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Una doverosa premessa

Le nuove generazioni vivono in una società fortemente 
caratterizzata dalla presenza delle tecnologie e dalla rete, 
al punto da faticare a distinguere ciò che reale da ciò che è 
virtuale.

Sebbene ciò che avviene online non è reale, è d’altro canto 
vero che quanto avviene in rete ha il potere di influenzare e 
condizionare la vita reale.

Ecco perché un’azione di cyberbullismo può rappresentare 
un pericolo serio per l’incolumità fisica e mentale della 
vittima.
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Cyberbullismo - definizione

“Per cyberbullismo (ossia ‘bullismo online’) si intende un 
tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e 

sistematico attuato mediante gli strumenti della rete” 
(Wikipedia)

“Il cyberbullismo è una forma di prevaricazione volontaria e 
ripetuta nel tempo, attuata mediante uno strumento 

elettronico, perpetuata contro un singolo o un gruppo con 
l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale 

comportamento, che non riesce a difendersi” (Smith; 2006)

“Il cyberbullismo si riferisce all'utilizzo di comunicazioni 
elettroniche, in particolare messaggi sui social network, 

post e chat - ma anche mail e SMS - per vessare qualcuno, 
in genere utilizzando un linguaggio diffamatorio, 

intimidatorio o minaccioso” (Avast)
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Il Cyber-Bullo

Il cyberbullo si caratterizza per un modello di reazione 
aggressiva associato al prevaricare l’altro che si manifesta nei 
seguenti modi: 

- prende in giro in maniera pesante, minaccia, aggredisce 
verbalmente, cerca di sottomettere, ripetutamente;

- è facilmente irritabile, impulsivo e tollera male la frustrazione;
- tende a non rispettare le regole ed è manipolativo – ha il 

bisogno di dominare l'altro con la prepotenza; 
- è poco empatico e manca di compassione;
- ha un'opinione di sé positiva e la sua autostima è nella media 

precocemente prende parte ad atti di vandalismo, furto e 
comportamenti antisociali – ricerca l'aggregazione in "cattive 
compagnie”; 

- il rendimento scolastico è nella media alle elementari, ma 
tende a peggiorare alle medie – non raro il rifiuto della scuola;

- la rabbia e l'aggressività sono il modo in cui generalmente 
risolve tutte le situazioni. 4



La Cyber-Vittima
Ansioso, insicuro o sottomesso, associato alla debolezza fisica, 
presentano spesso facilità al pianto, timide ed introverse, 
insicure e passive, non hanno una buona stima di sé.
Gli indici per riconoscere una possibile vittima potrebbero essere 
i seguenti:

- è spesso preso in giro, minacciato, oggetto di beffe e derisioni, 
sottomesso, isolato dal resto della classe; 

- appare indifeso e non in grado di reagire in maniera efficace;
- ha pochi amici e tendenzialmente non porta a casa compagni 

di classe e coetanei; 
- perde interesse nelle attività scolastiche e nello studio – che si 

riflette poi sul rendimento - peggiora nel tempo; 
- è spesso triste e depresso, ha sbalzi d'umore, ha scatti d'ira 

ed è facilmente irritabile; 
- tende a ricercare la compagnia degli adulti invece che quella 

dei coetanei.
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Bulli VS Cyberbulli - Analogie e 

differenze
Esattamente come il bullismo, anche il cyberbullismo identifica una 

MOLESTIA, con la differenza che questa viene perpetrata attraverso la 

rete.

Entrambi i comportamenti si sviluppano attraverso una serie di azioni 

ripetute nel tempo. Ciò che cambia è il contesto nel quale avviene la 

molestia: i bulli agiscono nel mondo reale, i cyberbulli agiscono online.
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BULLO CYBERBULLO

Generalmente coetaneo e frequentante 

lo stesso contesto della vittima

Ragazzi o adulti, che generalmente 

possono operare ovunque nel mondo

Agisce in un ambiente determinato e 

circoscritto (scuola, oratorio, palestra, …)

Agisce su un ‘territorio’ sconfinato

(la rete)

