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INTRODUZIONE 

L ’AIED (Associazione Italiana per l’Educazione Demografica), 
come ben sa chi la conosce, da 64 anni persegue – in base 

al proprio statuto – finalità educative, culturali e sociali, oltre che 
fornire servizi medici e psicologici.

L’AIED di Roma, infatti, nel 2013 ha promosso tra i giovani dai 15 
ai 30 anni una gara di idee, chiedendo loro di presentare via web 
progetti realizzabili, finalizzati a combattere la violenza contro le 
donne (#NoViolenzaDonne), assegnando un premio in denaro al 
migliore progetto.

Nel 2014 la gara di idee, sempre tra i giovani e sempre via web, 
ha riguardato la sessualità consapevole e responsabile (#Giova-
niLiberidiAmare) e, nel 2015, la valorizzazione della diversità di 
genere (#Diversieinsieme).

Nel 2016 l’AIED di Roma ha voluto affrontare un altro grave e dif-
fuso fenomeno contemporaneo, quello del bullismo e del cyber-
bullismo (#Nobullismo).

In tutti i suddetti eventi, la partecipazione dei giovani è stata 
sempre elevatissima, ed è stato davvero sorprendente constatare 
la ricchezza e la profondità delle proposte formulate, per tentare di 
risolvere i singoli problemi prospettati loro di anno in anno.

Questo libro vuole rappresentare per certi versi la prosecuzione 
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dell’ultimo impegno AIED, che viene realizzato sotto forma di una 
guida completa e aggiornata, rivolta a insegnanti, genitori e agli 
stessi giovani.

Sappiamo bene che su questo tema ci sono diverse pubblica-
zioni, e sono – per fortuna – numerosi oggi i soggetti, pubblici e 
privati, che se ne occupano. 

Questa guida dell’AIED ha il pregio di nascere da chi conosce 
direttamente, e da anni, le sofferenze e le solitudini delle giovani 
vittime del bullismo e – di conseguenza – assume un valore e 
un’utilità pratica che tutti, leggendola, sapranno riconoscere.

Luigi Laratta

Presidente AIED Roma
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PREFAZIONE 

I l Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è impe-
gnato da tempo nella promozione di campagne e azioni educa-

tive per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbul-
lismo. In questi anni migliaia di docenti, genitori, studentesse e 
studenti sono stati coinvolti in incontri, dibattiti, momenti di appro-
fondimento. È fondamentale far capire con chiarezza alle ragaz-
ze e ai ragazzi la netta differenza che passa fra scherzo, insulto, 
violenza verbale e umiliazione dei compagni. Dobbiamo ribadire 
che il rispetto dell’altra e dell’altro, chiunque esso sia, è imprescin-
dibile, che la scuola accoglie, non emargina, né lascia soli. 

Come non ricordare a tal proposito l’importante eredità che ci 
ha lasciato il Priore di Barbiana, celebrato qualche giorno fa in oc-
casione del 50esimo anniversario della morte: avere una scuola 
aperta e inclusiva capace di parlare a chi è più emarginato, a chi 
è a rischio dispersione. La scuola ha il dovere di dare a tutte le 
ragazze e a tutti i ragazzi, anche e soprattutto ai più deboli, gli 
strumenti per essere preparati ad affrontare il presente e il futuro. 

Il contrasto del bullismo passa innanzitutto attraverso un per-
corso di prevenzione e non solo di sanzione; in tale percorso la 
scuola ha bisogno di stabilire un’alleanza educativa con la fami-
glia. I genitori e in generale gli adulti devono essere sensibilizzati 
sui pericoli del bullismo. Umiliare, insultare o non saper distin-
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guere tra uno scherzo “positivo” e uno che invece porta con sé la 
violenza, devono diventare aspetti su cui anche i genitori hanno il 
dovere di riflettere. La prevenzione e il contrasto del bullismo sono 
possibili solo attraverso un efficace sistema di governance che 
coinvolga i diversi attori: le istituzioni, la società civile, gli adulti e 
gli stessi minori. Lo slogan scelto per celebrare la Prima giornata 
nazionale contro il bullismo, (“Tutti insieme contro il bullismo e il 
cyberbullismo”) è indicativo di questa necessità. Nessuno si deve 
girare dall’altra parte.

