura A., Disimpegno morale. Come facciamo del male continuando a vivere bene, Erickson, 2017. 
57 Dotti M., Chiamare “bene” il male e vivere felici: il disimpegno morale è la cifra del nostro tempo?, 

in http:// www. vita.it/it/article/2018/10/29/chiamare-bene-il-male-e-vivere-felici-il-disimpe-
gno-morale-e-la-cifra-/149546/ del 29.10.2018.

58 Studenti dell’I.T.I . “G. Marconi” di Campobasso. 



83

grassa, che mangiava troppo. Io le ho detto che non doveva importarsene. La 
cosa è durata due anni. Io poi ho detto questa cosa a sua mamma e ha preso 
provvedimenti”; “una mia amica veniva presa in giro davanti tutta la classe 
perché più piccola fisicamente”; “un mio amico di Campobasso in passato ha 
subito molte violenze perché “secchione” ed era debole sia di carattere che di 
fisico”; “alle elementari perché ero grasso”; “alle elementari c’era un bambino 
che veniva sempre ricattato e pretendevano da lui merenda e soldi. Alla fine 
ha lasciato la scuola.”59 “Un amico alle elementari ha picchiato e deriso un 
bambino per farsi dare delle figurine”;“un mio amico a scuola viene preso 
sempre in giro perché bruttino”60.

Le esperienze degli studenti, come ben si evince, riguardano maggior-
mente attacchi alla fisicità dell’altro oltre che alla personalità altrui: è il co-
siddetto Body Shaming61, una forma di bullismo che si focalizza proprio sulle 
caratteristiche corporee della vittima attaccandola verbalmente (e quindi 
psicologicamente) con un linguaggio altamente offensivo e denigratorio al 
fine di farla vergognare. 

Da sottolineare che esistono due forme di Body Shaming: il Fat Shaming 
che attacca soggetti in sovrappeso frutto di quella “sovra-rappresentazione 
dell’apparire, della forma fisica, dell’aspetto giovanile e performante in una 
società in cui il fitness e la dieta, o l’attività fisica spesso non equilibrata e 
commisurata all’età, sono diventati la norma” 62; il Thin Shaming che, al con-
trario, prende di mira le persone molto magre63. 

59 Qui si evince, purtroppo, anche il fallimento della comunità educativa tutta. 
60 Studenti del Liceo Classico “M. Pagano” di Campobasso.
61 Dall’inglese “body” (corpo) e “shaming” (vergogna). 
62 Rivoltella P. Cesare, Le virtù del digitale. Per un’etica dei media, Morcelliana 2015, cit. p. 48. Si veda 

anche l’articolo: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/the-womens-blog-with-jane-mar-
tinson/2013/aug/05/skinny-shaming-fat-size-appearance 

63 “Solitamente vengono prese di mira le ragazze, soprattutto se in sovrappeso o al contrario mol-
to magre, come se solo per questo meritassero di essere maltrattate o umiliate. Secondo i dati 
dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus su un campione di 11.500 studenti italiani, il 22% 
degli adolescenti dai 14 ai 19 anni ammette di aver preso in giro intenzionalmente un compagno o 
un amico solo perché in sovrappeso, rispetto al 18% dagli 11 ai 13 anni. In genere, gli autori di que-
ste prepotenze sono i maschi (65%)”. Manca M., Far vergognare le persone per il proprio corpo: 
un fenomeno diffuso sui social, in https://www.adolescienza.it/social-web-tecnologia/far-vergo-
gnare-le-persone-per-il-proprio-corpo-un-fenomeno-diffuso-sui-social/ del 6.07.2018. 
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In generale, tale attacco al corpo, all’interno delle dinamiche bullistiche 
e cyberbullistiche, comporta abbassamento dell’autostima, ansia generaliz-
zata, disturbi dell’umore, oltre che il ritiro sociale e in casi estremi il ricorso 
a condotte autolesionistiche64 e devianti. “Essere umiliati pubblicamente in 
questo modo, sia da un punto di vista psicologico che fisico, significa essere 
distrutti moralmente, soprattutto durante la fase adolescenziale in cui il ri-
conoscimento degli altri e l’approvazione dei coetanei sono fondamentali”65. 

Un’ulteriore esperienza riportata da uno studente è degna di nota: “è 
successo ad una mia amica. Ma facevo io il bullo perché tutti mi dicevano 
di prenderla in giro, mi usavano ed io anche ero diventato la marionetta di 
tutti”66. Tale ultima testimonianza è fondamentale per comprendere che 
il ruolo del bullo può essere anche assunto per definire la propria parte nel 
contesto fra pari e dunque avere un riconoscimento sociale da parte dei com-
pagni che altrimenti non si avrebbe. 

Graf. 9

64 Si pensi anche ai DCA, Disturbi del Comportamento Alimentare. 
65 Ibidem. 
66 Studenti dell’I. C. “I. Petrone” di Campobasso.
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Nella situazione qui presentata, si ribalta completamente la rif lessione che 
diventa personale e individuale: i ragazzi riportano di non essere mai stati di-
rettamente insultato/minacciati/derisi direttamente nella vita reale (88,7%) 
al contrario delle ragazze che, bensì, riportano un dato positivo (98,5%). 
Quindi gli studenti di genere maschile dichiarano di non aver subito forme 
di violenza verbale; le studentesse, al contrario, ci dicono che sono state in-
sultate/minacciate/derise in contesto reale. 

In effetti, esistono forme di offese che hanno subito ma questo fa capire 
quanto sia difficile collocarle e definirle. Molta è, infatti, la confusione sui temi.

Graf. 10

Alla domanda: “Ti è mai capitato di essere stato insultato\minacciato\
deriso su Facebook?” gli studenti, sia maschi che femmine, rispondono pre-
valentemente di no. Solo il 27,9% degli studenti di genere maschile risponde 
in modo affermativo non specificando che tipo di attacco hanno subito. 
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Graf. 11

Gli studenti riportano al 52,5% di essere stati insultati\minacciati\derisi 
su Whatsapp mentre le studentesse restituiscono un dato negativo (98,5%). 

Rispetto alla tabella precedente si evince, comunque, il fatto che gli stu-
denti maschi hanno subito una qualche forma di offesa tramite l’App più 
facilmente rispetto al contesto reale nel quale sembra non abbiano subito 
insulti direttamente (si veda tabella precedente). Le ragazze non dichiarano 
di aver subito offese tramite l’App.

Graf. 12
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Alla domanda: “Hai mai offeso/deriso qualcuno/a, un tuo coetaneo/a, 
amico/a nella vita reale e su internet (tramite i social network)?”, i ragazzi 
rispondono in modo affermativo nel 58,3% dei casi; le ragazze, al contrario, 
rispondono in maniera negativa.

3.6. Conclusioni

Rispetto all’asse A – Conoscenza/percezione dei fenomeni, dunque, pur 
tenendo conto della divisione per genere, si evince che i ragazzi e le ragazze 
hanno una percezione soltanto parziale dei fenomeni pur riconoscendone 
alcune differenze fenomenologiche. In generale, ne hanno sentito parlare a 
scuola dai professori nel 73,7% dei casi totali e ciò, come detto in precedenza, 
fa notare una discontinuità educativa e relazionale fra scuola e famiglia, neces-
saria invece per intervenire in modo preventivo sui fenomeni. “Oggi si parla di 
digital family ossia di una famiglia troppo impegnata e alle prese essa stessa 
con le nuove tecnologie che usano anche impropriamente. Una famiglia che 
non guarda più alle modalità di acquisizione delle informazioni, di appren-
dimento, di espressione delle emozioni e sentimenti, di comunicazione e di 
modalità di relazionarsi”67. Riguardo la pericolosità dei fenomeni, gli studenti 
indicano il bullismo come più pericoloso (78,4%) mentre per le studentesse è 
più dannoso il cyberbullismo (61,6%). I ragazzi, però, riportano di non essere 
mai stati insultato/minacciati/derisi nella vita reale (88,7%) al contrario delle 
ragazze che riportano un dato positivo (98,5%). Il 29.2% fra maschi e femmine 
dichiara, infatti, di aver assistito e/o di essere stato vittima di questi fenomeni 
(in particolare di bullismo) attraverso diverse fenomeni fra queste: violenza 
fisica (calci e pungi in particolare), insulti, offese, derisioni, esclusione dal 
gruppo dei pari legate a diverse motivazioni. Rispetto a quest’ultime: fragi-
lità, debolezza, diversità sia fisica, culturale che comportamentale. Presente, 
allora, sia forme di bullismo diretto che forme di bullismo indiretto. Per il cy-

67 Manca M., Digital Family. Troppa distanza tra genitori e figli, in http://www.adolescienza. blogau-
tore. espresso. repubblica.it del 22.09.2017. Tale considerazione è applicabile anche al contesto 
qui analizzato in quanto evidente è lo scollamento educativo e formativo fra istituzioni e agenzie 
educative.
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berbullismo, si manifesta a detta dei ragazzi, tramite offese sui social anche in 
modo anonimo. Dalla ricerca si evince, infatti, che l’anonimato sembra essere 
uno strumento di rinforzo che favorisce l’aggressività: i ragazzi ritengono che 
online sia più difficile risalire alla loro identità (in termini di identificabilità, 
visibilità), che ci si possa comportare in modo più disinibito e che vengano 
meno il controllo e le norme sociali. Invero, gli ambienti sociali non solo pre-
sentano “caratteristiche che incoraggiano il comportamento aggressivo ma 
amplificano e prolungano il suo impatto: anonimità; distanza fisica; amplifi-
cazione; permanenza; uso di strumenti multimediali (foto, video, etc…)”68. 
Altro elemento che ci rimandano gli studenti e le studentesse è legato alla 
manifestazione di tali agiti che partono dalla scuola primaria fino alla scuola 
secondaria di I e II grado, con conseguenze evidenti per le vittime ma anche 
per gli spettatori passivi. Alla domanda: “Conosci qualche tuo/a amico/a che 
ha subito una forma di bullismo o cyber-bullismo?” i ragazzi rispondono di 
sì nel 55,9% dei casi riportando episodi concreti. Quest’ultimi sono sia legati 
al bullismo che al cyberbullismo. Il 52,5% dichiara, inoltre, di essere stato in-
sultato-a/minacciato-a/deriso-a su Whatsapp come modalità prevalente e il 
58,3% di aver almeno una volta offeso-a/deriso-a un/a coetaneo/a, amico/a. 
In generale, le ragazze rispetto ai loro coetanei maschi, sembrano essere meno 
esposte a tali fenomeni; chiaramente da considerare anche la paura del giu-
dizio, e la difficoltà comunicativa ed espressiva delle stesse rilevata durate la 
somministrazione stessa.

68 In Wallace P., La Psicologia in Internet, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, pp. 157-158
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Capitolo quarto
Cyberbullismo. Un’indagine pilota nella regione 
Molise
Daniela Grignoli1, Danilo Boriati2

4.1. Introduzione3

Negli ultimi decenni del ventesimo secolo l’arrivo e la rapida diffusione 
della tecnologia digitale ha prodotto una Rivoluzione in cui le prime gene-
razioni cresciute con i nuovi strumenti dell’era digitale, avvantaggiati dalla 
“naturalità” con cui li utilizzano, sembrano godere più delle altre generazioni 
di tutti i suoi effetti benefici.

Tuttavia, il benessere nell’ambiente digitale non è determinato solo dalla 
famigliarità o dalla capacità di utilizzo che l’individuo può avere nell’impie-
go dei dispositivi tecnologici, quanto piuttosto esso è definito dall’abilità, 
o ancor meglio dalla saggezza4, delle persone di mettere in campo azioni di 
prevenzione e di contrasto rispetto ai possibili cyber attacchi5 diretti, il più 
delle volte, a violarne la loro privacy o a danneggiarne la reputazione, così co-
me a minacciarne l’integrità e a insultarne i loro tratti caratteristici. 

Queste abilità (o saggezza), purtroppo, non sono quasi mai una caratteri-

1 Docente associato di Sociologia e presidente della filiera dei corsi di studio in Scienze del servizio 
Sociale, Università degli Studi del Molise.

2 Dottore di ricerca in Scienze Sociali, Politiche e della Comunicazione, Università degli Studi del 
Molise.

3 Il presente lavoro in termini formali a Daniela Grignoli vanno attribuiti l’Introduzione, i paragrafi 
1, 2, 3, 5, 5.1, 5.2, e le conclusioni, mentre a Danilo Boriati il paragrafo 4.

4 Prensky M. H. (2010), “Sapiens digitale: dagli immigrati digitali e nativi digitali alla saggezza di-
gitale”, TD-Tecnologie Didattiche, 50, pp. 17-24. Cfr: http://www.tdjournal.itd.cnr.it/files/pdfarti-
cles/PDF50/2_Prensky.pdf.

5 Nel corso del lavoro si farà riferimento ai cyber attacchi come azioni di Cyberbullismo, escludendo 
i Cybercrime o i Cyber-Espionage o tutte le altre azioni prevaricatorie che possono essere esperite in 
Rete.
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stica di quella categoria di persone che sono online più assiduamente, come 
i “nativi digitali”6 (i Teen — tra 0 e 12 anni, i Millenials — o i nativi digitali 
spuri — tra 18 e 25 anni), già fragili per la loro giovane età. 

Tipologie di Generazioni Classi di nascita

Generazione delle reti – GENERATION Post Millennias – Z 
GENERATION

2006-2010; 2001-2005 
1996-2000

Generazione del Millennio MILLENIALS – Y GENERATION 1991-1995; 1986-1990; 
1981-1985 

Generazione di transizione – X GENERATION 1976-1980; 1971-1975; 
1966-1970

Generazione dell’impegno e dell’identità BABY BOOM 1961-1965; 1956-1960; 
1951-1955 1946-1950 

Generazione della ricostruzione GENERAZIONE 0  
(The silent generation)

1941-1945; 1936-1940; 
1931-1935; 1926-1930

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat, Rapporto annuale 2016.

Cosicché, sono proprio gli adolescenti ad essere anche i più esposti a qual-
che brutta “esperienza digitale”, restandone vittima o rendendosene colpevo-
le, come nel caso delle azioni prevaricatorie digitali o di cyberbullismo7. 

Inoltre, ad aggravare questo stato di fatto, si aggiunge anche la percezione 
distorta che gli adolescenti8 hanno delle azioni compiute online ai danni di 
un coetaneo. In particolare, il cyberbullo, ma anche la sua vittima, tendono a 
minimizzare i cyber attacchi, alterando l’azione prevaricatoria messa in atto. I 
dati di una ricerca condotta da Save the Children (2015)9 corroborano quan-

6 L’espressione “nativi digitali” indica tutte quelle persone che sono nate e cresciute in ambiente 
digitalizzato e che, dunque, sono “madrelingua” del linguaggio digitale di computer, videogio-
chi, Internet e telefoni cellulari. In principio c’erano i tardivi digitali (cresciuti senza tecnologia e 
tutt’ora scettici sul suo utilizzo) e gli immigrati digitali (anche questi nati in un mondo analogico, 
ma ormai adattatisi a usare le ultime novità tecnologiche).

7 Con il termine cyberbullismo si definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una 
singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici il cui obiettivo è quello 
di arrecare danno ad un soggetto.

8 Si ricorda che al di sotto dei 13 anni è vietato usare Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat o What-
sApp.

9 La ricerca Ipsos, I nativi digitali conoscono davvero il loro ambiente? Save the Children è stata con-
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to riportato, evidenziando come per ben il 62% dei ragazzi intervistati non 
consideri le molestie prodotte o ricevute in Rete (cellulare, email o Internet) 
una minaccia nella vita reale. Inoltre, questa falsa comprensione del fenome-
no è anche confermata dai dati del sondaggio realizzato da “Osservare Oltre” 
(Associazione Nazionale Presidi e Tutorweb) per il TG3 che rileva come il 
per 73% degli adolescenti intervistati10 “essere presi in giro sui social non sia 
da sfigati” e, in aggiunta, “il 67% dichiara di divertirsi a guardare video in cui 
uno sfigato viene preso in giro”.

Ciò detto, per contrastare i cyber attacchi e permettere a tutte le persone 
di godere del benessere prodotto dall’uso degli strumenti tecnologici, si do-
vrebbero ipotizzare delle azioni di prevenzione costruite su interventi che 
educhino gli individui ad un uso responsabile di Internet. 

In questo quadro, lo studio propone anche una rif lessione sulle risultanze 
di indagine pilota condotta nel territorio molisano, da un gruppo di ricerca 
dell’Università degli Studi del Molise11, diretta ad indagare se e fino a che 
punto gli adolescenti utilizzino le nuove tecnologie per promuovere benesse-
re o molestare, diffamare, minacciare o ancora “dare fastidio” ai coetanei e, 
dunque, quanto essi siano più o meno lontano dalla prospettiva nazionale e 
internazionale sul tema. 

4.2. Gli adolescenti, la socializzazione (tra il reale e il virtuale) e il 
cyberbullismo

I nuovi dispositivi tecnologici svolgono un ruolo chiave nella vita e nelle 
relazioni degli adolescenti, anche se la loro importanza si differenzia in ac-
cordo sia alle attività che con essi si realizzano e sia al livello di conoscenza 

dotta su 1003 adolescenti tra i 12 e i 17 anni. Ipsos, I nativi digitali conoscono davvero il loro ambiente? 
Save the Children.

10 Il campione era composto da 7896 preadolescenti tra i dieci e i quattordici anni. Cfr: https://
www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2019/12/Minori-
Social-5d2910aa-9870-4121-92ec-eb80d2b94f99ssi.html.

11 Il gruppo di ricerca composto dalle studentesse Lina Di Nunzio, Tanya Cetra, Camilla Sferra e 
Ida Scarselli, del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (Unimol), è 
stato diretto dalla prof.ssa Daniela Grignoli e supervisionato dal dott. Danilo Boriati.
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tecnologica che gli stessi adolescenti sviluppano nel tempo per utilizzarli. 
In particolare, le modalità di utilizzo delle nuove tecnologie sono diffe-

renziate, ad esempio, per età e per genere degli adolescenti, ossia con l’au-
mentare dell’età i giovanissimi si specializzano sempre di più nell’utilizzo 
delle diverse funzioni tecnologiche, tanto che già a partire dagli undici anni 
l’uso della tecnologia inizia a “farla da padrone” in tutti gli ambiti della loro 
vita, anche a livello didattico; mentre il technological (digital) divide sembra 
essere fortemente legato al genere degli adolescenti, tanto che la letteratura 
sul tema evidenzia un netto ritardo delle donne nell’uso della tecnologia, 
attribuendo una migliore competenza tecnologica alla componente maschile 
della popolazione. In ogni caso, gli adolescenti sono, il più delle volte, inte-
ressati alle nuove tecnologie quasi esclusivamente per un motivo, ossia per 
le possibilità di socializzazione che esse offrono. I profili dei casi ricostruiti 
dalle diverse ricerche condotte sul tema dimostrano che i giovanissimi si re-
lazionano intensamente attraverso la Rete, potendo mettersi in contatto, con 
altre persone, senza limiti territoriali o economici. 

Tuttavia, questa straordinaria modalità di socializzazione, che oscilla con-
tinuamente tra la vita reale e quella virtuale porta gli adolescenti sia a parlare 
e a vedere un amico distante migliaia di chilometri che a crearsi nuove cono-
scenze, può costituire un utile strumento di connessione, oppure può rappre-
sentare un pericolo, molto spesso, latente o non riconosciuto.

Nella fattispecie, gli effetti sociali della socializzazione tra la real and vir-
tual life possono trasformare la “rete” di amici in rischi e pericoli. Nel mondo 
virtuale il “gioco” della vita, seguendo un approccio che fa suoi criteri come 
quello, ad esempio, della falsificazione dei profili, cosi come quello della vio-
lazione della sicurezza o della privacy, può trasformarsi in un pericolo, con 
cui purtroppo, i giovanissimi sono i primi a doverci fare i conti. 

In questo quadro, uno dei problemi più insidiosi che si nasconde nella re-
lazione sociale mediata dal web è il cyberbullismo12.

12 Cfr: https://www.puntosicuro.it/security-C-124/privacy-C-89/i-rischi-delle-nuove-tecnolo-
gie-materiali-informativi-cyber bullismo-AR-13898/ ultimo accesso: 09.11.2019.



95

Il cyberbullismo, che implica  un danno intenzionale  tra pari online, co-
stituisce la manifestazione di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto 
come bullismo. “Quest’ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimi-
datorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni 
possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, gene-
ralmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli 
di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della 
loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati 
tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo di-
venta quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni 
aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate 
mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, 
istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare 
danni ad un coetaneo incapace di difendersi” (https://www.miur.gov.it/
bullismo-e-cyberbullismo).

Il termine cyberbullismo ha origini recenti, tanto che raggiungerà la sua 
maggiore età solo nel prossimo anno (2020). Infatti, il termine cyberbullismo 
è stato utilizzato per la prima volta da Bill Belsey nel 2002 e, a seguire, se ne 
fatto un largo uso grazie anche all’utilizzo che ne fecero Peter K. Smith e al-
cuni suoi collaboratori (2006). 

Nella fattispecie, Smith partendo dall’idea tradizionale di bullismo pro-
pose una definizione di cyberbullismo13 che si modifica in relazione ai diversi 
mezzi utilizzati per il cyber attacco (text messagebullyng, picture/video clip bul-

13 Per  il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, “il cyberbullismo definisce un 
insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate me-
diante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, istant messaging, siti web, 
telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi. Cfr: 
https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo. Mentre, per l’Istituto Nazionale di Statisti-
ca (Istat), il cyberbullismo si manifesta con “l’invio di messaggi offensivi, insulti o foto umilianti 
tramite sms, e-mail, diffuse in chat o sui social network, allo scopo di molestare una persona per 
un periodo più o meno lungo”. Secondo l’Istat, “un aspetto che differenzia il cyberbullismo dal 
bullismo tradizionale consiste nella natura indiretta delle prepotenze attuate in rete: non c’è un 
contatto faccia a faccia tra vittima e aggressore nel momento in cui gli oltraggi vengono compiu-
ti”. Cfr. Istat, Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi – Anno 2014, 
Report Statistiche 2015. Cfr: https://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf.
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lyng, phone call bullyng, e-mail bullyng, chat-room bullyng, bullyngthroughistant 
messaging, bullyngthrough websites.). 

In questo quadro, si evidenzia come siano proprio le diverse tecnologie e 
modalità di comunicazione online a disposizione del cyberbullo, spesso an-
che usate in modo integrato, a rendere il fenomeno del cyberbullismo ancora 
più complesso e imprevedibile14 del bullismo.