Agisce in un arco temporale circoscritto Può agire in qualunque momento della 

giornata

È identificabile È, nella maggior parte dei casi, 

sconosciuto

Azione talvolta arginata dal contesto 

(docenti, compagni di classe e personale 

scolastico)

Agisce in piena libertà



Gli spettatori del cyberbullismo

Sono i così detti «bystanders», ovvero coloro che assistono 
ad atti di prevaricazione diffusi attraverso la rete e possono 
avere principalmente due tipologie di reazioni nei confronti 
dei comportamenti a cui assistono:

• FUNZIONE PASSIVA: si limitano a rilevare nei propri 
mezzi elettronici atti di cyberbullismo diretti ad altri.

• FUNZIONE ATTIVA: se scaricano il materiale postato dal 
cyberbullo, lo segnalano ad altri e contribuiscono alla 
diffusione sul web. Il contributo attivo può arrivare tramite 
sollecitazione del cyberbullo oppure su spinta autonoma.
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Bulli VS Cyberbulli - Analogie e 

differenze (2)
BULLO CYBERBULLO

Cerca visibilità e riconoscibilità nel 

gruppo di riferimento

Approfitta della presunta invisibilità per 

esprimere potere e dominio

La presenza di testimoni  incoraggia  i 

comportamenti di prevaricazione

Fa ciò che non avrebbe il coraggio di 

fare nella vita reale dove gode del 

«filtro mediatico»

Vede e percepisce le conseguenze del 

suo comportamento (non è empatico)

Non vede le conseguenze delle sue 

azioni

Deresponsabilizzazione

(«non è colpa mia, è uno scherzo, …»)

Decentramento della responsabilità 

verso Avatar o Fake

Raramente la vittima reagisce al bullo Vittima che nella vita reale non gode di 

particolare popolarità può diventare 

cyberbullo nei confronti del bullo 

tradizionale

Testimoni tendenzialmente passivi Testimoni passi o attivi (incoraggiano il 

bullo)
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Cyberbullismo – dove e in che modo

Le molestie avvengono attraverso le nuove tecnologie e i 
nuovi media.
L’intimidazione può avvenire tramite telefonate, sms, mail, 
chat, social network, forum online, siti di giochi.

L’oggetto del disturbo, a seconda dei casi, può riguardare 
pettegolezzi, foto e video imbarazzanti, immagini spiacevoli 
realizzate ad arte, furti di identità e di profili social, insulti e 
minacce fisiche.

Una grande percentuale di casi di cyberbullismo si riferisce 
a molestie a sfondo sessuale; le vittime preferite in tal 
senso sono le ragazze.
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Tipologie di Cyberbullismo
FLAMING: messaggi offensivi e/o volgari inviati solitamente su forum e siti di 

discussione online.

HARASSMENT (molestie): inviare in maniera ossessiva e ripetuta messaggi 

contenenti insulti.

PUT-DOWNS (denigrazione): inviare messaggi, tramite sms, mail e post, a più 

destinatari con l’intento di danneggiare la reputazione della vittima.

MASQUERADE (sostituzione di persona): rubare l’identità della vittima con 

l’obiettivo di pubblicare a suo nome contenuti volgari.

EXPOSURE (rivelazioni): rendere pubbliche le informazioni private della 

vittima.

TRICKERY (inganno): conquistare la fiducia di una persona per carpire 

informazioni private e/o imbarazzanti con la finalità di renderle pubbliche.

EXCLUSION (esclusione): escludere deliberatamente una persona da un 

gruppo online per ferirla.

CYBERSTALKING (cyber-persecuzione): molestare e denigrare ripetutamente 

per incutere paura e terrore in riferimento all’incolumità fisica.

HAPPY SLAPPING: molestare fisicamente con lo scopo di riprendere 

l’aggressione e pubblicare il video sul web. 10



Peculiarità e pene per il cyberbullo

Bullismo e cyberbullismo vengono considerati alla pari da 
un punto di vista legislativo e vengono puniti nel momento 
in cui il comportamento del bullo sfocia in atti già 
considerati reati, sia penali, sia civili.