In questa prospettiva, dunque, e a seguito della crescita della 
cultura digitale e dell’ingresso delle nuove tecnologie nella scuola, 
diventa fondamentale garantire una formazione degli insegnanti 
che li renda capaci di affrontare le continue sfide educative, nel 
tentativo di dare forma a un ambiente di apprendimento innovati-
vo caratterizzato da una pluralità di interventi in grado di rendere 
le nostre studentesse e i nostri studenti cittadini digitali consape-
voli, fruitori e produttori di tecnologia.

Valeria Fedeli 
Ministra MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca)
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CAPITOLO 1  

ASPETTI PSICOLOGICI  
E SOCIALI DEL BULLISMO
di MAURIZIO COSTANTINI, ANTONELLA GIANANDREA

Introduzione

Come ben sanno genitori e insegnanti, le relazioni tra bambini 
e adolescenti non sono esenti da conflitti, tensioni e aggres-

sività. Le emozioni che si attivano quando si gioca o si compete 
in una gara sportiva, per esempio, possono essere molto intense, 
talvolta anche primitive. Ma quando reazioni di offesa e di prevari-
cazione ai danni di un’altra persona avvengono in modo sistema-
tico, siamo allora in presenza di un comportamento di bullismo, 
che può creare ostacoli e problemi alla crescita e allo sviluppo 
affettivo di chi lo subisce, di chi lo pratica e anche tra coloro che 
assistono come testimoni in un contesto di violenza.

Cercando di darne una definizione, potremmo dire che il bulli-
smo è un comportamento aggressivo, violento e intenzionale, di 
natura sia fisica sia psicologica, ripetuto nel tempo nei confronti 
di persone considerate, dal bullo, incapaci di difendersi e, dunque, 
facili bersagli da colpire.

In pratica, ogni volta che una o più persone usano il loro potere 
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per insultare, maltrattare, offendere, in modo costante e ripetitivo 
uno o più individui ci troviamo di fronte ad atti di bullismo.

I primi studi sul bullismo furono effettuati nei Paesi scandinavi e 
risalgono agli anni settanta del secolo scorso. Da allora il fenome-
no ha avuto una crescente attenzione e oggi questa è cresciuta 
anche nel nostro Paese.

Il termine “bullo”, per molti, è equivalente al termine “prepoten-
te”, in realtà la problematica del bullismo, oltre alla prepotenza, 
abbraccia altri fenomeni: potremmo dire che si tratta di un “feno-
meno multidimensionale”.

Il bullismo si manifesta soprattutto a scuola ma anche nei luo-
ghi pubblici, nelle sedi sportive e ricreative, in pratica dove bambi-
ni e adolescenti trascorrono del tempo insieme ad altri.

Le segnalazioni di atti di bullismo stanno aumentando, nel frat-
tempo insegnanti e genitori si chiedono, sempre più, cosa è neces-
sario fare per evitare che ciò accada. Aumentano l’ansia e la preoc-
cupazione che i propri figli possano diventare vittime di bullismo ma 
anche che possano comportarsi da bulli. Le istituzioni stanno cer-
cando di rispondere in vari modi a questo problema, così come an-
che le diverse associazioni che si occupano di adolescenti e giovani 
adulti, tra cui l’AIED che, da oltre sessanta anni, lavora per migliorare 
la salute e il benessere dei giovani, delle coppie e delle famiglie.

I diversi modi con cui  
si esprime il bullismo

Uno dei modi con cui si esprime il bullismo è l’aggressione fi-
sica, come per esempio dare calci, pugni, tirare i capelli, lanciare 
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oggetti e tutto ciò che riguarda il provocare dolore e/o danni fisici.

Ci sono poi le offese verbali, come, per esempio, canzonature, 
soprannomi, insulti che generalmente vengono usati per mettere 
in ridicolo qualcuno, denigrandolo e umiliandolo, apparentemente 
meno gravi delle violenze fisiche, ma che possono invece provo-
care, soprattutto se ripetute nel tempo, danni psicologici anche 
profondi.

Così che alcuni comportamenti apparentemente “innocui” pos-
sono nascondere una violenza psicologica ben più grave di una 
violenza fisica come uno schiaffo o un pugno.

Ci sono adolescenti che sono molto bravi a esercitare questo 
tipo di pressione senza che gli adulti se ne accorgano: è per que-
sto che, a volte, gli insegnanti non capiscono perché alcuni ragazzi 
o ragazze “sbottano” iniziando a urlare frasi del tipo “adesso ba-
sta!”, magari alzandosi di colpo dal banco e uscendo dall’aula.

Ci sono dunque prepotenze che si manifestano in modo più visi-
bile e possono essere sia di tipo fisico (pugni, calci) sia di tipo ver-
bale (minacce, offese), prepotenze che potremmo definire “dirette”.