Seguendo, quindi, il pensiero di Smith con il neologismo cyber-bullismo 
(composto da i due termini cyber e bullismo) ci s’intende sriferire a tutti quei 
comportamenti malvagi perpetuati ai danni di una persona, ossia la vittima, 
e generati dall’uso della tecnologia. Quindi, il cyberbullismo riguarda tutte 
quelle forme di prevaricazione aggressiva, volontaria e ripetitiva, attuate da 
un singolo o da un gruppo di persone, attraverso mezzi informatici ai danni 
di una vittima che non è in grado di difendersi da sola. 

In Italia, solo negli ultimi anni, si è riscontrato un vero e proprio interesse 
per il fenomeno, al quale a fronte di episodi sempre più frequenti di minori 
vittime di attacchi online, che nei casi più gravi hanno portato anche a sui-
cidi o tentati suicidi per un’assenza di integrazione sociale della vittima15, si 
sono affiancati le prime misure di prevenzione e di contrasto. 

4.3. La diffusione del fenomeno

Il fenomeno del cyberbullismo risulta sempre più rilevante a livello so-
ciale sia per lo status che il fenomeno ha acquisito nella letteratura scientifica 
(nazionale e internazionale16) e sia per le sue imprevedibili conseguenze. 

14 Le diverse manifestazioni del cyberbullismo possono essere il flaming (formulare messaggi vio-
lenti e volgari online con l’obiettivo di far nascere discussioni violente in un forum), le molestie/
harassment (effettuare una spedizione ripetuta di messaggi offensivi diretti a ferire qualcuno), la 
sostituzione (fingere di essere un’altra persona per spedire messaggi), la rivelazione (pubblicare 
informazioni private e/o imbarazzanti su un’altra persona), la denigrazione (nuocere senza ra-
gione e con cattiveria la reputazione di una persona, via mail, con la messaggistica istantanea, 
aderendo a gruppi sui social network); l’esclusione (escludere di proposito una persona da un 
gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione) e, infine, l’inganno/trickery 
(ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere con altri le infor-
mazioni confidate via mezzi elettronici).

15 Sull’argomento si veda l’opera di Emilie Durkheim, Il suicidio.
16 Si vedano i lavori di Ybarra, DienerWest, Leaf (2007), Raskauskas e Stoltz (2007), Smith et al. 



97

In aggiunta, il fenomeno del cyberbullismo ha anche una portata quanti-
tativa di notevole importanza e che non può e non deve essere trascurata.

Negli ultimi decenni, infatti, il cyberbullismo ha subìto una crescita espo-
nenziale, vedendo tra le sue vittime soprattutto i giovanissimi (fascia d’età 
adolescenziale). 

In particolare, l’ultimo studio condotto dall’ISTAT (2014)17 rivela che più 
del 50% degli intervistati ha subìto offese e/o violenze e, soprattutto, quasi un 
terzo ha vissuto e vive le molestie in modo ripetuto. Inoltre, volendo tratteg-
giare un profilo del bullo è possibile affermare che l’adolescente che si rende 
colpevole degli atti di bullismo ha, nella maggior parte dei casi, la stessa età 
delle sue vittime, vive nel Nord del Paese (23%) e vittimizza maggiormente 
le donne (20,9% ragazze di contro al 19,8% dei ragazzi). Inoltre, il bullo so-
litamente è un ragazzo/a che frequenta, nella maggior parte dei casi il liceo 
(19,4%) piuttosto l’istituto tecnico (16%) o professionale (18,1%). 

Analizzando, in particolare, i dati relativi al cyberbullismo, si rileva che 
quasi il 6% di coloro che utilizzano uno smartphone e/o un personal com-
puter “denuncia di aver subito ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, 
e-mail, chat o sui social network”. Questa diffusione ed evoluzione quantita-
tiva del fenomeno è anche confermata sia dai dati che Telefono azzurro18 ha 
rilevato nel corso di una sua ricerca, in cui risulta che il 43% dei minori che 
ha chiesto aiuto all’Associazione nel 2018, ha lamentato problemi legati al cy-
berbullismo (ben 10% in più rispetto al 201719) e sia dai numeri delle denunce 
per reati commessi a mezzo web, resi pubblici dalla Polizia Postale20.

(2008) e Dehue, Bolman, Völlink (2008).
17 Cfr. Istat, Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi – Anno 2014, Report 

Statistiche 2015. Cfr:http://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf?title=Bullismo++tra+i+-
giovanissimi+-+15%2Fdic%2F2015+-+Testo+ in tegrale+e+nota+metodologica.pdf.

18 Le vittime di cyberbullismo che chiedono aiuto sono prevalentemente di sesso femminile (65% vs. 
35%), di età compresa tra 11 e 17 anni. In 1 caso su 4 le vittime di cyberbullismo vivono situazioni di 
abuso e violenza anche al di fuori della rete.

19 https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/combattere-il-cyberbullismo-non-faccia-
mo-abbastanza-ecco-le-nuove-azio ni/.

20 https://www.commissariatodips.it/richiedi-informazioni/index.html.
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Tab. 1 Reati denunciati da parte di minorenni. Anni 2017-2019 (V.A.)
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Stalking 13 1 14 11 9 1

Diffamazione online 88 12 109 6 78 18

Ingiurie, Minacce, Molestie 116 11 122 11 67 9

Furto di identità su Social Network 80 2 60 0 60 0

Diffusione di materiale pedo online 28 13 40 12 42 47

Sextortion 33 14 43 20 13 5

TOTALE 358 53 388 60 269 80

2019*** dati aggiornati al 31 agosto. 

Fonte: Nostre elaborazione da https://www.commissariatodips.it/COM-STAMPA_una_
vita_da_social_7ed_2019-2020.pdf.

Nella fattispecie, nell’arco temporale analizzato, i minorenni denunciati 
per i reati commessi sono aumentati di ben 27 casi, passando da 53 unità (an-
no 2017) a 80 (31 agosto 2019). 

In aggiunta, sempre nello stesso periodo temporale, il reato più denuncia-
to da parte delle persone minori d’età è costituito dall’“Ingiuria, la minaccia 
e la molestia” (122 minori denuncianti per l’anno 2018), mentre il dato più ri-
levante rispetto ai “minorenni denunciati” lo si riscontra nell’anno 2019 (dato 
aggiornato sempre fino al 31 agosto) e riguarda la “Diffusione di materiale 
pedo online” (47 unità). 

In questo quadro, anche i dati relativi ai reati denunciati per età della vit-
tima fotografano un andamento crescente, tanto che nell’anno 2018 risultano 
240 vittime di età compresa tra i 14 e i 17 anni, ben 13 unità di più rispetto 
all’anno precedente. 



99

Tab. 2 Reati denunciati da parte di minorenni per età della vittima. Anni 2017-2019 (V.A.)

Età della vittima 2017* 2018** 2019***

< 9 anni 13 18 12

Tra i 10 e i 13 anni 85 88 68

Tra i 14 e 17 anni 227 240 176

Vittime minori di sextortion 33 43 13

2019*** dati aggiornati al 31 agosto. 

Fonte: Nostre elaborazione da https://www.commissariatodips.it/COM-STAMPA_una_
vita_da_social_7ed_2019-2020.pdf.

Questa descrizione è solo il lato evidente (che emerge dalle denunce) dei 
reati commessi online e per questo motivo, si presuppone che sia anche la 
parte più piccola di un macro fenomeno di cui la dimensione latente, nono-
stante sfugga ad una sua definizione, si pensa, invece, che possa costituire la 
quota più importante.

4.4. Il quadro normativo e sociale sul cyberbullismo

Dopo aver cercato, molto sinteticamente, di analizzare la nascita e l’evolu-
zione di un fenomeno così dinamico quale quello del cyberbullismo e dopo 
aver definito le sue caratteristiche peculiari, è necessario, anche, cercare di 
comprendere l’oggetto di studio nel quadro del più ampio contesto legislativo 
utile sia a porre un insieme di interrogativi che a rendere feconda la ricerca so-
ciale, tanto da promuovere negli anni l’impegno scientifico, nonché finanziario 
per l’implementazione di numerosi progetti volti ad arginarne la sua diffusione. 

In generale, gli studi sui minori21 in Europa prendono l’avvio nel vente-
simo secolo22, e sempre nel ’900 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
approva la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (20 novembre 

21 Il minore, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Codice Civile, è la persona fisica che non ha 
ancora compiuto il diciottesimo anno di età. 

22 Agli inizi del Novecento, Ellen Key definì il XX secolo come il “Secolo del Fanciullo”, un seco-
lo durante il quale la ricerca sull’infanzia conobbe una sua fertilità, ricevendo contributi da stu-
diosi di diverse discipline.
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198923), con la quale si sancisce “l’interesse superiore del minore” (art. 3), e il 
diritto del fanciullo ad essere tutelato dalla legge contro le interferenze arbi-
trarie o illegali (nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella 
sua corrispondenza) o contro gli atteggiamenti lesivi illeciti del suo onore e 
della sua reputazione (art. 16). In questo quadro, per tutelare ulteriormente 
la figura del minore, il Decreto legislativo 196, nel 2003, stabilisce che anche 
il minorenne ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e 
che il trattamento di questi ultimi deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle 
libertà personali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza 
e all’identità personale. Dando ancora uno sguardo alla legislazione, nel 2017, 
la Legge 71 in materia di cyberbullismo, prevedendo dei compiti specifici da 
parte dell’Autorità Garante per la Privacy, stabilisce l’attivazione di misure 
preventive ed educative, all’interno degli istituti scolastici, sia per le vittime 
che per gli autori degli atti di cyberbullismo24. In questo quadro, inoltre, è 
anche da sottolineare come addirittura agli stessi minori, senza dover infor-
mare i propri genitori, è data facoltà di chiedere l’oscuramento o la rimozione 
di contenuti offensivi25. 

23 La Convezione viene ratificata in Italia con la Legge del 27 maggio 1991 n. 176.
24 La normativa definisce cyberbullismo qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ri-

catto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, 
manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica. Attribuisce al 
minore ultraquattordicenne, nonché a ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità sul 
minore, che abbia subito taluno degli atti di cyberbullismo, il potere di inoltrare al titolare del trat-
tamento o al gestore del sito internet o del social media, una istanza di oscuramento, la rimozione 
o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso in rete. È riconosciuta analoga ri-
chiesta, mediante segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora 
entro ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza presentata al gestore del sito inter-
net o social, questi non abbia provveduto alla rimozione. In tal caso il Garante per la protezio-
ne provvede entro quarantotto ore. La legge inoltre ha stabilito che il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca emani linee guida volte a prevenire e a contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo in ambito scolastico mediante corsi di formazione del personale scolastico affin-
ché questi acquisiscano idonee competenze pratiche e teoriche, anche per il sostegno ai minori 
vittime di cyberbullismo. Ha infine previsto, allo scopo di promuovere sul territorio azioni volte 
a combattere il cyberbullismo, la garanzia da parte degli uffici scolastici regionali di promulgare 
bandi per finanziare progetti elaborati da reti di scuole che collaboreranno con servizi territoriali, 
enti locali, forze dell’ordine associazioni ed enti.

25 La richiesta deve essere inoltrata al gestore del sito o al titolare del trattamento, nonché, in una 
seconda battuta, potrà essere inviata dai genitori al Garante, che interverrà in 48 ore.
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Tutte queste azioni di contrasto nei confronti del cyberbullismo rendono, 
sicuramente, l’opinione pubblica sempre più consapevole di come esso costi-
tuisca una problematica molto diffusa e di quanto essa possa costituire una 
minaccia per il benessere del fanciullo. 

Le continue sollecitazioni a porre attenzione sul fenomeno oggetto di stu-
dio varcano anche i confini nazionali. 

A livello europeo, si ricorda, in primis, la Decisione n. 1351/2008/CE del 
Parlamento e del Consiglio europeo (16 dicembre 2008) “relativa al pro-
gramma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano 
Internet e altre tecnologie di comunicazione” e, inoltre, il programma comu-
nitario “Safer Internet”, attraverso il quale si chiede a tutti i Paesi membri di 
promuovere una serie di progetti orientati ad educare gli individui all’utiliz-
zo della Rete, da cui si stabilirà anche la “Safer Internet Day” (2004), ossia la 
giornata internazionale di sensibilizzazione sui rischi che comporta l’utiliz-
zazione di Internet. Seguendo questo fil rouge, a livello europeo si è istituita 
anche una Rete Europa Anti-bullismo (EAN), che vede il coinvolgimento 
di 17 organizzazioni provenienti da 13 Paesi dell’Unione Europea, di cui 4 
italiane. A livello nazionale, tra le numerose organizzazioni/associazioni che 
quotidianamente lavorano per contrastare il fenomeno del cyberbullismo si 
ricordano sia il Telefono Azzurro, che promuove, da anni, attività di preven-
zione, formazione, ascolto e intervento26 e sia l’Associazione Italiana contro 
il Cyberbullismo e il Sexting (AICS), che nasce con l’intento di prevenire 
e contrastare, a livello nazionale, il problema e la diffusione del fenomeno e 
aiutare le eventuali vittime. 

In quest’ottica, non è da dimenticare la considerevole quantità di siti In-
ternet, nonché la numerosità di applicazioni appositamente pensate e svilup-
pate per la prevenzione del cyberbullismo27. 

26 Inoltre, è componente della Commissione Nazionale di contrasto al bullismo del Ministero 
dell’Istruzione e della ricerca scientifica, nonché è uno dei partner italiani del progetto europeo 
Generazioni Connesse (“Safer Internet Program”). Cfr: https://www.azzurro.it.

27 Cfr: https://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf.
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4.5. La ricerca su campo

Su questo terreno legislativo e sociale così fertile, un Gruppo di ricerca 
dell’Università degli Studi del Molise, nell’anno accademico in corso28, du-
rante il primo semestre, ha promosso una ricerca dal titolo “Le contraddizio-
ni del benessere: utilizzo della rete e il fenomeno del cyberbullismo”.

L’obiettivo è stato quello di indagare quanto i minori29 (tra i 12 e i 17 anni 
di età), residenti nella regione Molise, utilizzino le nuove tecnologie per pro-
muovere benessere o di contro per molestare, diffamare, minacciare o “dare 
fastidio” ai loro coetanei, nonché quanto essi siano consapevoli dei reati in-
formatici e delle implicazioni che da questi possono scaturire. 

Tuttavia, prima di addentrarci nei risultati della ricerca sembra anche uti-
le sottolineare quanto le nuove tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione siano economicamente accessibili e come esse siano diffuse tra i 
ragazzi. Quella attuale è, infatti, la prima generazione di adolescenti cresciuta 
in una società in cui l’essere connessi rappresenta un dato di fatto, un’espe-
rienza connaturata alla quotidianità, indipendentemente dal contesto sociale 
di provenienza. 

Secondo l’indagine conoscitiva su “bullismo e cyberbullismo” dell’ISTAT, 
nel 2018 quasi l’86% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni di età utilizza quotidiana-
mente il telefono cellulare. Il 72% degli adolescenti intervistati naviga in Inter-
net tutti i giorni30 e per accedervi utilizza maggiormente lo smartphone e solo 
il 28% degli intervistati, utilizza il computer tutti i giorni31 (Istat, 2019). 

Un altro dato interessante ai fini delle rif lessioni che seguiranno riporta che 
il 22% di tutte le vittime di bullismo sono state colpite da cyberbullismo. Nel 

28 La ricerca è stata condotta nel mese di novembre dell’anno 2019.
29 L’adolescenza è quella fase evolutiva che, interposta tra la fanciullezza e l’età adulta, è caratterizzata 

da una serie di trasformazioni fisiche, e non, fondamentali per l’essere umano. Tradizionalmente 
viene descritta e rappresentata come una complessa e articolata fase di transizione. Tale caratteriz-
zazione la si deve principalmente al fatto che nell’adolescenza, molto spesso, il giovane è costretto 
a mettere in discussione i propri equilibri personali e a costruire la propria personalità attraverso 
processi di continuità e discontinuità, rispetto alle esperienze maturate precedentemente. 

30 Questa quota, nell’arco di un quadriennio, è cresciuta di 16 punti percentuali, passando dal 56% al 
72%.

31 Questa quota è in forte calo rispetto al 40% del 2014.
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6% dei casi si è trattato di azioni ripetute. Inoltre, in questo quadro, il genere 
femminile risulta essere quello più esposto ai rischi della Rete e dei nuovi stru-
menti di comunicazione. In particolare, la quota più elevata di vittime di cyber-
bullismo si registra proprio tra le adolescenti (11-17 anni). Infatti, il 7% delle in-
tervistate è stato oggetto di vessazioni continue, di contro solo il 5% dei ragazzi. 
In aggiunta, sono risultate vittime appetibili anche i minori tra gli 11 e i 13 anni 
d’età. In particolare, circa il 7% dei bambini ha subito atti di prepotenze una o 
più volte al mese, di contro solo il 5% tra i ragazzi da 14 a 17 anni (Istat, 2019).

4.5.1. Alcuni aspetti metodologi dell’indagine pilota 
Gli studi sociologici coinvolgono, nella rilevazione dei dati, un numero 

significativamente minore di soggetti rispetto a quelli realmente interes-
sati dalla ricerca e, inoltre, di solito per individuarli si cerca di rispondere 
a due domande, ossia quanti sceglierne? E come sceglierne? Tuttavia, con 
l’indagine pilota la selezione del campione è posta in termini un po’ diversi, 
sicuramente meno rigorosi. Infatti, nella costruzione del campione viene, ad 
esempio, meno la rappresentatività della popolazione di riferimento, anche 
se esso continua a costituire una prospettiva di analisi della realtà sociale che 
soggiace la ricerca di più ampio respiro (di approccio quantitativo).

In particolare, con lo studio pilota condotto, il campione di riferimento 
è stato costituito da circa 31 adolescenti, d’età compresa tra i 12 e i 17 anni, di 
cui 17 adolescenti maschi (54,8%) e 14 femmine (45,2%). Lo strumento utiliz-
zato nell’indagine è stato un questionario che, però, ha previsto, per analiz-
zare più a fondo la problematica, anche una serie di domande aperte. 

Il questionario, in ogni caso, è stato costruito in accordo a tre differenti 
aree tematiche: la prima relativa alle proprietà socio-anagrafiche del campio-
ne, la seconda riferita all’utilizzo di Internet e dei Social Network e la terza e 
ultima riguardante i comportamenti messi in atto con i dispositivi tecnologici.

Nello specifico, la prima area ha riguardato domande tese a rilevare le 
caratteristiche sociali dell’individuo (genere, età, percorso formativo, stato 
civile dei genitori); la seconda è stata articolata in domande e relativi items 
tesi a raccogliere informazioni sull’utilizzo della Rete (frequenza e abitudini 
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d’uso); la terza area è stata costruita per raccogliere informazioni rispetto al-
le azioni compiute individualmente dai ragazzi in Rete, ma anche per rilevare 
dati utili a ricostruire gli atteggiamenti sia dei genitori che degli insegnanti 
rispetto a episodi di violenza.

4.5.2. Una prima analisi dei dati 
In Italia la famiglia ha sempre svolto un ruolo fondamentale per compren-

dere la socializzazione e la formazione di un individuo; per questo motivo, 
al campione coinvolto nell’indagine si è chiesto quale fosse il suo contesto 
familiare. L’81% degli adolescenti coinvolti nella ricerca ha dichiarato di avere 
una famiglia fondata sul modello tradizionale. Ciò premesso, c’è anche da di-
re che oggigiorno, la famiglia nel contesto delle tecnologie digitale gioca an-
che un ruolo meno rilevante che nel passato nella formazione degli individui, 
in quanto, tendenzialmente, i minori sono tecnologicamente più alfabetizzati 
degli adulti32 e, questo, alcune volte, non garantisce un’adeguata comunica-
zione tra le generazioni. I minori comunicano più volentieri ricorrendo a for-
me, strumenti e luoghi non tradizionali. Infatti, Tra gli aspetti più rilevanti 
dell’analisi svolta emerge che l’asse delle comunicazioni degli intervistati è 
sempre più spostato sui social network e sempre meno sulla famiglia. Infatti, 
la maggior parte degli adolescenti intervistati (35%) ha riferito di utilizzare 
i social network dalle 4 alle 6 ore al giorno, il 39% ha indicato un uso ancora 
più significativo e solo un quarto di essi dichiara invece di utilizzare social 
network poche ore al giorno (26%). In particolare, WhatsApp è risultata 
l’applicazione più utilizzata (oltre il 50% degli intervistati), mentre solo il 29% 
dei ragazzi dichiara di utilizzare Instagram. Infine, gli altri canali social sono 
meno utilizzati (Facebook, Twitter, Ask). 

È del tutto evidente che i social preferiti dai minori sono quelli che per-
mettono una comunicazione immediata, senza nessuna forma di asimmetria 
tra le persone coinvolte. Inoltre, i minori coinvolti nella ricerca dichiarano di 
comunicare in questo modo per creare e mantenere affiliazioni. Questo tipo 
di agire (comunicare) crea il senso di appartenenza, il senso dei gruppi dei 

32 Sul sito www.agcom.it è possibile visionare il Libro Bianco media e minori 2.0 dell’Autorità.
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quali si ritiene essere parte e diventa anche routine della sua vita quotidiana. 
In particolare, l’incontro tra i minori intervistati e i social network genera 

una pratica sociale che risponde a motivazioni di natura sociale e personali in 
primis la definizione della propria identità in relazione al proprio ambiente di 
vita e ai coetanei. 

A di là di questi aspetti positivi dell’uso dei social network, con l’indagine 
si sono anche evidenziati gli aspetti problematici relativi al comportamento 
online del minore. Nella fattispecie, gli adolescenti intervistati pubblicano, 
per la maggiore parte, foto con gli amici, per divertimento, non interessando-
si del giudizio dei propri coetanei, ma oltretutto non essendo neanche con-
sapevoli di quanto effettivamente è possibile fare da qualsiasi “sconosciuto” 
con quanto pubblicato. 

Questi atteggiamenti inconsapevoli assunti dagli adolescenti possono 
essere spiegati dal fatto che non avendo ricevuto una educazione a tali stru-
menti, di conseguenza non hanno piena consapevolezza della potenza (nega-
tiva) che i social possono avere sulla loro vita.