Rispetto a tali aspetti il Cyberbullismo presenta queste 
peculiarità:
• Impossibile commettere reati che prevedono rapporti 

fisici tra bullo e vittima (violenza fisica, percosse), mentre 
rimangono i reati di minacce e violenza psicologica; 

• nuove forme di reato (furto di identità, sostituzione di 
persona..) 

• «Reiterazione» del reato grazie al potere diffusivo della 
rete.
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QUALI SONO LE  
CONSEGUENZE DEL 

CYBERBULLISMO SULLA 
VITTIMA???

Oltre la pena …

VIDEO…

https://www.youtube.com/watch?v=mMsYUrpVFY8


Conseguenze sulla vittima 
a BREVE TERMINE
– Palpitazioni, crisi d’ansia

– Disturbi del sonno, incubi

– Dolori addominali, stipsi, diarrea

– Mal di testa, Mal di schiena

– Stanchezza persistente

– Scarsa autostima e svalutazione della propria 
immagine

– Tristezza, tendenza alla depressione

– Atteggiamento introverso e problemi di integrazione

– Problemi di concentrazione e di apprendimento

– Calo del rendimento scolastico

– Cercare in ogni modo di evitare di andare a scuola 13



Conseguenze sulla vittima 
a LUNGO TERMINE
Le vittime di bullismo, nel tempo, vanno incontro a una 
compromissione della stabilità psichica, il carattere, e la 
personalità, manifestando:

– Comportamenti autodistruttivi e autolesivi

– Dipendenza-abuso di sostanze

– Le donne possono avere relazioni complicate, gravidanze 
non volute, abuso di alcolici e stupefacenti fino a malattie 
quali anoressia e bulimia

– Difficoltà a raggiungere livelli di istruzione superiore e 
abbandono scolastico

– Ritiro sociale

– Maggior rischio a fallimenti lavorativi e sentimentali

– Difficoltà nelle relazioni interpersonali

– Difficoltà a trovare lavoro

– Istinti suicidi
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VITTIMA DI CYBER-BULLISMO: 
COSA PUOI FARE?

Non rispondere a sms, mms, email o post molesti o offensivi nei 
tuoi profili sui social network. 

Se gli sms, mms, le email o i post nei tuoi profili sui social 
network ti infastidiscono cancellali, bloccando la persona che te li 
ha inviati (per vedere come bloccare, consulta la sezione 
“privacy” nella tua casella mail o nel tuo profilo). 

Salva i messaggi che ricevi prendendo nota del giorno e dell’ora 
in cui arrivano (se chat, salva la cronologia). 

A seconda di dove ricevi le minacce, cambia nickname, o 
numero di cellulare o l’indirizzo mail. 

Se qualcosa che avviene online ti infastidisce (o fa stare male un 
tuo amico), parlane con un adulto di cui ti fidi. 

In caso di minacce o proposte che ti infastidiscono, parlane 
immediatamente con gli adulti di cui ti fidi.
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A CHI RIVOLGERSI?

Puoi chiedere un consiglio o un aiuto a Telefono Azzurro, per te o per 
un tuo compagno vittima di cyberbullismo, chiamando il numero 
1.96.96 (anche in forma anonima), oppure contattando Telefono 
Azzurro anche via chat, tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00, accedendo 
al sito www.azzurro.it e cliccando su “ch@tt@ con Telefono Azzurro!”.

Se ti trovi in rete Telefono Azzurro è al tuo fianco anche in Facebook, tramite una 

APP specifica per aiutarti a tutelarti in rete. La app è raggiungibile qui o su 

Facebook cercando in “Persone, luoghi, oggetti” Telefono Azzurro e selezionando 

l’Applicazione “SOS – Telefono Azzurro onlus” nell’ elenco che compare nel menu 

a tendina.

In alternativa, per denunciare un atto di cyberbullismo è possibile far 
riferimento alla POLIZIA POSTALE. Per il nostro territorio è 
competente il Compartimento di Milano ai seguenti recapiti:
Via Moisè Loira, 74 – Milano – Telefono 02/43333011
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www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it
Seguici su