Ci sono poi quelle “indirette”, più difficilmente rilevabili perché 
più subdole, più nascoste, come per esempio l’esclusione dal 
gruppo e/o la diffusione di calunnie e maldicenze sui compagni. Si 
tratta di un tipo di bullismo che potremmo definire relazionale e/o 
sociale, basato su un comportamento, particolarmente insidioso, 
pervasivo e ripetitivo messo in atto al fine di esercitare in modo 
sistematico un potere sull’altro o sugli altri. 

In passato, le prepotenze dirette appartenevano quasi esclusi-
vamente ai maschi, quelle indirette soprattutto alle femmine, ma 
oggi le prime sono in aumento anche tra le femmine.
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Per quanto riguarda i compagni e gli amici che assistono agli 
episodi di bullismo, bisogna distinguere tra coloro che tendono 
a compiacersi con il bullo, i cosiddetti “gregari”, che in qualche 
modo si rendono parte attiva delle azioni di bullismo, e quelli che, 
seppur ritenendo sbagliato il comportamento del bullo, tendono 
a non intervenire, in genere per paura, i cosiddetti “spettatori”. Più 
il bullo agisce con violenza più ovviamente aumenta la paura da 
parte degli “spettatori” di intervenire o di denunciare.

C’è chi si chiede se senza una “platea” gli atti di bullismo perde-
rebbero parte del loro senso: in realtà dipende dalle motivazioni 
che stanno alla base dei comportamenti del bullo: certo è che in 
genere gli atti di bullismo avvengono all’interno di contesti in cui 
c’è un gruppo: il gruppo classe, il gruppo di amici ecc.

Da quando esistono internet e lo smartphone si è diffusa un’al-
tra forma di bullismo, una forma “tecnologica” definita “cyberbul-
lismo”.

Questo fenomeno prevede l’invio mediante sms, messaggi su 
chat, e-mail, di immagini fotografiche o la creazione di video com-
promettenti tramite internet utilizzata per minacciare o calunniare 
la vittima o le vittime.

Le conseguenze del cyberbullismo possono essere peggiori del 
bullismo stesso, poiché il materiale utilizzato può essere diffuso 
in tutto il mondo e colpire chiunque. Chi agisce da bullo può rima-
nere anonimo e fomentare altri.

Inoltre la rete internet aumenta la visibilità delle azioni aggressi-
ve perché vengono a mancare i confini spazio-temporali.

C’è un altro aspetto importante che riguarda il cyberbullismo, ed 
è la mancanza della relazione fisica; in questo modo il bullo non 
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vede le reazioni fisiche della vittima come lo sguardo, le espres-
sioni del viso che, in alcuni casi, potrebbero indurlo a non infierire 
ulteriormente. Potrebbe risultare più facile in questo caso, al bullo, 
fare del male a qualcuno che non vede fisicamente; inoltre l’ano-
nimato può ridurre la disinibizione e ogni forma di empatia o di 
compassione.

Un altro problema è che vi partecipano e si possono aggiunge-
re, nel tempo, altre persone, che, sebbene non abbiano dato ini-
zio alla persecuzione e magari nemmeno conoscano la vittima, 
estendono e in molti casi rafforzano la persecuzione del messag-
gio iniziale attraverso commenti e/o insulti di vario genere.

Ciò può avvenire anche in gruppi di discussione online, dove è 
facile cadere in giudizi approssimativi e fraintendimenti. Questi 
“luoghi” di discussione possono diventare ambiti in cui proietta-
re i propri stati d’animo o pregiudizi sugli altri senza sapere esat-
tamente di cosa si stia parlando o senza conoscere la persona 
che sta esprimendo il proprio parere. Sono aspetti, questi, che 
andrebbero approfonditi dato che ormai gli smartphone vengo-
no utilizzati dalla maggior parte delle persone e molti adolescenti 
vengono esclusi da gruppi di amici o di discussione proprio per 
colpa di fraintendimenti o di opinioni non condivise da tutti: si trat-
ta spesso di una sorta di processo alle intenzioni.

Tutte queste espressioni di bullismo possono avere una con-
notazione sessuale, come quando chi aggredisce si esprime con 
insulti a carattere sessuale, o pregiudizi sull’orientamento sessua-
le, o quando si fanno  approcci indesiderati che possono arrivare, 
talvolta, a vere e proprie aggressioni sessuali.