Questo disinteresse viene confermato dal fatto che ben il 77% del campio-
ne, relativamente alla domanda se il suo comportamento online fosse giusto 
o meno, ha dichiarato di “non essersi mai posto il problema”. Per i più gio-
vani, quindi, il comportamento online, e il caricamento dei dati e contenuti 
sensibili, è” l’ultima delle loro preoccupazioni”. 

Ad aggravare questo quadro si aggiunge anche l’assenza di chi dovrebbe 
educare le nuove generazioni all’uso consapevole degli strumenti tecnologici. 

In particolare, alla domanda “durante la navigazione in Internet i tuoi 
genitori ti stanno vicino?” il 100% degli adolescenti intervistati ha dichiarato 
che non vi è la presenza di genitori e ben il 68% ha dichiarato di non aver ri-
cevuto, da parte dei genitori, indicazione in merito all’utilizzo di Internet, né 
tantomeno ha ricevuto spiegazioni sull’utilizzo delle App. 

È un dato fortemente rilevante, poiché dimostra che la figura genitoriale 
non educa all’utilizzo di tali strumenti, né tantomeno trasmette la “sapienza” 
ai propri figli sulla potenza delle tecnologie. 

Inoltre, i dati hanno anche rilevato l’azione incisiva degli insegnanti quan-
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do si manifestano comportamenti violenti all’interno dell’ambiente scuola.
In aggiunta, il 22% del campione dichiara di aver ricevuto, almeno una 

volta, richieste o messaggi imbarazzanti. In questo quadro, quasi il 68% degli 
intervistati sostiene che sono presenti azioni di bullismo all’interno della 
scuola, di contro al 26% che le nega e al 6% che dichiara di essere del tutto 
ignaro della eventuale presenza di soggetti pericolosi. A definire la fotogra-
fia della “violenza” nelle scuole, la maggior parte del campione conferma di 
aver assistito a episodi di violenza (61,2%), il restante invece dichiara di non 
avere mai assistito (25,8%) o solamente qualche volta (12,9%). Tra le maggiori 
offese subite o a cui si è assistito, il campione di adolescenti dichiara di aver 
subito per il 42% violenze verbali (offese, insulti). Il 26% ha subito invece vio-
lenze psicologiche (cattiverie, pettegolezzi, esclusione dal gruppo dei pari), 
il 6% quelle fisiche (calci, pugni) e solo il 3% ha subito violenze attraverso i 
nuovi strumenti tecnologici (diffusione di commenti negativi o di foto/video 
imbarazzanti, esclusione dai gruppi online, offese sui social).

Infine, la maggior parte del campione, circa l’87%, ha sentito parlare del 
cyberbullismo in ambito scolastico attraverso programmi sia di prevenzione 
e che di sensibilizzazione e solo il 3,2% dichiara di averne sentito parlare fuori 
scuola, mentre ancora ben il 10% non ha alcune informazione al riguardo. 

Da quanto detto, risalta il ruolo che l’rducazione è chiamata a sostenere. 
Pertanto è su di essa che sarebbe necessario soffermarsi per non creare il Far 
web33.

4.6. A mo’ di conclusione 

Per combattere il Far web sono necessari programmi di azione per la pre-
venzione che siano in linea con la natura relazionale del fenomeno, articolati 
su più livelli e che interessino, parallelamente, diversi target di destinatari 
(minori coinvolti, insegnanti, famiglie e comunità). 

I dati riportati nel presente lavoro, sia quelli di secondo livello che quelli 
dello studio pilota condotto, mostrano chiaramente come manchi ancora, ad 

33 Grandi M.(2017) Far web, Rizzoli, Milano.
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oggi, una corretta educazione rivolta all’uso delle tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione da parte dei giovani adolescenti (Sposini, 2014; Vit-
tadini, 2018). Nonostante venga sottolineata da più parti l’esigenza di una mag-
giore comprensione del fenomeno, sembrano tuttavia scarsi degli interventi 
incisivi atti a prevenire e contrastare il cyberbullismo. Tra gli interventi di 
prevenzione e relativi obiettivi generali è possibile indicare, a mo’ di conclusio-
ne: la promozione della consapevolezza del fenomeno e dei rischi per la salute; 
la realizzazione di un clima positivo nel contesto scolastico; la promozione di 
strategie efficaci; il potenziamento delle competenze comunicative, sociali e 
dell’empatia; un corretto sviluppo delle competenze digitali. Tutte abilità che 
permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quo-
tidiana, rapportandosi con fiducia a sé stessi, agli altri e alla comunità.
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Capitolo quinto
Case History: cosa si è fatto in Molise? (Piano 
regionale per la prevenzione e il contrasto del 
bullismo e cyberbullismo in Molise: iniziative a 
supporto delle scuole)
Maria Antenucci1

5.1. Piano regionale e linee guida per le attività di formazione per le 
scuole della Regione Molise

Le attività scolastiche di prevenzione e di lotta ai fenomeni del bullismo 
e cyberbullismo sono entrate nella programmazione scolastica italiana, sia 
nazionale che regionale e locale, attraverso le iniziative e i progetti nazionali 
del Ministero dell’istruzione (MIUR), degli Uffici scolastici regionali e terri-
toriali, recepiti e messi in atto dalle scuole del I — e in particolare del II ciclo 
d’istruzione — dell’intero territorio regionale. 

Le Linee guida per la prevenzione e il contrasto emanate nel corso degli 
ultimi decenni hanno concorso ad avviare una serie di campagne informa-
tive e di sensibilizzazione che hanno visto coinvolti studenti, docenti, perso-
nale scolastico, famiglie ed enti e associazioni coinvolti. Le diverse forme di 
comunicazione hanno interessato specifiche azioni per ogni ordine di scuola, 
così come affermato nei vari documenti programmatici emanati.

Di particolare rilievo sono state le “Linee di orientamento per azioni di 
prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo del 2015 e le succes-
sive del 2017, a seguito delle quali sono state avviate “una serie di azioni per 
fornire al personale della scuola gli strumenti non solo pedagogico-didat-

1 Referente, per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, delle attività di prevenzione e 
contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.
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tici, ma anche giuridici per riconoscere i segnali precursori dei compor-
tamenti a rischio e per prevenire e contrastare tutte le forme di prevarica-
zione e di violenza giovanile, anche quelle in via di diffusione negli ultimi 
anni.

È stato rafforzato il ruolo svolto dai CTS che sono diventati centri per 
l’attivazione di percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti agli attori 
della scuola, in primis gli alunni. I CTS, istituiti nell’ambito del progetto 
“Nuove tecnologie e disabilità” dagli Uffici scolastici regionali in accordo 
con il MIUR, hanno una organizzazione a livello provinciale presso le scuole 
polo individuate. Per la regione Molise i CTS sono allocati presso l’Istituto 
Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso e l’Istituto Comprensivo “S. Gio-
vanni Bosco” di Isernia. In collaborazione con l’istituto scolastico ISIS “A. 
Giordano” di Venafro, individuato come Scuola polo regionale assegnataria 
delle risorse finanziarie previste per la regione Molise, sono state avviate una 
serie di iniziative rivolte alle scolaresche. 

Le Linee guida 2017, richiamando la Legge n. 71/2017 sul cyberbullismo, 
invitano i diversi soggetti coinvolti a sviluppare progetti trasversali volti 
alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva 
di intervento educativo pluridisciplinare. In quest’ottica il compito affidato 
all’Ufficio scolastico regionale per il Molise è, dunque, quello di armonizza-
re, implementare e promuovere tutte le azioni di informazione, formazione, 
sensibilizzazione, prevenzione e contrasto, sempre in stretta relazione con 
i destinatari degli interventi, ovvero con le comunità scolastiche che accol-
gono e formano tutti gli alunni attraverso l’impegno e l’operato di docenti, 
personale amministrativo e dirigenti scolastici. 

5.2. Progetti, concorsi e iniziative scolastiche per la prevenzione e il con-
trasto al bullismo e cyberbullismo 

Nei paragrafi successivi del presente capitolo saranno illustrate alcune 
delle principali iniziative promosse dal MIUR, dall’USR per il Molise, dalle 
scuole del territorio regionale e da altri soggetti interessati e coinvolti nei più 
significativi percorsi che hanno visto coinvolti e protagonisti tutti i soggetti 
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facenti parte delle comunità scolastiche, in primo luogo gli studenti a partire 
dalla Scuola dell’infanzia fino alla Scuola secondaria di II grado2.

5.2.1. Convegno “Dentro la rete. La tutela dei minori in internet”
Il Convegno, dal titolo “Den-

tro la rete. La tutela dei minori in 
internet”, svoltosi il 13 marzo 2017 
presso la Sala della Costituzione 
della provincia di Campobasso, 
promosso dall’USR per il Moli-
se in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di S. Elia a Pianisi 
(CB), ha visto la partecipazione 
straordinaria della Garante Na-
zionale dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza: Filomena Albano. È stato 
rivolto ai dirigenti scolastici, ai do-
centi e agli studenti delle scuole 
del Molise, patrocinato dalla Pro-
vincia di Campobasso. L’iniziativa 
è rientrata nell’ambito del proget-
to “Bulli tra reale e virtuale: il ruolo dei pari come elemento di trasformazio-
ne” dell’I.C. di S. Elia a Pianisi3. Le tematiche affrontate hanno avuto come 
focus “la lotta al cyberbullismo, la prevenzione dei pericoli sul web per i mi-
nori e l’uso consapevole dei nuovi media”. 

2 La descrizione dei progetti, dei bandi di concorso citati nel presente capitolo fa riferimento alle 
circolari, ai bandi, ai protocolli di intesa e ai siti internet ad essi dedicati. Tali fonti sono di pub-
blico accesso e costituiscono un riferimento e una risorsa importante per gli studenti, i docenti, le 
famiglie e le comunità.

3 Il progetto è stato tra i vincitori del Bando emanato dal MIUR nel 2017 nell’ambito del Piano 
nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
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5.2.2. Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
La giornata dal titolo “Verso i di-

ritti per tutti: Scuola, famiglia, co-
munità” ha costituito il primo evento 
organizzato a seguito della firma del 
Protocollo d’intesa tra l’USR Molise 
e il Garante regionale per i diritti della 
persona, si è svolto a Campobasso il 
20 novembre 2017, in occasione del-
la celebrazione della Giornata inter-
nazionale dei diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. In tale occasione 
sono state presentate le buone pratiche 
degli alunni delle scuole del territorio 
molisano sui temi dei diritti dell’in-
fanzia e degli adolescenti nei vari ambienti di vita e di crescita a partire dalla 
famiglia, attraverso la scuola e la comunità di appartenenza fatta di coetanei 
adulti e sistema sociale. All’evento hanno partecipato gli alunni delle scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado di varie scuole della Re-
gione, alla presenza del procuratore della Repubblica del Tribunale dei mino-
renni di Campobasso e altre autorità.

5.2.3. Safer Internet Day e Il Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo
Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale organizzato, solitamente 

nel mese di febbraio, dal MIUR con il supporto e il sostegno della Commis-
sione Europea, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del 
web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto 
il mondo.

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day è diventato un evento di rife-
rimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni e le organizzazioni 
della società civile, arrivando a coinvolgere oltre 100 Paesi. Con circolare 
MIUR, di gennaio 2018, viene proposta l’edizione con lo slogan “Create, 
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Connect and Share Respect. A better internet starts with you” (Crea, con-
netti e condividi il rispetto: un’internet migliore comincia con te), finalizzato 
a far rif lettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo 
attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di “internet come luogo 
positivo e sicuro”. In concomitanza con il SID si è tenuta la seconda giornata 
nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo denominata “Il Nodo Blu – le 
scuole unite contro il bullismo”, già lanciata nel 2017. Per l’occasione tutte le 
scuole di ogni ordine e grado, sono state invitate ad organizzare eventi e/o at-
tività di formazione e informazione destinati agli alunni e alle famiglie, al fi-
ne di favorire una maggiore conoscenza delle strategie e dei percorsi utili per 
la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola. Le scuole hanno 
potuto comunicare tutte le iniziative organizzate attraverso l’apposito form 
online dedicato e disponibile sull’apposito sito web4.

5.2.4. Safer Internet Day 2018 – Bullismo, cyber bullismo ed educazione ai media
Il Safer Internet Day 2018 ha avuto come tema “Crea, connetti e condividi 

il rispetto: un’internet migliore comincia con te”.
L’iniziativa della seconda giornata nazionale denominata “Il Nodo Blu – 

le scuole unite contro il bullismo” è stata proposta alle scuole dal MIUR5. A 
livello regionale è stato organizzato il convegno dal titolo “Bullismo, cyber 
bullismo ed educazione ai media” presso la sede della scuola polo regionale 
per il contrasto al bullismo e cyber bullismo l’ISIS “A. Giordano” di Venafro 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, l’Agenzia 
DIRE (Agenzia di stampa nazionale), la Polizia di Stato e il FO.R.A.G.S. 
(Forum Regionale delle Associazioni dei genitori della Scuola del Moli-

4 Il sito di riferimento è quello di “Generazioni connesse – Safer Internet Centre” (http://www. 
Genera zioni connesse.it/ site/it/invio-domanda-contribuisci).

5 Con Circolare MIUR ADGSIP prot. n. 549 del 31.01.2018 il MIUR ha diffuso alle scuole l’inizia-
tiva del Safer Internet Day II, nel documento è specificato: “In concomitanza con il SID, nel 2018 
si terrà la seconda giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo denominata “Il Nodo 
Blu – le scuole unite contro il bullismo”, lanciata lo scorso anno. Per l’occasione tutte le scuole di 
ogni ordine e grado sono invitate ad organizzare, eventi e/o attività di formazione e informazione 
destinate agli alunni e alle famiglie, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle tematiche 
per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola”. 
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se). L’evento tenutosi il 7 febbraio 
2018, ha posto l’obiettivo di in-
durre gli studenti e le studentes-
se a rif lettere non solo sull’uso 
consapevole della rete, ma anche 
sul ruolo attivo e responsabile di 
ciascuna e ciascuno nella realiz-
zazione di internet come “luogo 
positivo e sicuro”. Nell’ambito del 
convegno sono stati presentati i 
contributi dei referenti dell’U-
SR Molise e degli Uffici scolastici 
provinciali che hanno riguardato 
la diffusione della conoscenza e 
della consapevolezza degli atti di bullismo e cyber bullismo e l’educazione 
ai media come metodologia didattica per diffondere la cultura di un corretto 
linguaggio comunicativo attraverso i media e il web. All’evento hanno parte-
cipato i docenti e gli alunni delle scuole secondarie di II grado delle scuole del 
Molise.

5.2.5. Concorso di idee “Non chiudere un occhio nella tua scuola” 

Nell’ambito del progetto “Non chiudere un occhio nella tua scuola” rivol-
to agli alunni e ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado, le asso-
ciazioni Cittadinanza Molise onlus, Liberaluna Onlus e l’Amministrazione 
comunale di Campobasso, con il patrocino dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Molise hanno indetto, per l’anno scolastico 2017/18, un concorso per 
richiamare l’attenzione sull’allarmante fenomeno della violenza domestica 
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sulle donne. Il concorso, rivolto agli studenti delle classi delle scuole secon-
darie di II grado della città di Campobasso, ha previsto: la sottoscrizione del-
la domanda di partecipazione al concorso dei docenti delle classi coinvolte; la 
partecipazione degli insegnanti e degli alunni delle classi interessate al pro-
getto al Seminario tenutosi il 25 novembre 2017 a Campobasso. Il concorso 
ha premiato le prime tre scuole classificate: 1° classificato € 500 – 2° classifica-
to € 300 – 3° classificato € 200. 

I temi hanno riguardato la produzione di elaborati e rif lessioni sulla vio-
lenza che avviene all’interno delle mura domestiche, una violenza di genere 
che, il più delle volte, vede le donne vittime e gli uomini autori di comporta-
menti e di gesti di prevaricazione, anche di estrema gravità. La violenza di ge-
nere presente in molte culture e non è solo violenza fisica, ma anche sessuale, 
psicologica ed economica. Il bersaglio diretto è la donna — moglie, compa-
gna, convivente; la violenza coinvolge tutto il nucleo familiare, provocando 
paure, angosce e traumi, particolarmente sui figli e, più profondamente, se 
sono minori. Il progetto /concorso “Non chiudere un occhio” ha contribu-
ito a richiamare l’attenzione su tale allarmante fenomeno, promuovendo la 
consapevolezza nella comunità e l’elaborazione di atteggiamenti e comporta-
menti ispirati da valori culturali e sociali sia individuali che collettivi.

5.2.6. Concorsi nazionali “Scollègati dal bullismo”e “Violenza no grazie! Imparia-
mo a rispettarci” – anno scolastico 2017/2018 

Il Ministero dell’Istru-
zione del l ’Università e 
della Ricerca, da anni im-
pegnato nella lotta contro 
il bullismo e il cyberbulli-
smo, promuove nelle scuo-
le molteplici campagne e 
azioni educative per la si-
curezza degli studenti e delle studentesse. Lo sviluppo delle tecnologie della 
comunicazione, la diffusione sempre più capillare dei social network e dei 
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canali di informazione e l’assottigliamento del confine che divide la sfera 
pubblica dalla sfera privata degli individui, sono spesso veicolo di comporta-
menti lesivi della dignità altrui.

In quest’ottica, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magi-
stratura (CSM), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la Direzione 
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA), l’Associazione Nazionale 
Magistrati (ANM) e la Scuola Superiore della Magistratura, il MIUR ha 
bandito, dall’anno scolastico 2017/2018, due Concorsi nazionali6: Scollègati 
dal bullismo e Violenza no grazie! Impariamo a rispettarci.

A) Concorso nazionale “Scollègati dal bullismo”
Il bando di concorso “Scollegati dal bullismo”, all’art. 1, illustra le moti-

vazioni e le finalità del progetto: “Il bullismo è un fenomeno caratterizzato 
da azioni violente e intimidatorie esercitate da una persona, o un gruppo, su 
una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, minacce, aggres-
sioni fisiche e persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Il 
cyber-bullismo è la manifestazione in rete di questa forma di violenza e pre-
varicazione, in quanto avviene tramite tecnologie digitali, attraverso l’invio 
di messaggi verbali, foto o video tramite cellulari, smartphones, pc, tablet (su 
social network, siti web, blog, etc.), che rendono praticamente impossibile 
sottrarsi alle vessazioni”. Il bando descrive questa dinamica “come purtrop-
po comune tra bambini e adolescenti, che si lega strettamente a bisogni della 
loro crescita espressi in modo problematico: come la paura di essere esclusi o 
la ricerca dell’ammirazione degli altri. A differenza del bullismo tradizionale, 
la vittima può essere colpita 24 ore su 24 e ovunque si trovi. 

Inoltre, il cyberbullo può avere un pubblico molto vasto e continuare a 
rimanere anonimo, o difficilmente raggiungibile fisicamente. Questo può 
spingerlo a colpire in modo ancora più aggressivo e violento e le conseguenze 
possono essere gravi e persistenti come nel bullismo tradizionale, anche se 

6 Circolare MIUR. AOODGSIP R.U. n. 215 del 17.01.2018 avente ad oggetto: Concorsi nazionali per 
le scuole “Violenza no grazie! Impariamo a rispettarci” e “Scollegati dal bullismo”.
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non c’è contatto fisico”. Il concorso, pertanto, intende favorire la creazione e 
lo sviluppo di idee volte a descrivere, promuovere e rafforzare atteggiamenti 
e metodologie atti a prevenire il fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Alle 
studentesse e agli studenti è affidato il compito di ideare e realizzare un pro-
getto finalizzato a contrastare i fenomeni attraverso la realizzazione di opere 
di scrittura creativa, arti visive e multimediali”. Destinatari del concorso (art. 
2) sono gli studenti e le studentesse della scuola primaria, secondaria di pri-
mo grado e secondaria di secondo grado. Gli studenti partecipano singolar-
mente, in gruppo o con tutta la classe e con uno o più elaborati realizzati con 
varie tecniche.

B) Concorso nazionale “Violenza no grazie! Impariamo a rispettarci”
Il bando di Concorso “Violenza no grazie! Impariamo a rispettarci” nasce 

con lo scopo di far rif lettere le studentesse e gli studenti italiani sul fenome-
no della violenza nella nostra società. Nel bando è specificato che “azioni e 
comportamenti violenti, ormai in modo sempre più diffuso, condizionano i 
rapporti interpersonali reali e virtuali, pubblici e privati, in forme e dimen-
sioni di diverse entità e gravità e, molto spesso, rappresentano la chiave di ac-
cesso per l’ingresso dei minori in contesti di criminalità organizzata. Le cro-
nache registrano quotidianamente brutalità che sorprendono e sconvolgono 
l’opinione pubblica, generando paure e insicurezza nella vita quotidiana, so-
prattutto dei più giovani. Femminicidi, stupri, razzismo, pestaggi di gruppo, 
violenze domestiche, discriminazioni, prevaricazioni e intimidazioni fanno 
parte di un lessico divenuto oggi tristemente familiare, mentre viene senti-
ta in modo forte l’assenza di una “cultura del rispetto” che la nostra società 
sembra divenuta incapace di riconoscere, valorizzare e trasmettere. La scuo-
la, da sempre luogo preposto al rispetto delle regole e alla tutela dei diritti, 
offre agli studenti le basi e gli strumenti per una corretta educazione alla non 
violenza, per diventare cittadini informati e responsabili del domani, al fine 
di favorire questo percorso di crescita personale”.

Il Concorso nazionale “Violenza no grazie! Impariamo a rispettarci” (art. 
1) si pone come finalità di “favorire una rif lessione sul ruolo della violenza e 
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del rispetto nei rapporti interpersonali, al fine di sviluppare nelle studentesse 
e negli studenti autonomia di giudizio, rispetto verso l’altro, pensiero critico 
e senso morale. Obiettivi prioritari sono quelli di sensibilizzare i più giovani 
sull’importanza della cultura del rispetto e della legalità, di promuovere il 
dialogo, di favorire l’accettazione delle differenze, di prevenire e contrastare i 
comportamenti violenti e l’indifferenza di fronte ad essi”.

5.2.7. “Creatività contro la violenza” – I Edizione – La creatività e l’arte per com-
battere la violenza sulle donne e tra pari 

La prima edizione del progetto “Crea-
tività contro la violenza” ha coinvolto, per 
l’anno scolastico 2017/2018, gli studenti 
delle scuole primarie e secondarie di varie 
scuole della provincia di Campobasso. 
L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dalla 
Garante Regionale dei diritti della perso-
na, in collaborazione con l’Istituto com-
prensivo “G. Barone” di Baranello, plesso 
di Torella del Sannio, il Liceo Artistico 
“G. Manzù” di Campobasso e l’Associa-
zione culturale Monongah, è stato quello 
di sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo della scuola attraverso l’arte. 

L’obiettivo del concorso scolastico è stato quello di “utilizzare l’estro e 
la fantasia dei giovani per creare opere che lancino messaggi contro ogni 
genere di violenza, a partire da quella sulle donne fino ad arrivare alla vio-
lenza tra pari e alle varie forme di bullismo, particolarmente diffuse nell’età 
scolastica”.

Le finalità del concorso sono state molteplici: 
Utilizzare l’estro e la fantasia dei giovani per creare opere che lancino 
messaggi contro ogni genere di violenza, a partire da quella sulle don-
ne fino ad arrivare alla violenza tra pari e alle varie forme di bullismo, 
particolarmente diffuse nell’età scolastica;
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Favorire le esperienze concrete di partecipazione per consentire di av-
valersi del talento delle nuove generazioni per sconfiggere la violenza e 
costruire un mondo migliore, partendo proprio dalle scuole;
Insegnare ai giovani a guardare il mondo con gli occhi del bello, in-
serirli in percorsi di educazione all’arte e all’ambiente, favorire il con-
fronto con gli adulti sono solo alcune delle priorità di amministratori 
locali, genitori e docenti;
Dialogare tra pari e con gli adulti in maniera reale, concreta e non 
virtuale.

I disegni realizzati dai giovani partecipanti sono stati riportati su una 
t-shirt, per lanciare un messaggio forte contro ogni genere di violenza e di-
stribuite nei successivi eventi organizzati dal Garante regionale.

L’iniziativa ha inteso, altresì, promuovere un dibattito tra il Garante regio-
nale dei diritti alla persona, i rappresentanti del mondo della scuola e delle 
associazioni sui temi della “prevenzione degli abusi e delle violenze, il ruolo 
del Garante, degli Istituti Scolastici e delle Associazioni”. 

5.2.8. Bando di Concorso “Creatività contro la violenza” – anno scolastico 2018/19
Nell’ambito del-

le attività di colla-
borazione previste 
dal Protocol lo di 
Intesa tra il Garante 
Regionale dei dirit-
ti e della persona e 
l’USR del Molise, 
per l’anno scolastico 2018-19, è stato bandito il concorso “Creatività contro 
la violenza”. L’iniziativa è stata rivolta agli alunni e ai docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado della Regione Molise.

Il concorso (art. 1.) ha inteso favorire il rispetto dei diritti fondamentali e 
diritti di cittadinanza promuovendo “il rispetto dei diritti dei minori di età 
e il contrasto alle forme di disagio giovanile, che si attuano anche attraverso 
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una rif lessione sulla prevenzione delle diverse forme di violenza mettendo in 
atto strategie educative e attività didattiche efficaci. La scuola come spazio di 
tutela dei diritti e di esercizio di cittadinanza attiva, intende offrire agli allie-
vi le basi per diventare cittadini consapevoli e responsabili”.

Gli obiettivi (art. 2) proposti:
favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili, coscienti e consa-
pevoli nel contesto scolastico ed extrascolastico;
utilizzare varie forme di linguaggi espressivi e comunicativi attraverso 
la creatività per lanciare messaggi positivi;
prevenire forme di violenze fisiche, verbali, psicologiche ecc. attraver-
so il dialogo e l’interazione tra pari e adulti.

I destinatari del concorso (art. 3) sono stati le bambine, i bambini, le stu-
dentesse, gli studenti e il personale scolastico degli Istituti di ogni ordine e 
grado della Regione Molise.

Le scuole partecipanti al concorso (art. 4) si sono iscritte inviando i mo-
duli di partecipazione entro il mese di ottobre 2018. 

Gli elaborati, presentati (art. 5) in forma di testi narrativi, testi musicali 
e/o arte figurativa, sono stati disegni, fumetti, cortometraggi, video, rac-
conti, poesie, canzoni/brani musicali; hanno mostrato un approccio (art. 5) 
conoscitivo e innovativo ai temi della “creatività contro le forme di violenza” 
quali bullismo, cyberbullismo, fake news, violenze di genere. 

I lavori pervenuti (art. 6) in formato digitale entro il giorno 3 dicembre 
2018, sono stati valutati da un’apposita Commissione composta dal Garante 
regionale dei diritti della persona, dal referente per l’USR Molise designato 
dal Dirigente titolare USR e da ulteriori componenti designati dai due sog-
getti promotori dell’iniziativa. 

I premi previsti per i vincitori (art. 7) corrispondenti in bonus di 100 euro 
per l’acquisto di materiale didattico sono stati distinti per 4 sezioni:

per la Scuola dell’Infanzia;
per la Scuola Primaria; 
per la Scuola Secondaria di I Grado; 
per la Scuola Secondaria di II Grado.
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La Cerimonia di premiazione (art. 9), avvenuta d’intesa con i dirigenti 
scolastici, i docenti referenti delle singole scuole premiate e alla presenza dei 
soggetti organizzatori, si è tenuta presso il Teatro Savoia di Campobasso il 
giorno 14 dicembre 2018.

Il Concorso ha premiato le seguenti scuole della Regione:
Scuola dell’infanzia dell’I.C. “L. Montini” di Campobasso; 
Scuola Primaria dell’I.C. “Cercemaggiore”; 
Scuola Primaria dell’I.C. “F. Iovine” di Campobasso; 
Scuola Primaria I Circolo didattico di Termoli; 
Scuola Primaria dell’I.C. di Campodipietra; 
Scuola Secondaria di I Grado del CPIA di Isernia; 
Scuola Secondaria di II Grado dell’I.S.I.S. di Bojano.

5.2.9. Bando di concorso “Occhio alla bufala! Uno spot contro le FAKE NEWS”

Il CRECOM Molise ha organizzato, per l’anno scolastico 2018-19, in col-
laborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale di Campobasso, il Consiglio 
regionale del Molise, l’Università degli studi del Molise il concorso dal titolo 
“Occhio alla Bufala! Uno spot contro le FAKE NEWS” rivolto agli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado del territorio molisano, con l’obiet-
tivo di sensibilizzare e formare i ragazzi sul controverso tema delle fake news, 
attraverso la realizzazione di un breve spot di comunicazione sociale. 

Il progetto ha previsto l’affiancamento didattico (art. 4 del bando) al fine 
di garantire alle classi partecipanti una migliore consapevolezza e conoscen-
za della tematica delle fake news. Difatti, alle scuole partecipanti è stato for-
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nito un “kit didattico” che ha permesso ai docenti e agli studenti di approfon-
dire insieme il tema e realizzare uno spot pertinente ed efficace. 

Le prime tre classi classificate (art. 7) hanno ricevuto un premio in dena-
ro, spendibile dalla scuola per l’acquisto di materiale o per la realizzazione di 
attività didattiche, così suddiviso:

classe prima classificata € 3000; 
classe seconda classificata € 2000; 
classe terza classificata € 1000. 

È stato, inoltre, finanziato un viaggio didattico presso la redazione di un 
media nazionale. La classifica degli spot presentati è stata pubblicata — en-
tro il 15 aprile 2019 — sul sito: www.corecommolise.it.

5.2.10. “Decalogo contro le ‘bufale” #BASTABUFALE
Il Decalogo contro le bufale, è l’i-

niziativa che rientra in un ampio pac-
chetto di azioni che il MIUR ha messo 
in campo per la prima volta sui temi 
del controllo delle fonti e dell’educazione 
civica digitale. 

È una cassetta degli attrezzi  per 
permettere alle ragazze e ai ragazzi di 
difendersi dalle false notizie che cir-
colano sul WEB7. Punta a contrastare 
uno dei rischi più frequenti durante la navigazione in Internet ovvero quello 
di imbattersi in notizie non verificate o false, la cui circolazione può creare ri-
schi e pericoli per la società e per le singole persone. Un fenomeno che si può 
battere solo dando alle nuove generazioni gli strumenti per risalire alla fonte 
delle notizie e distinguere le informazioni corrette da quelle scorrette. L’ini-
ziativa dal 2017 ha visto coinvolte le scuole secondarie di I e II grado, per un 

7 Presentato nel 2017 a Roma dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini e dalla Ministra dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, dopo l’accordo lanciato fra la Camera dei 
deputati e il MIUR.
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totale di oltre 4,2 milioni di studenti. Fra i partner del progetto ‘Basta Bufale’ 
ci sono la Rai, la Federazione degli editori (Fieg), Confindustria e anche im-
portanti attori della Rete come Facebook e Google. L’azione di questi partner 
diviene strategica per “incidere sulla radice” del fenomeno intercettando le 
piattaforme su cui circolano le cosiddette fake news.

Tra i 4 punti essenziali del decalogo vi sono alcuni consigli e raccomanda-
zioni molto utili, quali:

1. Condividi solo notizie che hai verificato. 
2. Usa gli strumenti di Internet per verificare le notizie. 
3. Chiedi le fonti e le prove. 
4. Chiedi aiuto a una persona esperta o a un ente davvero competente. 
I punti sono in totale otto a fronte dei dieci previsti, i due mancanti sono 

stati stilati direttamente da studentesse e studenti, attraverso uno strumento 
di scrittura cooperativa messo a disposizione delle scuole sul sito del MIUR.

Per le insegnanti e gli insegnanti è invece stato previsto un pacchetto di 
materiali didattici legati all’iniziativa. La diffusione del progetto è avvenuta 
attraverso una campagna di sensibilizzazione realizzata dagli studenti del-
lo IED (Istituto europeo di design). Il fenomeno delle  fake news  ha radici 
strutturali e non va sottovalutato, danneggia la collettività e la qualità del 
dibattito pubblico e della libertà di espressione non lesiva però dei diritti e 
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dell’immagine degli altri, tali presupposti sono indicativi della qualità di 
una democrazia. L’educazione delle nuove generazioni è la prima condi-
zione per una soluzione di lungo termine. Fornire ai giovani conoscenze e 
competenze, strumenti e chiavi di lettura della realtà vuol dire porre le basi 
della loro cittadinanza attiva e responsabile, tenodo in primo piano anche la 
cittadinanza digitale. “I giovani di oggi sono nativi digitali, ma non devono 
essere consumatori passivi di tecnologia, quanto piuttosto consumatori cri-
tici e produttori consapevoli di informazione e conoscenza. È un principio 
cardine anche del Piano nazionale per la scuola digitale” avviato nella scuola 
italiana dal 20158. 

5.2.11. #Mai Più Bullismo – Disagio giovanile – Italia
#Mai Più Bullismo è un altro 

progetto educativo e di servizio 
pubblico finalizzato a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sul 
disagio giovanile e sul bulli-
smo, fenomeni che non riguar-
dano solo le ragazze e i ragazzi 
che ne sono vittime, ma anche 
le famiglie, la scuola e l’intera 
comunità sociale. Si tratta del primo social coach televisivo centrato sul tema 
del bullismo. 

Il programma, di quattro puntate, è stato ambientato nelle scuole diretta-
mente nelle classi, per presentare un diario di immagini e di racconti senza 
filtri e utilizzando il linguaggio attrattivo degli adolescenti.

Considerato il successo della precedente edizione del 2017, la Rai e il 
MIUR hanno deciso di dar seguito alla seconda stagione del programma che 
è andata in onda, in seconda serata, su Rai Due per 4 puntate a partire dal 10 

8 Https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-boldrini-e-fedeli-presentano-decalogo-anti-bufa-
le-il-progetto-riguardera-4-2-milioni-di-ragazzi.
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gennaio del 20189. Maipiùbullismo ha rappresentato il primo social coaching 
televisivo. Il programma, già trasmesso in Olanda e Spagna (il format è stato 
venduto in 12 paesi nel mondo), per raggiungere il più ampio pubblico possibi-
le di giovani e soprattutto giovanissimi — e delle loro famiglie — è stato repli-
cato nel daytime del sabato, dal 13 gennaio al 3 febbraio alle ore 13.30 su Rai2.

5 .2 .12 . Progetti MIUR a sostegno dell’ insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione” 

Il MIUR, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati collaborano 
annualmente per offrire alle scuole strumenti che favoriscano la progettazio-
ne e la rif lessione, all’interno dei percorsi didattici curricolari, sui principi 
sui contenuti della Carta costituzionale e sui diritti e la tutela della persona10.

“Testimoni dei diritti”
Tra i progetti che ogni anno scolastico vengono proposti alle scuole italia-

ne ricordiamo “Testimoni dei diritti”, rivolto alle classi prime e seconde delle 
scuole secondarie di I grado. L’iniziativa si propone di far cogliere ai ragazzi 
l’importanza dei diritti umani attraverso una rif lessione comune sulla Dichia-
razione universale dei diritti umani approvata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Intende stimolare gli studenti a formulare 
ipotesi di concreta attuazione nel proprio territorio di uno o più princìpi de-
clinati nella Dichiarazione universale. 

9 Programma televisivo in collaborazione tra Rai e MIUR andato in onda dal 10 gennaio al 3 febbra-
io 2018 (https://www.raiplay.it/programmi/maipiubullismo).

10 Le scuole possono proporre i percorsi didattici attraverso la piattaforma: www.cittadinanzaeco-
stituzione.it.
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“Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia” 
Il bando di concorso è rivolto alle classi quinte delle Scuole primarie e a 

tutte le classi delle Scuole secondarie di primo grado. Attraverso il concorso 
la Camera dei deputati invita gli studenti a illustrare in modo sintetico, origi-
nale e sotto forma multimediale alcune “parole chiave” della “democrazia”. I 
lavori ritenuti più significativi vengono pubblicati sul sito della Camera dei 
deputati nella sezione rivolta ai più giovani e poi sottoposti a votazione per 
via telematica. Le scuole vincitrici vengono annualmente invitate alla ceri-
monia finale di premiazione presso Palazzo Montecitorio sede della Camera 
dei Deputati a Roma.

5.2.13. Concorso AICA – USR MOLISE “Prodotti digitali” anno scolastico 
2018-19

Il concorso, proposto ogni anno scolastico da AICA11 e dall’Ufficio Scola-
stico Regionale per il Molise è rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordi-
ne e grado del Molise. 

Per l’anno scolastico 2018-19, l’obiettivo del concorso dal titolo “Prodotti 
digitali” ha inteso promuovere percorsi didattici dedicati e particolarmente 
innovativi sui temi del bullismo e cyberbullismo, attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie per favorire lo sviluppo di capacità critiche e creative degli alunni.

Il bando di concorso, all’art. 4, ha stabilito di premiare gli elaborati mul-
timediali presentati da singoli studenti, o da gruppi di 2 o 3, su temi affron-
tati durante gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-19 e riguardanti le materie di 
studio, la valorizzazione dei prodotti tipici e dei beni culturali e artistici del 
proprio territorio, l’esperienza maturata durante l’alternanza scuola-lavoro, 
lotta al bullismo e al cyberbullismo, educazione ai media e Piano Nazionale 
Scuola Digitale12. 

11 AICA è la prima associazione di cultori e professionisti delle ICT nasce quando il termine “infor-
matica” è ancora un neologismo e molto prima dell’avvento dell’ICT (www.aicanet.it).

12 Tutti gli Istituti scolastici partecipanti hanno presentato un lavoro particolarmente significativo 
sulle tematiche oggetto del bando, attraverso videoclip, percorsi multimediali, prodotti offline, 
oppure online visibili e fruibili attraverso i principali player (VLC, Media Player) e browser.
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5.2.14. Vivi Internet, al meglio! Guida per i docenti 

La Guida nata dal lavoro di Telefono Azzurro con il supporto di Google 
nell’ambito del progetto “Vivi internet, al meglio” e destinata ai docenti delle 
scuole, è stata presentata nell’anno scolastico 2018-19 ai Direttori degli Uffici 
scolastici regionali al fine di favorirne la diffusione in tutte le scuole dei ter-
ritori regionali. È un programma volto ad aiutare adolescenti, insegnanti e 
genitori a essere più sicuri online, educandoli sui concetti fondamentali della 
cittadinanza digitale attraverso risorse online e presenza sul territorio.

Nel corso degli anni Telefono Azzurro è stato a fianco dei bambini e dei 
ragazzi, con gli adolescenti attivando canali di comunicazione e interagendo 
con loro anche sui vari canali social. Una vera e propria piattaforma integrata 
— telefono, web, social media, app, centri territoriali, gruppi locali di volon-
tari — per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni di nativi digitali, 
che impongono un approccio multicanale per affrontare abusi e disagi vecchi 
e nuovi, potenziali ed effettivi.

Negli ultimi anni sono in costante aumento le richieste che pervengono 
da parte di bambini, ragazzi e adulti che riguardano il mondo digitale e le 
problematiche ad esso connesse. In questo contesto si inserisce la Helpline di 
Telefono Azzurro attiva attraverso la linea telefonica gratuita 1.96.96 e la chat 
accessibile attraverso il sito www.azzurro.it.

Da questa esperienza è nato il programma formativo, dedicato ai docenti 
delle scuole secondarie di secondo grado, inserito nel progetto “Vivi internet, 
al meglio” e diviso in 5 aree tematiche:

1 Condividi usando il buon senso, con l’obiettivo di acquisire maggiore 
consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie e 
di imparare a proteggere i propri dati personali e a rispettare la privacy 
altrui.
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2 Impara a distinguere il vero dal falso, al fine di incoraggiare il pensiero 
critico e permettere di identificare le situazioni rischiose per i propri 
dati personali e comprendere come proteggere questi ultimi.

3 Custodisci le tue informazioni personali, per acquisire consapevolezza 
circa i rischi legati alla rete e per accrescere conoscenze in merito alla 
costruzione di password efficaci per evidenziare l’importanza della 
condivisione delle password con i genitori.

4 Diffondi la gentilezza, nell’ambito dei fenomeni di bullismo e cyber-
bullismo favorire la promozione di comportamenti gentili e positivi, 
anche attraverso la comunicazione digitale; acquisizione di norme di 
comportamento utili al contrasto del fenomeno.

5 Nel dubbio, parlane, finalizzato alla capacità di strutturare un nuovo 
modo di comunicare con i ragazzi nel mondo digitale, a implementare 
l’empatia e la condivisione, promuovendo un uso consapevole e sicuro 
delle nuove tecnologie.

Nell’ambito del progetto è stata prevista la possibilità per i docenti di par-
tecipare a un corso di formazione dal vivo, condotto da formatori professio-
nisti di Telefono Azzurro. I docenti possono ricevere un Manuale operativo 
scritto appositamente per loro, ricco di conoscenze e strumenti utili, hanno 
inoltre la possibilità di iscriversi al corso online disponibile sul sito vivinter-
net.azzurro.it/.

L’obiettivo del corso è far sì che tutti i docenti ricevano una formazione 
aggiornata sui temi del digitale in modo da:

riconoscere situazioni problematiche a scuola e aiutare gli studenti ad 
adottare il giusto comportamento online;
trasferire i medesimi concetti agli studenti nelle loro classi.

La partecipazione alle diverse attività viene inoltre certificata da Telefono 
Azzurro, in qualità di Ente di formazione riconosciuto dal MIUR, con un 
attestato di frequenza”13.

13 La partecipazione al corso online viene certificata da Telefono Azzurro, in qualità di Ente di 
formazione riconosciuto dal MIUR, con un attestato di frequenza. Al completamento dei 5 mo-
duli è possibile scaricare un booklet che aiuterà a condividere i contenuti del corso con i ragazzi 
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5.2.15. App Senza Paura “Liberi dal bullismo”
Il Progetto “CR EATIVE” – Chan-

ging relationships througheducation and 
awareness towards ending violence against 
women, promosso dal Dipartimento per 
le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, finanziato dalla 
Commissione europea ha previsto tra 
le sue azioni l’elaborazione della App 
informativa sul fenomeno del bullismo 
e del cyberbullismo tra i giovani. 

L’App, lanciata dal MIUR nell’anno scolastico 2018-1914, contiene infor-
mazioni sul fenomeno curate e pubblicate in un linguaggio accessibile alla 
fascia d’età 11-14 anni. Tale fascia d’età corrisponde al segmento della scuola 
secondaria di primo grado, esse sono trasmesse in varie modalità quali gio-
chi, fumetti e quiz. Il progetto educativo si propone di costruire e diffondere 
contemporaneamente un’ambiziosa e capillare campagna di sensibilizzazio-
ne contro la violenza sulle donne e una specifica azione rivolta alle studentes-
se e agli studenti sul tema del bullismo e del cyberbullismo. 

L’applicazione digitale “Senza paura – liberi dal bullismo” e le relative “Li-
nee Guida e istruzioni per l’uso” indirizzate ai docenti sono uno strumento 
scaricabile gratuitamente su cellulari e tablet. 

Le caratteristiche della App sono molteplici:
Registrazione

 Ciascun utente può creare il proprio account e monitorare il proprio 
punteggio, quello degli altri partecipanti e quello degli istituti scolasti-
ci. La registrazione viene effettuata dagli studenti in forma anonima. 

(https://vivinternet.azzurro.it/).
14 Il MIUR ha invitato tutti gli Uffici scolastici regionali a diffondere l’iniziativa — nell’anno scola-

stico 2018-19 — con la nota prot. AOODGSIP n. 434 del 01.02.2019 avente ad oggetto “Presenta-
zione della App “senza paura – liberi dal bullismo”, corredata dalle Linee Guida per la App. 
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Quiz
 Per accedere ai contenuti ludici lo studente è chiamato a rispondere a 

un quiz.
Gioco: Fly Over 

 Presentazione: Gli insulti, le prese in giro, gli scherzi di cattivo gusto. 
Per alcuni stare in classe può essere veramente difficile. 

 Fly Over è un invito a ragionare su questi temi, su come una semplice 
parola, magari detta per scherzo, possa trasformarsi in un ostacolo 
quasi insormontabile. 
Gioco: Grow (crescita consapevole)

 Presentazione: Cosa possiamo fare per contrastare il fenomeno del 
bullismo? Tante cose! Alcune da soli, altre con l’aiuto di amici, genitori 
e professori. Il cambiamento però non è immediato; ci vuole tempo e 
strategia.

 È un gioco a tessere (casual game o puzzle game) sulla crescita con-
sapevole, con riferimenti espliciti al tema del bullismo e a come si co-
struiscano le principali dinamiche del bullismo nel contesto scolastico. 
Gioco: Punti di vista

 Presentazione: Hai mai provato a metterti nei panni di qualcun altro? 
E nei panni di tutti quanti? Con “Punti di vista” sarai tu a prendere 
le decisioni per i protagonisti della storia. Alcune decisioni saranno 
semplici da prendere, altre meno. Prova a giocare con i tuoi compagni, 
discutine in classe con i professori. Fai la scelta giusta. Si tratta di un 
libro-game e prevede la lettura interattiva di una storia a bivi. La nar-
razione è strutturata come un racconto in prima persona, dove i diversi 
attori della storia diventano a turno protagonisti. 
Library 

 In questa sezione sono inseriti: una serie di informazioni, numeri utili, 
link esterni di approfondimento e contenuti originali, quali la legge sul 
cyberbullismo illustrata le voci della library sono proposte periodica-
mente allo studente tramite delle notifiche a comparsa. 
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Testi informativi e “ fun not fun”
 Tramite il sistema delle notifiche a comparsa, periodicamente la App 

invia allo studente dei contenuti informativi su cui è invitato a espri-
mere un’opinione. 

 Sono presentate 50 situazioni tipiche di bullismo e di non bullismo 
sulle quali lo studente deve esprimere un’opinione attraverso i simboli 
moderni tipici del linguaggio del web (emoticon). Il funzionamento è 
il seguente: il contenuto è diviso in 5 carte. La prima carta contiene un 
testo informativo dedicato al tema del bullismo e del cyberbullismo. 
Lo studente è invitato ad approfondire l’argomento tramite la consul-
tazione della library e a esprimere un suo parere riguardo al contenuto
Classifiche

 Ogni gioco attribuisce un punteggio individuale ed è possibile consul-
tare la classifica per vedere la propria posizione. La somma dei punteg-
gi individuali degli studenti di un determinato istituto viene sommata 
nella classifica degli istituti. 

 Al termine del progetto, l’istituto scolastico che si troverà primo in 
classifica vincerà un premio a sorpresa.
Credits

 La sezione credits contiene i nomi delle istituzioni e delle persone 
coinvolte nella realizzazione del progetto.
Disponibilità

 La App si può scaricare gratuitamente su App Store per i cellulari e 
tablet Apple con sistema operativo iOS, e su Google Play per i cellulari 
e tablet Android.
Il monitoraggio della App

 La App ha un sistema di raccolta dati che permette di effettuare un 
monitoraggio del suo utilizzo e delle performance.
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5.2.16. “Parole a scuola YOUNG” – 31 maggio 2019 – Manifesto della comunica-
zione non ostile

Nell’ambito delle atti-
vità del Protocollo stipu-
lato tra l’Associazione no 
profit “Parole O stili” e il 
MIUR, vengono promos-
se ogni anno scolastico 
iniziative volte a favorire le buone pratiche di comunicazione non ostile e una 
maggiore consapevolezza per un utilizzo adeguato e il più possibile equili-
brato degli strumenti digitali. Le azioni e le iniziative intendono contribuire 
all’elaborazione del diritto di cittadinanza digitale consapevole. A tal proposito, 
il 31 maggio 2019, durante l’incontro annuale dell’ATS “Parole O_stili” si è 
svolta la giornata dedicata al mondo della scuola con l’iniziativa “Parole a 
scuola YOUNG”15. 

I docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado interessati, si sono re-
gistrati al link http://bit.ly/POyoungIscrizione e hanno potuto scaricare le 
schede didattiche appositamente predisposte per realizzare, dalle ore 9:00 al-
le 14:00 del 31 maggio, un’ora o più di lezione con i propri studenti. Le Schede 
sono state ispirate al primo principio del Manifesto della comunicazione non 
ostile ovvero “virtuale è reale”.

Parole a scuola YOUNG è un evento dedicato al mondo della scuola di 
ogni ordine e grado, nato con l’obiettivo di promuovere una mattinata di atti-
vità didattica speciale volta a favorire:

buone pratiche di comunicazione non ostile;
una maggiore consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti del web;
contribuire all’elaborazione del diritto alla cittadinanza digitale.

Il Manifesto della comunicazione non ostile, consultabile sul sito di Pa-

15 L’Associazione “Parole O Stili” è nata a Trieste nell’agosto 2016 con l’obiettivo di responsabiliz-
zare ed educare gli utenti della Rete a scegliere forme di comunicazione non ostile. Promuove i 
valori espressi nel Manifesto della comunicazione non ostile che elenca dieci principi di stile utili 
a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete (https://paroleostili.it/chi-siamo/).
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role non ostili, è una carta che elenca dieci princìpi di stile utili a migliorare 
l’espressione e il comportamento di chi sta/naviga in Rete. Il Manifesto è un 
impegno di responsabilità condivisa, vuole favorire comportamenti rispetto-
si e civili. Vuole che la Rete sia un luogo accogliente e sicuro per tutti.

I dieci messaggi sono:
1. Virtuale è reale
 Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.
2. Si è ciò che si comunica
 Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi 

rappresentano.
3. Le parole danno forma al pensiero
 Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che 

penso.
4. Prima di parlare bisogna ascoltare
 Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
5. Le parole sono un ponte
 Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.
6. Le parole hanno conseguenze
 So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.
7. Condividere è una responsabilità
 Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.
8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare
 Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico 

da annientare
9. Gli insulti non sono argomenti
 Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
10. Anche il silenzio comunica
 Quando la scelta migliore è tacere, taccio.
I grandi eventi per la scuola di Parole non ostili sono stati molteplici, in 

particolare ricordiamo:
Parole a scuola a Milano, 9 febbraio 2018;
Parole a scuola a Bari, 30 novembre 2018;
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Parole a scuola a Trieste Yuong, 31 maggio 2019;
Fiera Didacta a Firenze, 10 ottobre 2019.

5.2.17. “Formazione efficace su bullismo e cyberbullismo: Generazioni Connesse” e 
Piattaforma Elisa

Di particolare importanza a livello regionale è stato il seminario di forma-
zione tenutosi il 23 maggio 2019 presso il Centro Territoriale di Supporto “I. 
Petrone” di Campobasso. L’evento, organizzato dalla scuola polo regionale 
ISIS “A. Giordano” di Venafro16, dal titolo “Formazione efficace su bullismo 
e cyberbullismo: piattaforma Elisa e Generazioni Connesse”, è stato rivolto 
agli studenti, ai dirigenti scolastici, ai docenti referenti di Istituto per il con-
trasto al bullismo e cyberbullismo, agli animatori digitali e al team dell’in-
novazione, ai docenti coinvolti nelle attività dei CTS delle province di Cam-
pobasso e Isernia e alla componente genitori, in particolare ai rappresentanti 

16 Seminario organizzato dall’ISIS Giordano — individuato dall’USR per il Molise quale Scuola 
Polo regionale in riferimento al “Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo 
e cyber-bullismo” — per il giorno 23 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso l’Istituto 
Comprensivo “Igino Petrone”, in via Vittorio Alfieri, 80 – Campobasso, sede del Centro Territo-
riale di Supporto per la provincia di Campobasso.
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dei genitori di istituto e/o di classe. Il seminario, di alta valenza scientifica, è 
stato organizzato in collaborazione con i formatori del MIUR, dell’Universi-
tà di Firenze e con i referenti dell’USR Molise.

Alla luce delle nuove disposizioni normative che investono la scuola, 
per quanto riguarda la formazione dei docenti su bullismo e cyberbulli-
smo, si è ritenuto opportuno contribuire fattivamente al dibattito in corso, 
dedicando una apposita giornata di studio agli strumenti formativi e di 
prevenzione quali la piattaforma ELISA e il progetto Generazioni connesse 
del MIUR. 

L’iniziativa prevista nel piano nazionale di formazione dei docenti è stata 
accreditata dal MIUR sulla piattaforma SOFIA17. 

Gli interventi dei relatori hanno riguardato le presentazioni:
della Piattaforma Elisa – da parte di Benedetta Palladino, ricercatrice 
del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e 
Psicologia – Università degli Studi di Firenze;
di Generazioni Connesse Vademecum rivolto ai genitori – referente 
della DGSIP Ufficio II, MIUR;
dei contributi del CTS (Centro territoriale di supporto) di Campobas-
so sulle iniziative di formazione su prevenzione e contrasto al bullismo 
e cyberbullismo;
delle esperienze più significative sui temi del bullismo e cyberbullismo 
delle scuole: ISIS “A. Giordano” di Venafro (IS); Istituto Omnicom-
prensivo di Guglionesi (CB); CPIA di Isernia; ISIS “Fermi-Mattei” di 
Isernia; ITST “Marconi” di Campobasso.

La peculiarità e la novità dell’iniziativa sono state quelle di aver coinvolto 
tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare gli alunni e la 
componente genitori.

17 S.O.F.I.A. è il sistema operativo per la formazione e le iniziative di aggiornamento dei docenti 
(https://sofia.istruzione.it/).
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5.2.18. “Una vita da social” (7a edizione) – Campagna educativa itinerante 
Una vita da social è la Cam-

pagna educativa e didattica iti-
nerante promossa annualmen-
te dalla Polizia postale e delle 
Comunicazioni e dal MIUR 
nell’ambito del progetto Safer 
Internet Centre Generazioni Connesse. Rientra nel quadro delle attività di 
educazione e sensibilizzazione all’uso sicuro della Rete e tra le azioni di con-
trasto e prevenzione del fenomeno del cyberbullismo. L’iniziativa fa parte 
delle attività di prevenzione e lotta previste dalla Convenzione siglata tra la 
Direzione Generale per lo studente del MIUR e il Dipartimento per la Pub-
blica Sicurezza della Polizia di Stato18.

Ha visto nel corso degli anni il coinvolgimento di oltre due milioni di stu-
denti, con l’obiettivo di promuovere un uso responsabile dei social network 
per prevenire comportamenti a rischio, affinché i giovani possano sfruttare 
le opportunità che la rete offre ed essere consapevoli dei pericoli.

I social network sono ormai uno strumento di comunicazione che è parte 
della quotidianità dei giovani e, in virtù del numero sempre maggiore di adole-
scenti presenti sul web, hanno determinato anche una crescita esponenziale dei 
minori coinvolti come vittime e/o autori di reati contro la persona. È quindi più 
che mai necessario offrire agli studenti occasioni di rif lessione ed educazione 
per un uso consapevole degli strumenti digitali. La campagna prevede il coin-
volgimento delle Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di oltre 
50 città italiane sull’intero territorio nazionale. Nel corso di ogni tappa, il perso-
nale specializzato della Polizia Postale incontra docenti, studenti e genitori sui 
temi relativi alla sicurezza in rete. Nel 2019 la tappa in Molise è stata organizzata 
a Termoli il 18 settembre e ha visto la partecipazione delle scolaresche della città.

18 La 7a edizione è stata proposta alle scuole italiane con nota MIUR AOODGSIP R.U. prot. n. 3928 
del 10.09.2019 avente ad oggetto: 7a edizione di “Una vita da social”. Campagna educativa itineran-
te promossa dalla Polizia postale e delle Comunicazioni e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, nell’ambito del progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse.
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5.3. Piattaforma Elisa “E-learning degli Insegnanti sulle Strategie 
Antibullismo”

Il MIUR19, nell’ambito del Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 
2016/2019 e dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71, in collaborazione con l’Univer-
sità degli Studi di Firenze, ha progettato un percorso di formazione rivolto 
ai docenti referenti per il bullismo e cyberbullismo delle scuole di ogni or-
dine e grado del sistema scolastico nazionale. Il percorso formativo prevede 
l’acquisizione di competenze psico-pedagogiche e sociali per la prevenzione 
del disagio giovanile e dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo attraverso 
la formazione online su un’apposita piattaforma denominata ELISA20. La 
nuova piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti-
bullismo) è stata presentata nell’ambito della Fiera Didacta Italia (tenutasi 
a Firenze dal 18 al 20 ottobre 2018) dalla Direzione per lo Studente, la Parte-
cipazione e l’Integrazione, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze. 

Con successiva circolare21 il Ministero dell’istruzione ha comunicato:
1. il percorso di formazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo nell’ambito del piano nazionale 2016/19 – iscrizione 
su piattaforma ELISA; 

2. l’individuazione e/o conferma dei docenti referenti per le attività di pre-

19 Con nota MIUR AOODGSIP R. U. prot. n. 0004146 dell’8.10.2018, avente ad oggetto: Presenta-
zione della Piattaforma ELISA MIUR-UniFI per le strategie Antibullismo, venerdì 19 ottobre 2018 
ore 14:00 Fiera Didacta – Sala Arena. 

20 www.piattaformaelisa.it.
21 Nota MIUR AOODGSIP R. U. prot. n. 0005367 dell’11.12.2018 della Direzione Generale per lo 

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione scolastica – Ufficio II, avente ad oggetto: Rinnovo 
iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR-UniFI per le strategie Antibullismo riservata ai referen-
ti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo. 
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venzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo per ogni istituzione 
scolastica.

La formazione è erogata su ELISA in modalità e-learning ed è destinata:
ai referenti regionali e provinciali; 
agli insegnanti referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbul-
lismo di ogni scuola del territorio — fino ad un massimo di due per 
ogni scuola.

I contenuti del percorso di formazione spaziano dalla definizione delle 
caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo alle azioni per prevenire e 
contrastare tali fenomeni. Il percorso si compone di quattro corsi, ciascuno 
suddiviso in più moduli (per un totale di 25 ore di formazione). Oltre alle vi-
deo lezioni, ciascuna lezione offre una serie di strumenti operativi scaricabili, 
suggerimenti per ulteriori approfondimenti, esercitazioni pratiche e questio-
nari finali per l’autovalutazione.

Con la stessa circolare di presentazione di ELISA ad ogni Ufficio Scola-
stico Regionale è stato chiesto di effettuare una ricognizione chiedendo alle 
scuole la conferma o l’aggiornamento dei docenti referenti per il bullismo e 
cyberbullismo (individuati sulla base della legge n. 71/2017). Ciò ha consenti-
to di effettuare la mappatura regionale, relativa all’individuazione dei docen-
ti referenti di ogni singolo istituto per le attività di prevenzione e contrasto al 
bullismo e cyberbullismo. 

La piattaforma ELISA nel successivo anno scolastico 2019/2022 ha visto 
l’iscrizione di più di 5000 docenti, mentre le istituzioni scolastiche coinvolte, 
con uno o due referenti, sono state più di 4000, quasi la metà del totale delle 
scuole statali italiane

I corsi offerti gratuitamente agli iscritti sono:
Corso 1 “Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, valutazione e indica-
zioni per la prevenzione” (8 ore); 

22 Nota MIUR AOODGSIP R. U. prot. n. 4920 del 7.11.2019, avente ad oggetto: iscrizione alla Piatta-
forma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo www.piattaformaelisa.it) 
e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali per il contrasto del bullismo e cyberbulli-
smo a.s. 2019/20.
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Corso 2 “Percorsi di prevenzione universale” (7 ore); 
Corso 3 “Cyberbullismo: gli aspetti giuridici” (3 ore); 
Corso 4 “Percorsi di Prevenzione Indicata” (7 ore). 

 Dall’anno scolastico 2019/20 è stato attivo un ulteriore corso di 
approfondimento: 
Corso 5 “Bullismo basato sul pregiudizio” a cui possono iscriversi colo-
ro che hanno terminato il percorso base.

 Come specificato nella nota di diffusione ministeriale, sempre a par-
tire dall’a.s. 2019/20, “nell’ottica di promuovere la costituzione di un 
gruppo di lavoro attivo nella prevenzione e contrasto del bullismo e 
del cyberbullismo, la formazione e-learning è aperta anche ad altri 
docenti (fino ad un massimo di tre per ciascuna istituzione scolastica) 
che supportino il/i docente/i referente/i. 

Ulteriore novità dal 2019-20 è stata l’apertura alle iscrizioni a tutti i docen-
ti referenti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado dei territori regionali.

5.4. Conclusioni

A conclusione di questa panoramica sulle attività messe in campo per la 
prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo, possiamo affermare 
che le iniziative presentate rientrano nel Piano di prevenzione nazionale e re-
gionale, e hanno lo scopo di promuovere spirito critico, capacità di rif lessio-
ne e comportamenti il più possibile responsabili, sui temi di estrema attualità 
quali l’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole per il rispetto dei 
diritti di tutti e di ciascun minore. Le tematiche affrontate sono molteplici 
e universali, sono quelle del rispetto e dell’accettazione del compagno e del 
diverso, del rispetto di comportamenti non offensivi, della sicurezza in rete, 
della consapevolezza della propria identità personale, della propria identità 
digitale e del rispetto dell’individuo online, dei diritti della proprietà intel-
lettuale, della creatività intesa come strumento in grado di contrastare con-
tro ogni forma di violenza e sopraffazione individuale e di gruppo. 

La formazione del personale scolastico è uno dei punti essenziali, come 
espresso dalla normativa citata nel presente contributo. Dagli studi di caso 
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emerge, infatti, che i docenti formati sulla conoscenza, prevenzione e con-
trasto del bullismo e cyberbullismo risultano più consapevoli e partecipano 
attivamente ai progetti scolastici di prevenzione. Percepiscano la loro attività 
didattica come più incisiva ed efficace e sicuri indubbiamente più pronti e 
sicuri nella gestione di situazioni problematiche in classe. Le conoscenze 
specifiche fanno sì che il docente si ponga in una situazione di ascolto, risulta 
quindi più accorto e attento al vissuto delle vittime e di tutti i coinvolti negli 
episodi di bullismo. Nei contesti classe dove i docenti si sentono più efficaci e 
capaci di rispondere e gestire i conflitti tra gli studenti, gli episodi e livello di 
bullismo e cyberbullismo sono ridotti.

Altro aspetto importante è il coinvolgimento delle famiglie nelle attività 
scolastiche ed extrascolastiche per la prevenzione, e la lotta e il contrasto ai 
fenomeni di devianza e violenza fisica e virtuale, che deve avvenire attraver-
so momenti di ascolto e di formazione dei genitori, in modo tale che possano 
acquisire consapevolezza dei pericoli a cui vanno incontro i preadolescenti 
e gli adolescenti non solo in classe o nei contesti di vita comune all’interno 
della comunità sociale, ma anche nello spazio più ampio e indefinito, e di 
conseguenza più incontrollabile quale il Web.

Il quadro di attività qui presentato, tuttavia, non è esaustivo di tutte le 
iniziative che sono messe in campo non solo dai vertici del sistema scolastico 
e dalla governance scolastica regionale, ma anche da altri soggetti, agenzie 
riconosciute e in particolare dalle singole scuole. Queste ultime, proprio in 
virtù del principio dell’autonomia scolastica e delle norme a tutela dei diritti 
della persona e del diritto all’educazione e formazione dei singoli individui, 
hanno il compito e la possibilità di ideare proposte e attivare percorsi sempre 
più rispondenti ai bisogni e alla tutela delle studentesse e degli studenti. 
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Sitografia
https://paroleostili.it/chi-siamo/ 
https://sofia.istruzione.it/
https://vivinternet.azzurro.it/
www.aicanet.it
www.cittadinanzaecostituzione.it 
www.generazioniconnesse.it
www.miur.gov.it 
www.piattaformaelisa.it.
www.raiplay.it/programmi/maipiubullismo 

Normativa 
Circolare MIUR. AOODGSIP R.U. n. 215 del 17.01.2018: “Concorsi nazionali per le scuole 

“Violenza no grazie! Impariamo a rispettarci” e “Scollegati dal bullismo”.
Nota MIUR AOODGSIP R.U. n. 0004146 dell’8.10.2018: “Presentazione della Piattaforma 

ELISA MIUR-UniFI per le strategie Antibullismo”.
Nota MIUR AOODGSIP R.U. n. 0005367 dell’11.12.2018 della Direzione Generale per lo 

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione scolastica – Ufficio II: rinnovo iscrizione 
alla Piattaforma ELISA. MIUR-UniFI per le strategie Antibullismo riservata ai referen-
ti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo. 

Nota MIUR AOODGSIP n. 434 del 01.02.2019: Presentazione della App “Senza paura – li-
beri dal bullismo”. 

Nota MIUR AOODGSIP R.U. n. 3928 del 10.09.2019: 7a edizione di “Una vita da social”. 
Nota MIUR AOODGSIP R.U. n. 4920 del 7.11.2019: iscrizione alla Piattaforma ELISA 

(E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo www.piattaformaelisa.it) e 
nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali per il contrasto del bullismo e 
cyberbullismo a.s. 2019/20.
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Capitolo sesto
Questione di regole normative 
Marzia Tolesino1

6.1. Caratteristiche a livello giuridico e psicologico dei fenomeni di bul-
lismo e cyberbullismo

Il termine bullismo, dall’inglese bullying (mobbing in età evolutiva) è una 
forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura 
sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, reiterato nel tempo e at-
tuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l’atto in 
questione come bersagli facili poiché incapaci di difendersi. È tipico dell’età 
pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola, di cui sono 
vittime i ragazzi più deboli. 

Il fenomeno del bullismo è sempre esistito, pur se ignorato o sottostima-
to, ma da qualche tempo se ne parla molto, forse perché è stato scoperto dai 
mass media e di conseguenza ha avuto una nuova “visibilità”. Si ha così l’im-
pressione, non verificabile a causa della mancanza di dati riferiti al passato, 
di un aumento dei casi. Ormai tutti riconoscono i danni dei comportamenti 
bullistici sulla salute mentale non solo delle vittime, ma anche sugli stessi 
bulli, i cui comportamenti di prepotenza sfociano sempre più frequentemen-
te in gravi reati contro la persona. È doveroso perciò che la società si interro-
ghi sulle ragioni di queste violenze2. 

Si hanno diverse tipologie di bullismo: bullismo fisico, bullismo verbale, 
bullismo relazionale e cyberbullismo. Quest’ultimo, più specificatamente, è 
la manifestazione in Rete del bullismo ed è caratterizzato da azioni violente e 
intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le 

1 Avvocato civilista, giurista d’impresa.
2 Abbruzzese S. (a cura di), Bullismo e percezione della legalità. Operatori delle scienze psicosociali, del 

diritto ed educatori a confronto, Milano, F. Angeli, 2008.
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azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, 
generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai 
bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento 
della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi 
inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. 

Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. 
Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, 

di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elet-
tronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, istant messaging, siti web, 
telefonate), purtroppo anche durante lo svolgimento delle attività didatti-
che3, il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di 
difendersi4.

Prima di procedere nella specifica analisi della normativa e della tutela 
offerta al minore in materia di bullismo e cyberbullismo, ai fini di una mi-
gliore comprensione delle caratteristiche a livello giuridico e psicologico dei 
suddetti fenomeni, si ritiene opportuno individuare le concrete differenze 
esistenti tra le due fattispecie come meglio spiegato nella griglia5 a lato.

3 Vedi le direttive adottate a riguardo: Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indi-
rizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici du-
rante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsa-
bilità dei genitori e dei docenti” e s.m.i.; Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee 
di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a 
tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi 
elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o 
registrazioni vocali” e la Direttiva MIUR n. 1455/06 recante “Linee di orientamento per azioni di 
prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” (MIUR Aprile 2015).

4 https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo.
5 https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo. 
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Bullismo Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe 

e/o dell’Istituto;

Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di 

tutto il mondo;

generalmente solo chi ha un carattere forte, 

capace di imporre il proprio potere, può 

diventare un bullo;

chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, 

può diventare cyberbullo;

i bulli sono studenti, compagni di classe o di 

Istituto, conosciuti dalla vittima;

i cyberbulli possono essere anonimi e 

sollecitare la partecipazione di altri “amici” 

anonimi, in modo che la persona non sappia 

con chi sta interagendo;

le azioni di bullismo vengono raccontate 

ad altri studenti della scuola in cui 

sono avvenute, sono circoscritte ad un 

determinato ambiente;

il materiale utilizzato per azioni di 

cyberbullismo può essere diffuso in tutto il 

mondo;

le azioni di bullismo avvengono durante 

l’orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, 

scuola-casa;

le comunicazioni aggressive possono 

avvenire 24 ore su 24;

le dinamiche scolastiche o del gruppo classe 

limitano le azioni aggressive;

i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter 

fare online ciò che non potrebbero fare nella 

vita reale;

bisogno del bullo di dominare nelle relazioni 

interpersonali attraverso il contatto diretto 

con la vittima;

percezione di invisibilità da parte del 

cyberbullo attraverso azioni che si celano 

dietro la tecnologia;

reazioni evidenti da parte della vittima e 

visibili nell’atto dell’azione di bullismo;

assenza di reazioni visibili da parte della 

vittima che non consentono al cyberbullo di 

vedere gli effetti delle proprie azioni;

tendenza a sottrarsi da responsabilità 

portando su un piano scherzoso le azioni di 

violenza.

sdoppiamento della personalità: le 

conseguenze delle proprie azioni vengono 

attribuite al “profilo utente” creato.
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Le tipologie di cyberbullismo sono diverse e varie, per delineare un pa-
norama più chiaro di questo fenomeno vediamo, inizialmente, quanti tipi 
di bullismo esistono sul web.

Si può parlare di:
Flaming: si tratta di messaggi online violenti e volgari che si trovano spes-

so sui forum, sui gruppi online che servono per aizzare, provocare e ovvia-
mente umiliare i malcapitati;

Impersonation: è conosciuto come lo scambio di persona. In pratica si 
mandano messaggi fingendosi altro da sè stessi per mandare messaggi online 
o pubblicarli ingannando la persona;

Trickery: Si cerca di ottenere la fiducia di un ragazzo o una ragazza per poi 
fare uno scherzo crudele;

Cyberstalking: come lo stalking, qui si parla di molestie ripetute sul web e 
di minacce vere e proprie per provocare la paura. Si parla, anche nel caso del 
web, di un’ossessione pericolosissima;

Doxing: è la diffusione via internet di dati personali e sensibili;
Denigration: sparlare di qualcuno è davvero troppo diffuso sul web ed 

è anche questa una forma di emarginazione ed esclusione di una cattiveria 
inaudita. In pratica, tramite messaggi o social network si denigra una persona 
al fine di provocare dolore gratuito e danneggiala pubblicamente;

Cyberbashing: è quando un gruppo di ragazzi maltratta o picchia un 
coetaneo, ma si aggiunge qualcuno che riprende il tutto facendo un video 
dell’aggressione e pubblicandolo su internet. Il video viene poi visualizzato 
da tantissime persone;

Harassment: con questo termine si indicano vere e proprie molestie via 
web. Ferire qualcuno, e in alcuni casi, si arriva persino alle minacce di morte 
(è il noto caso della Blue Whale)6.

6 https://w w w.agendadigitale.eu/cultura-digitale/cyberbullismo-cose-la-normativa-il-rea-
to-il-quadro-tra-legge-e-psicologia/. 
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6.2. La normativa sul bullismo e il cyberbullismo

Nel nostro ordinamento giuridico ancora oggi non esiste nessuna norma-
tiva generale che regola e sanziona in maniera organica la fattispecie di bulli-
smo; va comunque detto che, pur in assenza ad oggi di una legge specifica sul 
bullismo, le modalità con cui tale fenomeno si sviluppa interessano diversi 
rami del diritto: diritto penale: perché, come vedremo, gli episodi possono 
integrare fattispecie di reato; diritto civile: perché il bullo può danneggiare 
cose o persone ed essere tenuto al risarcimento; diritto minorile.

Il legislatore è intervenuto di recente ai fini della prevenzione e del contra-
sto dei sopra descritti fenomeni in primis con l’approvazione della legge n. 71 
del 29 maggio 2017 sul (solo) cyberbullismo, dettante “Disposizioni a tutela 
dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, 
entrata in vigore il 18 giugno 2017, detta legge Ferrara dal nome della sua 
prima firmataria e in secundis con la proposta di legge sul bullismo n. 1524, 
attualmente in discussione alla Camera, che vede come primo firmatario l’o-
norevole Devis Doris e che ha tra i propri scopi anche quello di estendere l’ap-
plicabilità della legge n. 71/2017, dettata in tema di cyberbullismo, al bullismo. 
Tale proposta di legge costituisce il completamento di un percorso legislativo 
avviato più di due anni fa proprio con l’approvazione della legge Ferrara7.

La legge 71/2017 si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyber-
bullismo in tutte le sue manifestazioni. La legge, per la prima volta, definisce 
il cyberbullismo come “Qualunque forma di pressione, aggressione, mole-
stia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazio-
ne, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali 
in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di 
contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della fami-
glia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare 

7 Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo”. (17G00085) (GU Serie Generale n. 127 del 03.06.2017) entrata in 
vigore del provvedimento: 18.06.2017; si veda anche la Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 
2007  “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bulli-
smo”.
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un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 
dannoso, o la loro messa in ridicolo”. 

È, invece, attualmente in attesa di conclusione l’iter normativo della 
nuova proposta di legge (A.C. 1524) sul bullismo dopo l’esame della Com-
missione Giustizia della Camera. La fase della discussione in Aula è partita lo 
scorso 18 novembre 2019 e proseguirà sino alla votazione della proposta.

Nello specifico, la proposta di legge 1524, prevede (art. 1) modifiche 
all’art. 612 bis del Codice Penale, relativo al diritto di atti persecutori, la cui 
nuova formulazione estende la punibilità anche a chi, nel commettere il reato 
di cui alla norma, costringe la vittima a trovarsi “in una condizione di emar-
ginazione”8. Al terzo comma dell’art. 612 bis è prevista, poi, un’aggravante 
per il caso in cui gli atti persecutori siano commessi da più persone. Se, 
inoltre, il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici 
ed è intervenuta una sentenza definitiva di condanna, viene espressamente 
prevista la confisca degli stessi.

La proposta di legge, inoltre, modifica (art. 2) la contravvenzione prevista 
in caso di inosservanza dell’obbligo scolastico portando l’attuale ammenda 
fino a 30 euro ad un’ammenda da 100 a 1000 euro.

Modifica (art. 3) la legge 71/2017 per estenderne il campo di applicazione 
anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo, tanto che viene espressa-
mente prevista la sostituzione, in tutto il testo della legge Ferrara, dell’espres-
sione: “ fenomeno del cyberbullismo” con quella: “ fenomeni di bullismo e cyber-
bullismo” e per prevedere che il Dirigente scolastico, a fronte di episodi di 
bullismo e cyberbullismo in ambito scolastico, che non costituiscano reato, 
possa, dopo aver informato i genitori, coinvolgere i servizi sociali e, nei casi 
più gravi, avvisare le autorità competenti.

8 Questa la formulazione del nuovo comma 1: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito 
con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o 
molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da 
ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al 
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitu-
dini di vita, ovvero da porlo in una condizione di emarginazione.”(https://www.studiocataldi.it/
articoli/37224-legge-sul-bullismo.asp).
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La citata proposta (art. 4) prevede che quando il P.M. abbia acquisito la 
notizia che un minore degli anni diciotto dia “prove di irregolarità della con-
dotta o del carattere” ovvero assume condotte aggressive, anche in gruppo, 
nei confronti di persone, animali o cose, ovvero lesive della dignità altrui, as-
sunte le necessarie informazioni, possa riferire i fatti al Tribunale per i mino-
renni, il quale può disporre con decreto motivato, previo ascolto del minore, 
dei genitori o dell’esercente la responsabilità genitoriale, l’attivazione di un 
percorso di mediazione, oppure lo svolgimento di un progetto di intervento 
con finalità rieducativa e riparativa, la cui durata e obiettivi sono definiti nel 
suddetto decreto, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. Il com-
petente servizio sociale, coinvolgendo, ove possibile, il genitore o l’esercente 
la responsabilità genitoriale definisce il contenuto del progetto di intervento 
secondo gli obiettivi individuati nel citato decreto. 

Almeno dieci giorni della conclusione del progetto di intervento edu-
cativo e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al 
Tribunale per i minorenni (che, attraverso la modifica dell’art. 25 del regio 
decreto legge n. 1404/1934, può applicare al bullo alcune misure che adotta 
normalmente nei confronti di ragazzi problematici che risultano “irregola-
ri” per condotta o carattere) una relazione che illustra il percorso e gli esiti 
dell’intervento. il Tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate 
nella relazione e sentito il minorenne e i genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale può, con decreto motivato, in via alternativa: 1) dichiarare con-
cluso il procedimento; 2) disporre la continuazione del progetto di interven-
to educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze 
educative del minorenne; 3) disporre l’affidamento del minorenne ai servizi 
sociali; 4) disporre il collocamento del minorenne in una comunità, qualora i 
predetti interventi appaiono inadeguati. 

La proposta, inoltre, consente l’eventuale prosecuzione delle misure pre-
viste dal Tribunale per i minorenni, se necessario e con il consenso dell’in-
teressato, anche al raggiungimento della maggiore età, fino a massimo venti-
cinque anni.

La proposta di legge prevede, altresì, (art. 5) un adeguamento dello Statuto 
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delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria9, specificando gli im-
pegni da un lato della scuola e dall’altro delle famiglie per la prevenzione dei fe-
nomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di altre situazioni di disagio.

Dall’anno scolastico 2020/2021, entro il 30 ottobre di ogni anno, il Mini-
stero informa le scuole sulla disponibilità dei suddetti questionari all’interno 
delle apposite piattaforme. Demanda al MIUR (artt. 6 e 7) la predisposizione 
di strumenti di valutazione e di monitoraggio da mettere a disposizione delle 
istituzioni scolastiche per determinare l’estensione dei fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo tra gli studenti, la percezione degli stessi fenomeni da parte 
dei docenti e dei dirigenti scolastici e, più in generale, la qualità del clima 
della classe. Lo stesso Ministero dovrà, inoltre, implementare una specifica 
piattaforma di e-learning destinata ai docenti e finalizzata all’adozione di 
strategie antibullismo affinché venga garantito il rispetto dei diritti costitu-
zionali in materia di insegnamento10. 

Infine, (art. 8) la proposta prevede l’istituzione, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, di un 
servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo, accessibile 
tramite un numero di telefono pubblico e gratuito, il 114 attivo 24 ore su 24, 
e tramite un’applicazione informatica da installare sui cellulari che consenta 
anche un servizio di messaggistica istantanea, dotata di una funzione di ge-
olocalizzazione attivabile previo consenso dell’utilizzatore, con la finalità di 
fornire alle vittime, o ai loro congiunti, assistenza psicologica e giuridica e di 
informare prontamente le autorità di polizia.

In conclusione, le due normative sono emblematiche dell’impegno dello 
Stato Italiano a fronteggiare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, 
sempre più dilaganti tra i giovani, con strumenti di prevenzione e contrasto, 
coniugando un approccio preventivo e riparatorio al tempo stesso11.

9 Vedi il D.P.R. 249/98 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria” modificato dal 235/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle stu-
dentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

10 Vedi artt. 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.
11 http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/gi0079a.pdf.
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6.3. Tutela della dignità del minore

A tutela della dignità12 del minore vittima di cyberbullismo, la legge 
71/2017 prevede che ciascun minore ultraquattordicenne che abbia subito atti 
di cyberbullismo, nonché, ciascun genitore o soggetto esercente la respon-
sabilità del minore possa inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del 
sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o 
il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete inter-
net, previa conservazione dei dati originali. Qualora, entro le 24 ore successi-
ve al ricevimento dell’istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato 
di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al 
blocco richiesto, ed entro 48 ore non vi abbia provveduto, o, comunque, nel 
caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore 
del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richie-
sta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati 
personali, che interverrà nelle successive 48 ore.

La suddetta legge prevede, poi, la designazione in ogni scuola di un docen-
te referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di con-
trasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze 
di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile pre-
senti sul territorio. La normativa prevede, altresì, che le istituzioni scolastiche 
promuovano l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e 
doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche. Inoltre, salvo che 
il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti 
di cyberbullismo, ne deve informare tempestivamente i soggetti esercenti la 
responsabilità genitoriale, ovvero, i tutori dei minori coinvolti e deve attivare 
adeguate azioni di carattere educativo. Se la famiglia della vittima non è avvi-
sata, la scuola commette reato di omessa denuncia (art 328 c.p.). C’è obbligo 
di denuncia per presidi e docenti poiché se si assiste a episodi di bullismo sen-
za intervenire, si può rispondere in sede penale e civile13. Anche i genitori del 

12 Vedi l’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.
13 Ai sensi e per gli effetti del II comma dell’articolo 2048 c.c., il quale sancisce che “i precettori e co-
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carnefice minore sono imputabili per culpa in educando14.
Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per 

taluno dei reati di cui agli articoli 594 c.p. (Ingiuria), 595 c.p. (Diffamazione), 
612 c.p. (Minaccia) e all’articolo 167 del Codice per la protezione dei dati 
personali (Trattamento illecito di dati personali), commessi, mediante la rete 
internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di 
altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del 
questore. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unita-
mente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità 
genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della mag-
giore età e dell’ammonimento non resta più traccia (si “estingue”).

Questa è la via amministrativa per affrontare il problema.
L’altra via prevede il ricorso all’autorità per una tutela penale, che per i 

fatti di cyberbullismo è differenziata a seconda delle condotte. Le pene sono 
così varie, andando da 6 mesi a 5 anni per un maggiorenne e 6 mesi per un 
minorenne (o 516 euro di ammenda). A questo si somma eventuale risarci-
mento in sede civile ex art. 2043 del Codice Civile.

Si ha diffamazione ex art. 595 cod. pen. nelle ipotesi di denigration, flaming 
e impersonation. Flaming e impersonation possono astrattamente arrivare ad 
integrare il reato di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen.

Il cosiddetto trickery, di per sé, non costituisce reato, ma può essere l’ante-
fatto non punibile di altre condotte penalmente rilevanti.

Il cyberstalking rientra nell’ambito del reato di atti persecutori ex art. 612 
bis cod. pen. e le condotte persecutorie sono costituite materialmente da mo-
lestie. Laddove l’ipotesi non sia di per sé grave, potrebbe essere integrata la 
contravvenzione di molestie ex art. 660 cod. pen.

Il doxing è sanzionato dall’art. 167 del D.lgs. 196/2003, laddove vengano 

loro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito 
dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

14 In questo caso si applicherebbe, invece, il I comma dell’articolo 2048 c.c.: “Il padre e la madre, o il 
tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o del-
le persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante”.
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diffusi dati di un soggetto contro — o senza — il suo consenso e da tale 
condotta derivi un danno alla persona offesa. La tutela è di molto affievolita 
dall’esigenza di un profitto per l’agente: nella maggioranza dei casi le ipotesi 
di doxing non sono poste in essere per l’ottenimento di un profitto, quanto 
piuttosto per umiliare la vittima. Se la diffusione illecita avviene su larga sca-
la sarà applicabile l’art. 167 bis del D.lgs. 196/2003.

Il cyberbashing è un’ipotesi che può rientrare nelle percosse ex art. 581 cod. 
pen. o nelle lesioni di cui all’art. 582 cod. pen., fino ad arrivare, nelle ipotesi 
più gravi, all’omicidio preterintenzionale di cui all’art. 584 cod. pen.

L’harassment (molestie) è un’ipotesi problematica; fermo restando che 
ogni ipotesi è a sé stante e la condotta è molto ampia, si può affermare che 
l’harrasment possa integrare, nelle casistiche più gravi, il reato di cui all’art. 
580 cod. pen., ossia l’istigazione al suicidio.

Quando, come spesso accade in questi casi, i reati sono commessi da mi-
nori tra 14 e 18 anni, a giudicare è il Tribunale per Minori che in sede civile si 
attiva su ricorso dell’interessato o del P.M. minorile (su segnalazione da for-
ze dell’ordine, scuole ecc.) e in sede penale via procura minorile per episodi 
di (cyber)bullismo con rilevanza penale — come già detto — perseguibili 
a querela entro tre mesi dall’accaduto: lesioni lievi (582 c.p.), minacce (612 
c.p.), ingiurie (591 c.p.), diffamazione (595 c.p.)15.

Vista la natura assai recente dell’adozione della normativa volta a fronteg-
giare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo, le pronunce emesse in ambito 
giurisprudenziale, pur non essendo molte, risultano assai significative poiché 
vanno a chiarire e confermare l’applicazione della normativa in essere fron-
teggiando fattispecie concrete. A titolo esemplificativo si vedano la pronun-
cia della Corte di Cassazione Civile, Sez. III Ord., del 10.09.2019, n. 22541, a 
mezzo della quale viene confermato che 

Nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità civile da fatto 
illecito del minore bullizzato, in relazione al pregiudizio causato dall’aggressione 

15 https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/cyberbullismo-cose-la-normativa-il-reato-il-qua-
dro-tra-legge-e-psicologia/.
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dal medesimo posta in essere per vendetta nei confronti del suo aggressore, non può 
escludersi l’applicabilità dell’art. 1227 c.c., in ragione del fatto che il minore bulliz-
zato si sia determinato a tenere la condotta causativa dell’evento in un momento 
diverso da quello in cui abbia subito l’aggressione. In ipotesi siffatte, al contrario, 
il giudice deve tenere conto dei fenomeni di bullismo posti in essere ai danni della 
vittima e prima della reazione della stessa, giacché senza tali fenomeni l’evento non 
si sarebbe determinato. Pur dovendosi neutralizzare e condannare l’istinto di ven-
detta del minore bullizzato, invero, è innegabile che la risposta dell’ordinamento 
non può essere solo quella della condanna dell’atto reattivo come comportamento 
illecito a sé stante, ignorando le situazioni di privazione e di svantaggio che ne costi-
tuiscono il sostrato, non solo perché l’ignoranza e la sottovalutazione possono (per-
sino) attivare un circolo negativo di vittimizzazione ulteriore, ma anche perché il 
bullismo non dà vita ad un conf litto meramente individuale e richiede un coacervo 
di interventi coordinati che, oltre a contenere il fenomeno, fungano da limite inva-
licabile che si interponga tra l’autore degli atti di bullismo e le persone offese, anche 
onde rendere del tutto ingiustificabile la reazione di queste ultime

e la pronuncia del Tribunale Savona, 22.01.2018 che pure conferma come

Deve ritenersi sussistente la responsabilità dei genitori per il fatto commesso dal 
figlio minorenne. La detta responsabilità è da ricollegare alla presunzione di colpa 
(culpa in vigilando e culpa in educando) consistente, più che nel non aver potuto 
impedire l’evento, ad una fase anteriore alla commissione dell’illecito, ovvero 
nella violazione dei doveri inderogabili posti a carico dei genitori dall’art. 147 c.c. 
(obbligo di istruire, mantenere ed educare la prole). Per superare la suddetta pre-
sunzione di colpa, ai genitori è richiesto di fornire la prova positiva di aver impartito 
al figlio una buona educazione e di aver esercitato su esso una vigilanza adeguata. 
In mancanza di prova contraria, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della 
vigilanza esercitata sul minore possono essere desunti dalle modalità del fatto ille-
cito, venendo così a determinarsi quale sintomo del mancato raggiungimento della 
prova liberatoria la gravità della condotta tenuta dal minore.(Nel caso di specie un 
minore accusava altre minori di atti di bullismo a suo danno ma successivamente 
all’aperture delle indagini la presunta vittima confessa ai carabinieri di essersi in-
ventata tutto)”. 

Il T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, con la pronuncia del 23.09.2019, n. 11231, 
invece, nell’analizzare una peculiare fattispecie, ha chiarito che “…gli atti 
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di bullismo, non costituiscono di per sé vizi idonei a inficiare la valutazione 
espressa rispetto al giudizio di non ammissione alla classe successiva, ma 
potrebbero, in astratto e salva analisi dei vari elementi della fattispecie, giu-
stificare la tutela risarcitoria”.

Ancora, la Corte di Cassazione Penale, Sez. V, con pronuncia del 
27.04.2017, n. 28623, ha stabilito che “Gli atti di bullismo posti in essere nei 
confronti della vittima integravano pienamente il reato di atti persecutori 
previsto e punito dall’art. 612-bis c.p., essendo sufficiente ai fini della com-
piuta integrazione dell’evento del reato, la prova della causazione nella per-
sona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, ove ancorata ad 
elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiara-
zioni della stessa vittima del reato”. Ancora prima dell’entrata in vigore della 
legge n. 71/2017, la Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, Sent., 14.06.2012, n. 
34492, si era soffermata sull’analisi della corretta gestione delle relazioni sco-
lastiche chiarendo che i soggetti che dispongono dei mezzi di correzione non 
debbono abusarne, in quanto, la risposta educativa dell’istituzione scolastica 
deve essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento devian-
te dell’alunno e, in ogni caso, non può mai consistere in trattamenti lesivi 
dell’incolumità fisica o aff littivi della personalità del minore (“Nel processo 
educativo essenziale è la congruenza tra mezzi e fini, tra metodi e risultati, 
cosicché diventa contraddittoria la pretesa di contrastare il bullismo con me-
todi che finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali 
(scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza o di potere”)16. 

Integra, infatti, il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il 
comportamento dell’insegnante che umilii, svaluti, denigri o violenti psicolo-
gicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito 
scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con 
mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del 
minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trat-
tamenti aff littivi dell’altrui personalità (nella fattispecie la Suprema Corte ha 

16 https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/.
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confermato la sentenza di condanna di un insegnante che aveva costretto un 
alunno a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase “sono un deficiente”). 

Per quanto attiene all’ambito territoriale, l’Università degli Studi del 
Molise, ha raccolto dei dati di una indagine ISTAT (2014) dalla quale risulta 
che: più del 50% degli intervistati 11-17enni riferisce di essere rimasto vittima, 
di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento: quasi uno su 
cinque (19,8%), dichiara di aver subito azioni tipiche di bullismo una o più 
volte al mese.

Il 9,9% delle ragazze subisce atti di bullismo una o più volte a settimana, 
contro l’8,5% dei maschi.

A ciò si aggiungono i dati sul cyberbullismo che “ha colpito il 22,2% di tutte 
le vittime di bullismo. Nel 5,9% dei casi si è trattato di azioni ripetute (più volte 
al mese)”17, pertanto, i consigli comuni e di lunga data, per internet — che val-
gono contro i cyberbulli come contro i troll — è di non rispondere ai messaggi 
provocatori e arrivare a bloccarne gli autori (sui social, Whatsapp ecc.).

È bene fare copia di qualche messaggio emblematico per una successiva 
denuncia.

Sui social è possibile anche segnalare il contenuto e l’autore alla piattafor-
ma, che può così intervenire cancellando il primo e bloccando il secondo. È 
consigliabile anche limitare la privacy dei propri contenuti e foto e controlla-
re chi ci possa taggare (limitando questa funzionalità)18.

Per contenuti persecutori sul web, è possibile chiedere a Google la rimo-
zione dal motore, così come al gestore del sito e al suo hosting provider (rile-
vabile via Whois19).

In conclusione, il cyberbullismo è un fenomeno sociale che si sta impo-

17 https://w w w.unimol.it/blog/allunimol-i l-seminario-bullismo-e-il-cyberbullismo-insie-
me-con-usr-molise-lordine-degli-as sistenti-sociali-il-garante-dei-diritti-della-persona-ospite-e-
lena-ferrara-promotrice d60175/#:~:text= Dai%20dati%20 di% 20una%20indagine,o%20più%20
volte%20al%20mese.

18 https://w w w.agendadigitale.eu/cultura-digitale/cyberbullismo-cose-la-normativa-il-rea-
to-il-quadro-tra-legge-e-psicologia/

19 Whois è un protocollo di rete che consente, mediante l’interrogazione di appositi database server 
da parte di un client, di stabilire a quale provider internet appartenga un determinato indirizzo IP 
o uno specifico DNS.
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nendo come manifestazione tipica della criminalità minorile. Data la diffi-
coltà della repressione per mezzo della giustizia penale, è necessaria un’opera 
di  sensibilizzazione  dei minori a livello scolastico. È altresì necessario che 
le vittime possano essere sostenute nella denuncia dei fatti, non tanto per la 
sanzione dei responsabili, quanto piuttosto per far cessare le condotte che, 
usualmente, possono aggravarsi per la mancanza di controllo.
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Normativa
Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contra-

sto del fenomeno del cyberbullismo. 
dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana.
dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale.
dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a li-

vello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 

di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didat-
tica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 
genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni.
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Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti inter-
pretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici 
nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o 
registrazioni vocali”.

Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 – Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari.
Direttiva MIUR n. 1455/06 recante “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo” (MIUR Aprile 2015).
D.P.R. 249/98 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria” modificato dal D.P.R. 235/2007 “Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concer-
nente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.
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Conclusioni
Leontina Lanciano

Come si è potuto osservare dalla lettura di questo testo, bullismo e cyber-
bullismo sono, purtroppo, fenomeni che vanno incontro ad una diffusione 
sempre maggiore tra i minori. Oltretutto, si tratta di comportamenti che 
rientrano in un quadro particolarmente complesso, avendo implicazioni e 
risvolti che riguardano molteplici aspetti: oltre a quello psicologico, che può 
apparire come di maggior impatto perché più “dirompente”, non vanno tra-
scurati gli aspetti socioeducativi e legali.

Si potrebbe pensare che, essendo “nativi digitali”, i ragazzi di oggi abbia-
no maggiore consapevolezza di ciò che avviene in rete. Tuttavia, essere abili 
nell’uso degli strumenti tecnologici non significa, automaticamente, riuscire 
a schivare i rischi che la vita (virtuale e reale) nasconde. Anzi, la possibilità di 
esplorare la realtà a 360 gradi tramite internet espone i minori alla possibilità 
concreta di trovarsi, loro malgrado, in situazioni pericolose, di cui non cono-
scono i risvolti e che non sono in grado di gestire. 

Non bisogna dimenticare, infatti — e le statistiche ce lo ricordano — che 
un minore resta sempre tale, per quanto possano essere evolute le sue abilità 
tecnologiche.

Gli studiosi del fenomeno operano una distinzione tra “buoni digitali”, 
che conoscono poco gli strumenti di tutela e le insidie del web, e “cattivi 
digitali”, che ignorano del tutto le implicazioni giuridiche dei propri atti. In 
entrambi i casi i rischi derivanti dall’uso/abuso della rete sono concreti.

Bullo e vittima restano entrambi “intrappolati” nella rete, chi in un modo 
e chi nell’altro, sebbene tocchi a quest’ultima pagare il prezzo più alto in ter-
mini di disagio psicologico. Questo rapporto, poi, coinvolge anche un terzo 
partecipante, ovvero il “pubblico”. Tutte le parti sono implicate allo stesso 
modo in un processo disfunzionale che non lascia indenne nessuno. 
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Il bullo “sceglie2 di mettere da parte la consapevolezza che le conseguen-
ze delle proprie azioni sul web hanno: se ne infischia del rispetto delle regole 
e sceglie di rappresentare le proprie gesta virtualmente, come se fosse una 
rappresentazione teatrale. Necessita, quindi, di spettatori che rispondano 
mostrando apprezzamento con i “like” e con i commenti ai suoi comporta-
menti prevaricatori. 

Il Cyberbullismo, però, non si esaurisce con la pubblicazione online. Una 
volta che un video è stato caricato (generalmente si tratta di filmati in cui c’è 
un soggetto che picchia, una vittima che viene picchiata e talvolta altri pre-
senti che osservano) al fenomeno prendono parte più attori: il responsabile 
degli atteggiamenti prevaricatori, la vittima, l’autore del video, la persona 
che lo pubblica online, gli utenti che lo condividono, gli utenti che mettono i 
“like” e gli utenti che, semplicemente, lo guardano. 

Se il bullo, per scelta, non si cura delle conseguenze del suo operato, c’è 
da chiedersi se gli altri siano consapevoli di essere corresponsabili di un il-
lecito o di un reato. Spesso non se ne rendono conto è proprio per questo è 
necessario che ne maturino la consapevolezza. Il glossario pubblicato in que-
sto testo rappresenta pertanto un valido strumento informativo.

Per quel che riguarda, invece, la vittima, il minore “nativo digitale” sco-
pre attraverso il web la crudezza del mondo degli amici “reali”. Quelli che 
sembrano innocui compagni di scuola, su internet possono trasformano in 
“vessatori”, in bulli che mettono il compagno in situazioni imbarazzanti per 
poi filmare tutto e divulgarlo su YouTube. O ancora: coetanei che agiscono 
da persecutori, creando falsi profili social a nome della vittima e invitando gli 
altri utenti a condividere sgradevoli post sulle sue abitudini, sui suoi orienta-
menti sessuali, sulla composizione della sua famiglia e così via.

Ma su internet non bisogna guardarsi solo dal cyberbullismo: esistono altri 
modi per diventare vittime. Spesso, infatti, i “nativi digitali” scoprono a proprie 
spese che gli amici virtuali hanno più del doppio della propria età: nella miglio-
re delle ipotesi sono soggetti che vogliono spillare indebitamente dei soldi (suo-
nerie per cellulare costosissime, abbonamenti inesistenti, ecc.); nella peggiore, 
si verifica il fenomeno noto come Grooming, in cui persone adulte adescano 
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minori online, fingendosi appunto dei coetanei tramite tecniche di manipola-
zione psicologica volta a superarne le resistenze per ottenerne la fiducia.

Si tratta di una pericolosa anticamera a situazioni più gravi, che possono 
sfociare nella prostituzione minorile, nella pedopornografia o pedofilia, nel 
turismo sessuale. All’inizio si parte della richiesta di piccoli pegni di ami-
cizia, come una foto o un poke; poi si passa ad innocenti gesti di fronte alla 
webcam; poi si va avanti in un progressivo, crescente, malinteso rapporto di 
fiducia, che maschera relazioni di plagio e sottomissione. 

Accanto al rischio di cadere nella rete di bulli e adulti malintenzionati, la 
rete nasconde altre pericolose insidie. 

Si pensi, ad esempio, al gioco d’azzardo online: sono tantissimi i minori 
che trascorrono delle ore davanti alle slot machine virtuali, non avvertendo 
minimamente il pericolo. Purtroppo senza rendersi conto che il gioco d’az-
zardo induce dipendenza. Il triste fenomeno del “Gambling” (gioco d’azzar-
do online) è la conseguenza di disagi e solitudini che portano, poi, ulteriori 
problemi: disturbi del sonno, stanchezza eccessiva, disturbi del comporta-
mento alimentare, sbalzi d’umore, depressione, ansia, caduta del rendimento 
scolastico, disturbi del comportamento in famiglia e con gli amici, abuso di 
alcol o di fumo. Di fronte al computer, da soli nella propria stanza, è facile 
lasciarsi andare e farsi consolare dalle voci carezzevoli del web. 

Un altro fenomeno preoccupante, di recente manifestazione, è l’Hikiko-
mori: migliaia di giovani che si recludono in casa. Riscontrato inizialmente 
in Giappone, l’Hikikomori (termine che significa “stare in disparte”) sta 
rapidamente prendendo piede anche in Italia: le stime parlano di 100mila casi 
già registrati. Un numero che è destinato ad aumentare, se non si riuscirà a 
dare al fenomeno una precisa collocazione clinica e sociale. In questo caso, 
i minori interessati hanno tra i 14 e i 25 anni, non studiano né lavorano. Non 
hanno amici e trascorrono gran parte della giornata nella propria camera. A 
stento parlano con genitori e parenti. Dormono durante il giorno e vivono di 
notte per evitare qualsiasi confronto con il mondo esterno. Si rifugiano nella 
rete e nei social network con profili fittizi, unico contatto con la società che 
hanno abbandonato. 
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Nel Cyberbullismo, un altro aspetto che va evidenziato è quello legato 
alle conseguenze delle “cattive condotte digitali”. Spesso si pensa alle conse-
guenze penali, che appaiono forse più scontate, ma non bisogna dimenticare 
quelle civili, che si presentano sottoforma di liquidazione del danno arrecato. 

In questi casi, dal momento che si tratta di minori, a farsi carico delle 
spese sono i genitori i quali hanno giuridicamente l’obbligo di educazione 
e sorveglianza sui figli. Ai sensi dell’art. 2048 c.c., infatti, del danno illecito 
commesso dal figlio ne rispondono civilmente i genitori per non aver impe-
dito il fatto (c.d. culpa in educando e in vigilando).

Si può giungere fino il pignoramento dei mobili di casa. Per fare un esem-
pio concreto si può rappresentare il caso di un ragazzino di 12 anni che, a 
mezzo Facebook, diffonda foto a carattere pornografico di un’amichetta. Il 
ragazzino, non essendo imputabile, non sarò condannato penalmente, ma gli 
sarà applicata la misura del ricovero in riformatorio giudiziario o della libertà 
vigilata o, ancora, della messa alla prova. Il genitore del minore, invece, ri-
sponderà civilmente del risarcimento danni per il fatto illecito commesso dal 
figlio in pregiudizio della web reputation dell’amichetta.

L’esempio qui riportato non è il frutto di un mero esercizio teorico. La 
giurisprudenza, difatti, offre numerose testimonianze di accertata respon-
sabilità genitoriale ex art. 2048 c.c. per condotte di bullismo commesse dai 
figli. Da ultimo, il Tribunale di Roma, sez. XIII, con sentenza n. 6919 del 4 
aprile 2018 ha riconosciuto la responsabilità civile, condannando al risarci-
mento dei danni, oltre che la scuola (anch’essa per omessa vigilanza), anche 
i genitori di un minore che, durante l’orario delle lezioni e per un lasso di 
tempo considerevole, ha posto in essere atti di bullismo (ingiurie e minacce) 
nei confronti di un compagno di classe, culminati in un episodio di lesioni 
fisiche subite dalla vittima all’uscita da scuola. 

Inoltre, è bene specificare come in sede civile rispondono non solo i 
genitori del minore che ha commesso atti di bullismo, ma anche quelli del 
minore che, pur non partecipando materialmente alla condotta lesiva, hanno 
assistito agli atti di bullismo senza dissociarsi (Trib. Alessandria, 16 maggio 
2016, sentenza n. 439).
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A fronte di quanto esposto, risulta evidente l’importanza della prevenzio-
ne, oggi affidata agli Osservatori regionali, istituiti nell’ambito del progetto 
“Nuove tecnologie e disabilità” dagli Uffici Scolastici Regionali in collabora-
zione con il MIUR. 

Sia i bulli che le loro vittime sono soggetti disagiati, che necessitano 
dell’azione coordinata di tutta la comunità educante: Regioni, Province, Co-
muni, Università, Servizi Sanitari, Associazioni Culturali, Centri di ricerca, 
formazione e documentazione e la scuola quale primo soggetto di prossimità 
del minore. 

Per poter assolvere pienamente a questo compito, la scuola dev’essere 
potenziata: in tal modo, riuscirà ad affrontare il grave problema del disagio 
e delle disabilità tecnologiche e personali del ragazzo mediante la formazio-
ne degli insegnanti all’utilizzo dei new media e dei social network, affinché 
possano meglio seguire gli alunni nella loro vita digitale. Gli insegnanti do-
vranno aiutare i discenti a diventare dei buoni “cittadini virtuali”. In questa 
ottica le scuole dovranno tenere lezioni di web sicuro. Occorre, infatti, fare 
in modo di non rendere i ragazzi consumatori passivi di tecnologie, quanto 
piuttosto consumatori critici e produttori consapevoli di informazioni e 
conoscenze. Se preparati nel modo corretto i giovani, da potenziali vittime, 
possono trasformarsi in “cacciatori di bufale” e “detective del web”. 

Accanto alle istituzioni, va da sé che un ruolo altrettanto rilevante per 
il corretto uso delle tecnologie è svolto dai genitori. Avendo a che fare con 
i “nativi informatici”, questi dovranno a loro volta avviare un percorso di 
conoscenza per diventare, per i propri figli, autorevoli informatori del web. 
Dovranno essere preparati adeguatamente a destreggiarsi nel labirinto infor-
matico per educare e aiutare i ragazzi.

Alle famiglie andrebbero, quindi, forniti i necessari suggerimenti per rela-
zionarsi con i figli che usano i social network. Come evidenzia Morten Lehn, 
General Manager Kaspersky Lab Italia, “sappiamo che per molti genitori in-
ternet può rappresentare una preoccupazione, ma oggigiorno il web e i social 
network sono diventati una parte importante anche nella vita dei più piccoli, 
per aiutare i nostri figli ad affrontare le numerose informazioni indesiderate 
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che possono incontrare online, dovremmo parlarne più spesso e insegnar lo-
ro come proteggersi e come comportarsi in caso di incidenti”.

Per sconfiggere il Cyberbullismo e schivare i pericoli di internet, le paro-
le-chiave sono: formazione, prevenzione, autoregolamentazione e responsa-
bilità genitoriale per il minore.

Come Garante regionale dei Diritti della persona, figura preposta alla 
protezione dei minori, ho avuto modo di confrontarmi sul campo con questi 
fenomeni, constatando quanto siano diffusi e quanto siano devastanti. Per 
questo motivo, fin dal mio insediamento ho messo in atto una serie di inter-
venti di sensibilizzazione finalizzati alla prevenzione. 

Numerose sono state le iniziati-
ve intraprese per informare le gio-
vani generazioni e le famiglie. Tra 
queste si inserisce il richiamato 
vademecum volto alla prevenzione 
dell’insorgenza di bullismo e cy-
berbullismo, la cui pubblicazione, 
realizzata in forma di dépliant, è 
stata distribuita in tutte le scuole 
medie molisane. 

Va annoverata inoltre la cam-
pagna di sensibilizzazione che ho 
effettuato incontrando i ragazzi 
delle scuole medie. L’iniziativa mi 
ha consentito di avere un riscon-
tro diretto sulle caratteristiche e la 
diffusione del fenomeno. In molti 
casi, gli incontri mi hanno permes-
so di raccogliere direttamente da-
gli studenti segnalazioni e richie-
ste d’aiuto. Iniziative, queste, che 
continueranno anche in futuro.
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Le tappe successive sono individuate nella prosecuzione delle attività di 
formazione e di approfondimento, nella diffusione della conoscenza delle 
nuove manifestazioni della violenza online, nell’accompagnamento delle 
istituzioni scolastiche nei processi di corresponsabilità, nella estensione della 
ricerca sui nuovi contesti familiari. Tutto questo sempre con l’obiettivo di 
fornire alle istituzioni scolastiche e ai loro operatori il supporto utile alla fati-
cosa costruzione di quella condizione di legalità che ci permette di garantire 
la dignità di ogni individuo.

L’azione di prevenzione e di contrasto alle pratiche di bullismo e cyber-
bullismo rientra, peraltro, nelle linee programmatiche del Consiglio regio-
nale del Molise, che ha promosso la stesura di una proposta di legge, dal 
titolo “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del 
Bullismo e del Cyberbullismo”, la quale prevede interventi mirati al sostegno 
e alla tutela di tutti i soggetti coinvolti, sia vittime e sia responsabili di illeciti, 
nell’ottica di salvaguardare la crescita educativa, sociale e psicologica dei ra-
gazzi stessi.

In questa direzione proseguirò il mio mandato, con il proposito di co-
struire dei percorsi e degli spazi in cui sia non solo possibile osservare con la 
dovuta attenzione direttamente il disagio, ma anche e soprattutto intervenire 
con competenza e professionalità, valorizzando la promozione di un disegno 
formativo di crescita e di sviluppo della persona.

L’impegno che ho inteso spendere, fin da subito, su tale fronte trova oggi 
riscontro nella presente iniziativa editoriale, la quale racchiude il significato 
dell’attività svolta e funge da preambolo a quella che intenderò svolgere. Il 
volume mira a dare un contributo d’intenti, nel rispetto della funzione socia-
le che appartiene al Garante, all’Ufficio Scolastico regionale, alla Università 
e alle Istituzioni che si occupano dei giovani e della loro formazione, soggetti 
coinvolti nella stesura di questo lavoro dal tema bullismo e cyberbullismo.

Le figure di riferimento “adulte”, che hanno il compito di rappresentare 
il mondo alle nuove generazioni, hanno anche il compito di immaginare 
percorsi realizzabili, che aprano loro spazi significativi di partecipazione e di 
protagonismo. 
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Si può così ipotizzare di ricollocare i ragazzi all’interno di una dimen-
sione positiva di relazioni, in opposizione al vuoto diffuso che spesso li 
circonda, che impoverisce e conduce all’indifferenza, o, peggio, dà luogo al 
consolidarsi di modelli negativi di confronto. In tal modo potranno acqui-
stare valore i comportamenti capaci di promuovere consapevolezza, rispetto, 
responsabilità e solidarietà. 

Quale modo migliore, infatti, di provare a ricostruire una nuova “umani-
tà”, se non attraverso l’educazione ai valori?
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Glossario1

Leontina Lanciano

1 Il presente Glossario intende fornire chiarimenti in merito alla terminologia più diffusa relativa 
al fenomeno del bullismo e cyber bullismo. È stato realizzato attraverso una ricerca sui siti web e 
dizionari online attualmente più diffusi e utilizzati. 

Auction fraud (questo è reato!)
Traduzione letterale: frode d’asta
Accordo di vendita e/o acquisto online 
di merce attraverso sistemi di pagamen-
to elettronico o tradizionale (ad esem-
pio: vaglia online, ricariche di carte di 
credito prepagate, trasferimento di de-
naro tramite agenzie specializzate).
L’atto illecito consiste nell’istruire la 
vittima sulle modalità di pagamento, 
parziale o totale dell’importo concorda-
to, che dopo la procedura non riceverà il 
bene acquistato.

Autolesionismo (questo è comporta-
mento a rischio!)
Da autolesione: il produrre deliberata-
mente una minorazione, temporanea o 
permanente sul proprio corpo. Pubbli-
care su alcuni social network immagini 
e/o messaggi inneggianti a suicidi o atti 
autolesionistici.

Baiting (questo è reato!)
Traduzione letterale: L’aizzare cani con-
tro belve alla catena. 
Prendere di mira utenti (users), nello 
specifico principianti (new users), in 

ambienti virtuali di gruppo (es: chat, 
game, forum) facendoli diventare og-
getto di discussioni aggressive attraver-
so insulti e minacce per errori commes-
si dovuti all’inesperienza.

Bannare (questo è comportamento a 
rischio!)
Derivazione inglese: bandire, proibire, 
interdire.
Impedire a una persona di comunicare 
con altri utenti appartenenti alla stessa 
chat o ad un altro ambiente online pro-
tetto da password.

Candy girl (questo è comportamento a 
rischio!)
Traduzione letterale: Ragazza candita.
Denudarsi davanti a una webcam per 
poi vendere le foto in cambio di ricari-
che telefoniche o regali di scarso valore 
economico.

Catfish (questo è reato!)
Traduzione letterale: Pesce gatto.
Termine utilizzato per indicare chi as-
sume online un’identità falsa perché 
appartenente a un altro utente.
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Choking game (questo è reato!)
Traduzione letterale: Gioco asfissiante.
Trattasi di gioco che consiste nell’in-
durre a una persona consenziente una 
sensazione di forte vertigine o nel 
soffocarla.
Il comportamento trasgressivo è gene-
ralmente filmato e poi pubblicato in rete 
nei principali social

Click-baiting (questo è comportamen-
to a rischio!)
Traduzione letterale: Esche da click
Contenuti e immagini postati sui social 
network, appositamente studiati per in-
curiosire e ottenere il
maggiore numero di accessi e generare 
traffico. I link collegati contengono no-
tizie di scarsa qualità
e prive di informazioni rilevanti.

Clickjacking (questo è comportamento 
a rischio!)
Traduzione letterale: Rapimento del clic.
Tecnica informatica fraudolenta in cui 
un utente è manipolato attraverso un 
collegamento ipertestuale nascosto che 
reindirizza l’accesso su un sito web d’in-
teresse diverso da quello materialmente 
cliccato.

Cryptolocker ransomware (questo è 
reato!)
Traduzione letterale: Riscatto informati-
co di crittografia bloccata.
Sistema di crittografia dati che si diffon-
de via email.
Il virus scaricato visualizza una finestra 
pop-up sul computer delle vittime che 
informa che i file sono stati crittografati 

e non sono quindi più leggibili. Il virus 
fornisce alla vittima un timeline per 
pagare: se il bonifico non è effettuato 
entro la data indicata, i file crittografati 
saranno per sempre inaccessibili.
In alcuni casi viene chiesto di effettua-
re un pagamento in bitcoin, la moneta 
virtuale non tracciabile, per sbloccare il 
computer, ma il pagamento non garanti-
sce che i file siano resi fruibili.

Cyberbashing (questo è reato!)
Traduzione letterale: Maltrattamento 
informatico.
Specifica tipologia di cyberbullismo che 
consiste nel videoregistrare un’aggres-
sione fisica nella vita
reale per poi pubblicarla online.

Cyberlaundering (questo è reato!)
Traduzione letterale: Riciclaggio online 
di denaro sporco.
L’utilizzare conti correnti messi a dispo-
sizione da intestatari detti “prestacon-
to” o “money mule” che, al ricevimento 
delle somme di denaro, procedono al 
loro incasso e trasferimento in capo agli 
organizzatori del crimine. Gli svaria-
ti sistemi di trasferimento di somme 
utilizzati per il riciclaggio si coniuga-
no con operazioni che ne consentono 
un’apparente copertura. Ad esempio: 
fatturazioni false; loan back, mediante 
il quale un soggetto giuridico si indebi-
ta e acquisisce liquidità, rilasciando le 
garanzie richieste grazie all’intervento 
di un’istituzione bancaria o finanziaria 
estera depositaria dei fondi di origine 
illecita. Se il debito non viene onorato, 
l’erogatore del finanziamento
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escute la garanzia e la soluzione avviene 
mediante l’utilizzo dei fondi di prove-
nienza illecita; commingling, cioè la 
confusione di fondi illeciti con fondi 
leciti” 

Cybersquatting (questo è reato!)
Traduzione letterale: Occupazione abu-
siva di spazi virtuali.
Trattasi di atto illegale di pirateria in-
formatica, che consiste nell’appropriarsi 
del nome di un dominio già esistente 
per poi rivenderlo ad un prezzo molto 
più alto 

Cyberstalking (questo è reato!)
Tr a d u z i o n e  l e t t e r a l e :  M o l e s t i a 
informatica.
Comportamento in rete offensivo e mo-
lesto particolarmente insistente e inti-
midatorio tale da fare temere alla vitti-
ma per la propria sicurezza fisica.

Denigration (questo è reato!)
Traduzione letterale: Denigrazione
Attività offensiva intenzionale dell’ag-
gressore che mira a danneggiare la re-
putazione e la rete amicale di un’altra 
persona, concretizzabile anche in una 
singola azione capace di generare, con il 
contributo attivo non necessariamente 
richiesto, degli altri utenti di internet 
(“reclutamento involontario”), effetti a 
cascata non prevedibili.

Driving selfie (questo è comportamen-
to a rischio!)
Traduzione letterale: Autoscatto alla 
guida.
Trattasi di una specifica tipologia di Sel-

fie che consiste nello scattare a se stessi 
una fotografia mentre si guida.

Exclusion (questo è comportamento a 
rischio!)
Traduzione letterale: Esclusione, espul-
sione, estromissione.
Esclusione intenzionale di un soggetto, 
a opera di un aggressore, da un gruppo 
online (“lista di amici”), chat, post, ga-
me interattivo o da altri ambienti pro-
tetti da password.

Eyeballing (questo è comportamento a 
rischio!)
Traduzione letterale: Ammirare; guarda-
re con estremo interesse.
Inoculare sostanza alcolica come vodka 
o whisky negli occhi come se fosse un 
collirio. Il comportamento trasgressivo 
è generalmente filmato e poi pubblicato 
in rete nei principali social network.
Tale pratica pericolosa originata in 
Francia, si è successivamente diffusa in 
Gran Bretagna e in altri Paesi Europei 
nella convinzione che l’assorbimento di 
sostanze alcoliche nella mucosa oculare 
generi lo “sballo” immediato.

Fake (questo è reato!)
Traduzione letterale: Falso, finto, imita-
zione, contraffatto.
Alterare in modo significativo la propria 
identità online.
Esempi: fake account, fake conversa-
tion, fake status, fake login, fake email, 
fake chat, fake login page

Flaming (questo è reato!)
Traduzione letterale: Lite furibonda



170

Il battagliare verbalmente online attra-
verso messaggi elettronici, violenti e 
volgari, tra due contendenti che hanno 
lo stesso potere e che quindi si affronta-
no ad armi “pari”, non necessariamente 
in contatto nella vita reale, per una du-
rata temporale delimitata dall’attività 
online
condivisa.

Grooming (questo è reato!)
Traduzione letterale: Governatura di 
animali, strigliatura e/o tolettatura di 
animali; prendersi cura della propria 
persona.
Adescamento online tramite chat e so-
cial network in cui un cyber predatore 
individua una giovane vittima, instau-
ra una relazione dapprima amicale poi 
confidenziale e intima per poi sfruttar-
la ai fini sessuali. È un lento processo 
interattivo attraverso il quale il cyber 
predatore si “prende cura” del mondo 
psicologico della vittima.

Happy slapping (questo è reato!)
Traduzione letterale: Schiaffeggiamento 
felice.
Trattasi della produzione di una regi-
strazione video di un’aggressione fisica 
nella vita reale a danno di una vittima e 
relativa pubblicazione online a cui ade-
riscono altri utenti, che pur non avendo 
partecipato direttamente all’accaduto, 
esprimono commenti, insulti e altre af-
fermazioni diffamanti e ingiuriose. I 
video vengono votati e consigliati come 
“preferiti” o “divertenti”.

Harassment (questo è reato!)
Traduzione letterale: Molestia, vessazione.
L’invio ripetuto nel tempo di messaggi 
insultanti e volgari attraverso l’uso del 
computer e/o del videotelefonino. Oltre 
a e-mail, sms, mms offensivi, pubblica-
zioni moleste su blog, forum e spyware 
per controllare i movimenti online della 
vittima, le telefonate mute rappresenta-
no la forma di molestia più utilizzata da-
gli aggressori soprattutto nei confronti 
del sesso femminile.

Hentai (questo è comportamento a 
rischio!)
Traduzione le t terale:  A nor ma l ità , 
perversione.
La denominazione prende ispirazione 
dagli Hentai giapponesi che rappresen-
tano scene di sesso estremo e partico-
larmente cruento nelle quali donne ma 
talvolta anche adolescenti subiscono 
molestie sessuali o stupri. Adulti e ra-
gazzi possono interagire con il cartone 
animato e partecipare alle violenze ses-
suali cliccando appositi pulsanti.

Hikikomori (questo è comportamento 
a rischio!)
Traduzione letterale: Stare in disparte; 
isolarsi
Gravissima forma di r it iro sociale, 
denominata nella società giapponese 
Hikikomori, che consiste nel rifiuto di 
uscire da casa, svolgere le normali atti-
vità quotidiane. In queste situazioni i 
ragazzi utilizzano Internet come unico 
strumento per entrare in contatto con il 
mondo esterno.
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Hoa x (questo è comportamento a 
rischio!)
Traduzione letterale: Beffa; burla; im-
broglio; bufala 
Trattasi di notizie false, frutto dell’ide-
azione o diversamente originate come 
distorsioni di notizie vere o incomplete 
che possono degenerare in veri e propri 
reati nel caso in cui l’autore/i procurino 
per sé o per altri un ingiusto profitto a 
scapito delle vittime.

Impersonation (questo è reato!)
Traduzione letterale: Personificazione, 
sostituzione di persona.
Capacità di violare un account e accede-
re in modo non autorizzato a program-
mi e contenuti appartenenti alla perso-
na intestataria dello stesso.

Keylogger (questo è reato!)
Traduzione letterale: Parola composta da 
Key (chiave) e Log, che indica il file in 
cui vengono
registrate le operazioni che l’utente 
compie durante il lavoro.
Software o dispositivo hardware che re-
gistra la pressione dei tasti e la sequen-
za, allo scopo di impossessarsi di dati 
sensibili come ad esempio le password 
personali o le credenziali di un Conto 
Corrente.

Knockout game (questo è reato!)
Traduzione letterale: Gioco del “mettere 
qualcuno KO”.
Trattasi di un comportamento che pre-
vede la videoregistrazione di un’aggres-
sione fisica, che consiste nel colpire vio-
lentemente qualcuno in un luogo pub-

blico con un pugno, e la pubblicazione 
del filmato nei social network.
I video hanno poi lo scopo di ottenere 
il massimo numero di voti o commenti.

Mailbombing (questo è reato!)
Traduzione letterale: Bombardamento 
tramite posta elettronica.
Tipologia di attacco informatico che 
consiste nell’invio di una quantità di 
messaggi numericamente rilevante, ver-
so una stessa casella di posta elettro-
nica. Ciò avviene tramite programmi 
denominati Mailbomber che causano il 
rallentamento o il blocco dei server di 
posta.

Neknominate (questo è comportamen-
to a rischio!)
Consiste nel filmarsi mentre si bevono 
grandi quantità di alcool in una volta 
sola, nel nominare qualcuno affinché 
emuli questo comportamento e infine 
nel postare online il video. La persona 
nominata deve a sua volta riprodurre il 
comportamento.
Esistono altri tipi di nomination che 
non costituiscono comportamento de-
viante (es. booknomination, in cui si ci-
ta una frase di un libro e si nominano al-
tre persone affinché facciano lo stesso).

Outing And Trickery (questo è reato!)
Traduzione letterale: Outing: rivelazio-
ne, venire allo scoperto. Trichery: frode, 
inganno.
Comportamento che consiste nel pubbli-
care o condividere con terze persone le 
informazioni confidate dalla vittima in 
seguito a un periodo di amicizia in cui si 
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è instaurato un rapporto di fiducia. L’ag-
gressore pubblica su un Blog o diffonde 
attraverso e-mail o altre applicazioni, 
senza alcuna autorizzazione dell’interes-
sato, le confidenze spontanee (outing) 
dell’amico e le sue fotografie riservate 
o intime. Oppure può sollecitare l’”a-
mico” a condividere online dei segreti o 
informazioni imbarazzanti su se stesso, 
su un compagno di classe, su un amico 
comune o su un docente (trickery), per 
poi diffonderli ad altri utenti della rete. 

PU P (potentially unwanted pro-
gram) (questo è comportamento a 
rischio!)
Traduzione letterale: Programma poten-
zialmente non desiderato.
Trattasi di programma potenzialmente 
indesiderato che può essere involonta-
riamente scaricato durante il downlo-
ad di un software ( fonte: www.pcrisk.
it). Si tratta quindi dell’inserimento, 
nel file d’installazione di un program-
ma, di componenti superf lui assoluta-
mente non necessari per il funziona-
mento dell’applicazione alla quale si è 
interessati.
Non si tratta quindi di un malware, 
creato con l’intento di danneggiare il 
computer o rubare informazioni perso-
nali, ma di un programma finalizzato a 
istallare senza consenso altri program-
mi indesiderati (ad esempio “adware” o 
“toolbar”).

Pharming (questo è reato!)
Traduzione letterale: Composto dalle 
parole phishing (raggio telematico fina-
lizzato all’acquisizioni di dati personali) 

e farming (coltivazione, allevamento).
Forma di cybercrime che identifica un 
tentativo di phishing che può colpire 
più utenti simultaneamente

Phishing (questo è reato!)
Traduzione letterale: Raggio telematico 
finalizzato all’acquisizione di dati per-
sonali (Cfr. dizionario inglese-italiano, 
italiano-inglese, G. Ragazzini, Zanichel-
li, Bologna 2007).
Questo tipo di truffa consiste nell’invio 
di e-mail fraudolente che invitano la vit-
tima a collegarsi tramite un login a pagi-
ne internet (che imitano la grafica di siti 
istituzionali o aziendali) dalle quali ver-
ranno carpiti i loro dati riservati quali le 
credenziali per l’accesso a conti online, 
carte di credito, sistemi di pagamento 
tramite piattaforme e-commerce. 

Pro Ana (questo è comportamento a 
rischio!)
Traduzione letterale – Etimologia: com-
posto da pro– e an(oressi)a.
Termine che indica la promozione di 
comportamenti a favore dell’anoressia.
In particolare siti, blog, community, etc, 
che esaltano l’anoressia e danno consi-
gli per raggiungerla.

Pro Mia (questo è comportamento a 
rischio!)
Traduzione letterale – Etimologia: com-
posto da pro – e (buli)mia.
Termine che indica la promozione di 
comportamenti a favore della bulimia.
In particolare siti, blog, community, etc, 
che esaltano la bulimia e danno consigli 
per raggiungerla.
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Rickrolling (questo è comportamento 
a rischio!)
Trattasi di portare con l’inganno una 
persona a cliccare su un collegamento 
ipertestuale che porta invece a qual-
cosa di diverso da quanto sostenuto 
inizialmente 
Un esempio celebre di Rickrolling è il 
caso della canzone “Never Gonna Give 
You Up” di Rick Astley a cui milioni di 
persone sono state reindirizzate cliccan-
do link che fornivano informazioni su
differenti aree tematiche.

Romance Scam (questo è comporta-
mento a rischio!)
Traduzione letterale: Frode romantica.
Trattasi di una frode che prevede l’in-
staurazione di un contatto, attraverso 
chat, siti per single e piattaforme simili, 
con potenziali vittime che, illudendo-
si di avere iniziato una storia d’amore, 
sono disponibili a prestare o regalare 
importanti quantità di denaro.

Scam (questo è reato!)
Traduzione letterale: Truffa, imbroglio, 
macchinazione.
Trattasi di modo illegale per ottenere 
denaro.
Questo genere di truffa può riguardare 
le seguenti aree:
1. trasferimento di importanti somme di 
denaro: in questo caso il truffatore chie-
de alla vittima un deposito cauzionale 
e/o il numero di conto corrente banca-
rio e offre una ricompensa per il denaro 
recuperato;
2. vincita alla lotteria che può essere riti-
rata versando però una tassa;

3. messaggi sentimentali e successive 
richieste di aiuto economico per acqui-
stare il biglietto aereo, curare una grave 
malattia o sostenere le spese burocrati-
che necessarie per acquisire i documen-
ti per sposarsi;
4. richieste di matrimonio finalizzate ad 
ottenere la cittadinanza.

Sexting (questo è comportamento a 
rischio!)
Traduzione letterale: Composto dal-
le parole sex (sesso) e texting (inviare 
SMS).
Atto di inviare fotografie e/o messaggi 
di testo sessualmente espliciti. Solita-
mente tale comportamento viene posto 
in essere attraverso telefoni cellulare, 
ma anche tramite mezzi informatici 
differenti. 

Sextortion Scams (questo è reato!)
Traduzione letterale: Deriva dall’unione 
delle parole inglesi “sex” (sesso) ed “ex-
tortion” (estorsione).
Trattasi di truffa perpetrata ai danni di 
utenti internet ai quali, con l’illusione di 
un f lirt o una storia sentimentale, sono 
estorte immagini erotiche usate poi co-
me strumento di ricatto.

Smishing and V ishing (questo è 
reato!)
Smishing
Traduzione letterale: Truffa con sms (da 
SMS + phishing).
Trattasi di truffa riconducibile al phi-
shing, effettuata attraverso gli SMS. La 
vittima riceve SMS da un falso mittente 
che ha il fine ultimo di ottenere in modo 
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fraudolento i suoi dati d’accesso ai ser-
vizi online (banca, carta di credito, etc).

Vishing
Traduzione letterale: Truffa a mezzo vo-
ce (da Voice + phishing).
Trattasi di truffa riconducibile al phi-
shing, perpetuata attraverso una chia-
mata telefonica.

Sniffing (questo è reato!)
Traduzione letterale: Sniffare, annusare, 
fiutare.
Definisce l’attività di intercettazione 
dei dati che transitano in una rete te-
lematica ( fonte: www.tuttotrading.it). 
Tale attività può avere finalità legittime 
(risolvere problemi tecnici o evitare in-
trusioni da parte di terzi) oppure illecite 
(ottenere password, codici per l’home 
banking, dati sensibili, ecc.

Spamming (questo è reato!)
Traduzione letterale: Inondazione (di 
caselle di altri utenti) con messaggi 
indesiderati.
Trattasi dell’invio di mail indesiderate 
(generalmente di tipo commerciale/
pubblicitario) a un gran numero di de-
stinatari che non hanno prestato il pro-
prio consenso (“opt in”) a questa rice-
zione, creando di conseguenza l’intasa-
mento della casella di posta elettronica.
Talvolta può essere utilizzato anche il 
termine Junk-Mail (Trad. Let: Messag-
gio inutile).

Spearphishing (questo è reato!)
Traduzione letterale: lancia, arpione + 
phishing.
Trattasi di campagne di truffe mirate. 

Dopo avere osservato online gli interes-
si delle vittime (grazie alle informazioni 
che pubblicano nei social network), i 
truffatori inviano email non più gene-
riche, come nel phishing classico, ma 
personalizzate, rendendo con i detta-
gli in esse contenute più credibile il 
messaggio.

Spim (questo è reato!)
Traduzione letterale: Acronimo di Mes-
saging Spam.
Nelle applicazioni di Instant Messa-
ging, indica lo spamming che general-
mente, invita l’utente a collegarsi a un 
sito web.

Spoofing (questo è reato!)
Traduzione letterale: Presa in giro; farsi 
beffa di qualcuno.
Trattasi di comportamento messo in 
atto dallo spoofer. Spoofer è colui che 
falsifica dati e protocolli con l’intento di 
apparire un’altra persona o di accedere 
ad aree riservate.
Le tecniche di spoofing sono diverse, le 
più note e adoperate sono

Stripnomination (questo è reato!)
Traduzione letterale: Nomination per 
uno striptease
Si indica il comportamento di una perso-
na che, nominata da un amico online, si 
spoglia in un luogo pubblico e affollato 
al fine di produrre un video che sarà poi 
diffuso nei principali social network.

Tabnabbing (questo è reato!)
Traduzione letterale: Catturare la scheda 
di un browser.
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Trattasi di truffa online che prende di 
mira le schede aperte (TAB) nel brow-
ser sostituendone il contenuto con una 
pagina identica, creata appositamente 
per richiedere all’utente a inserire i pro-
pri dati personali che saranno poi copia-
ti. È una forma più raffinata di phishing.

Thinspiration (questo è comporta-
mento a rischio!)
Traduzione let terale: Ispirazione al 
dimagrimento.
Termine che indica la promozione di 
comportamenti a favore dell’anoressia 
attraverso la pubblicazione di fotografie 
che rappresentano persone esagerata-
mente magre.

Troll (questo è compor tamento a 
rischio!)
Trattasi di persona che scrive un com-
mento provocatorio a un post o una 
frase (negativamente) mirata, al fine 
di generare una risposta scontrosa. Il 
termine è utilizzato nei news-group, nei 
forum, nei blog e nelle mailing list.

Typosquatting (questo è reato!)
Traduzione letterale: Occupazione abu-
siva di spazi virtuali tramite errore di 
battitura.
Trattasi di una forma illegale che con-
siste nel dirigere utenti che per sbaglio 
commettono un errore nella battitura 
dell’indirizzo URL, verso siti internet 
dal nome molto simile.
Spesso questa è una strategia utilizzata 
per diffondere malware.

Violazione dell’account (questo è 
reato!)
Trattasi di fenomeno complesso che 
comprende in particolare: violazione 
dell’account di piattaforma di commer-
cio elettronico (o di bacheche di annun-
ci vendita) al fine di porre fittiziamente 
in vendita su internet, avvalendosi di 
un’identità non corrispondente a quella 
reale, beni di varia natura con l’intento 
di non procedere poi all’invio dell’og-
getto in questione e impossessarsi della 
somma di denaro. Violazione/acquisi-
zione indebita dell’account per accedere 
ai social.

Whaling (questo è reato!)
Traduzione letterale: Caccia alla balena
Tipologia di attacco informatico che 
prevede l’invio di e-mail personalizzate, 
aumentando in tal modo la credibilità 
del contenuto del messaggio, al fine di 
truffare persone con un alto profilo pro-
fessionale (es. manager).





Il Garante regionale dei diritti della persona, l’Ufficio Scolastico Regionale e 
l’Università degli studi del Molise sono coinvolti nella stesura di questo lavoro 
attraverso una serie di contributi e approfondimenti tematici sul fenomeno del 
bullismo e cyberbullismo e delle politiche di prevenzione e contrasto. È proprio 
l’ambiente scolastico quello più consono e idoneo ad aiutare i ragazzi a svi-
luppare abilità, competenze di relazione e comportamenti finalizzati al rispetto 
reciproco, alla valorizzazione delle singole individualità, all’alfabetizzazione ai 
nuovi media e al corretto utilizzo degli stessi. Il primo capitolo si occupa di capire 
la sfida educativa che si pone davanti a studenti, docenti e genitori rispetto ai 
temi della comunicazione e dell’uso delle tecnologie digitali. Il secondo contri-
buto offre una panoramica sulle finalità del Piano nazionale e regionale per il 
contrasto al bullismo e cyber bullismo nel sistema scolastico italiano. Gli esiti di 
una ricerca condotta su un campione di studenti delle scuole secondarie della 
città di Campobasso nell’anno scolastico 2016/2017, sui temi del bullismo e del 
cyberbullismo, con particolare attenzione al “dato emotivo” sono riportati nel 
terzo capitolo. Il quarto contributo riporta gli esiti di un’indagine pilota effettua-
ta nel Molise sul cyberbullismo e sulla rapida diffusione della tecnologia digitale. 
Le principali iniziative scolastiche promosse in particolare dal MIUR e dall’USR 
per il Molise sono menzionate nel quinto capitolo. Le caratteristiche, sia a livello 
giuridico che psicologico, dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono analiz-
zate nell’ultima sezione. A conclusione il libro propone un glossario con i termini 
più diffusi e riconosciuti per una più consapevole conoscenza del fenomeno.
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