Nel cyberbullismo, a proposito di sesso, c’è il sexting, una delle 
aggressioni più pericolose per i danni che può causare alla per-
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sona. Si tratta della diffusione in rete di immagini sessualmente 
esplicite.

La maggior parte degli adolescenti di oggi ha un telefonino che 
permette loro di fotografare qualsiasi cosa e di renderla pubblica 
in pochi secondi, è un potere che hanno e non sempre gli adulti 
spiegano loro i danni che possono provocare.

Il cyberbullismo può esprimersi, a volte, anche all’interno di una 
coppia. Pensiamo a una ragazza che, spinta dal desiderio sessua-
le e probabilmente dal bisogno di conferme e di rassicurazioni sul 
proprio corpo, invia una sua foto in pose sexy nel giorno di San 
Valentino. L’adolescenza è anche questo, un periodo in cui le in-
certezze riguardano soprattutto lo sviluppo psico-sessuale. È così 
che una foto o un video inviato per affetto e per ricerca di confer-
me possono diventare uno strumento di ritorsione e di minaccia 
quando una storia d’amore finisce.

Oltre alla sessualità, accade anche che, chi aggredisce, arrivi a 
utilizzare l’appartenenza religiosa o etnica della vittima per deni-
grarla, ridicolizzarla o aggredirla fisicamente.

Diversi sono dunque i modi in cui si esprimono il bullismo e il 
cyberbullismo; vediamo ora altri aspetti di questo problema.

Il rapporto tra il bullo e la vittima

Il rapporto che si instaura tra il bullo e la sua vittima è un rappor-
to di paura, spesso di sottomissione. Non dimentichiamo che le 
caratteristiche tipiche del bullismo prevedono un rapporto asim-
metrico di potere, nel senso che la vittima viene percepita come 
più debole, anche se non sempre questo corrisponde alla realtà. 
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Si diventa e si rimane vittima per l’incapacità di trovare soluzio-
ni adeguate al problema: è così che subentra vergogna, senso di 
inadeguatezza che, anziché permettere alla vittima di reagire, la 
costringe a chiudersi.

Per questo motivo è fondamentale spiegare alla vittima che non 
ha colpe, che se ne può parlare, che si possono trovare soluzio-
ni insieme e che non c’è nulla di cui vergognarsi. Se i problemi 
nascono nella scuola sicuramente bisogna che la soluzione sia 
trovata all’interno del sistema in cui si manifesta.

Le vittime non sono sempre, come spesso si crede, vittime 
“passive”, timide e particolarmente sensibili, con un’opinione ma-
gari negativa di sé, possono essere anche vittime “provocatrici”, 
con problemi di iperattività, aggressività e ansia diffusa.

Ciò che spesso emerge, dal punto di vista psicologico, è che, sia 
il bullo sia la vittima, hanno difficoltà a riconoscere alcune emo-
zioni.

Le vittime spesso tendono a rimuovere le emozioni legate all’ag-
gressività e alla rabbia e questo rende difficile per loro difendersi 
dall’aggressore. 

Per quanto riguarda invece i bulli, può essere preponderante  
una certa immaturità nel riconoscimento delle emozioni soprat-
tutto quelle orientate all’empatia, al mettersi nei panni degli altri, 
prevalgono invece spesso impulsività e aggressività.

Una difficoltà dunque, da parte di entrambi gli attori, di cogliere 
alcuni segnali emotivi personali o che provengono dagli altri.

L’incompetenza sociale nella gestione dei conflitti riguarda quin-
di entrambi gli attori e le cause possono essere legate alle espe-
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CAPITOLO 3  

RESPONSABILITÀ  
E CONSAPEVOLEZZA 
NELL’USO DELLA RETE
di EMMA PIETRAFESA, ROSINA BENTIVENGA,  
    SONIA MONTEGIOVE

Introduzione 

Lo stereotipo dei “nativi digitali” spesso veicola il grande equivo-
co che i giovani conoscano tutto della rete e siano abili esperti 

informatici, ma da un’indagine effettuata qualche tempo fa dall’U-
niversità di Milano-Bicocca sull’uso dei nuovi media, effettuata tra 
gli studenti delle scuole superiori lombarde, emerge invece che 
due su tre non sanno neppure come funzioni Wikipedia. In realtà 
i nostri ragazzi sono abili utenti, ovvero hanno la dimestichezza e 
manualità necessaria per accedere velocemente a sistemi e piat-
taforme digitali, poiché ne hanno assorbito in giovane età le meta-
fore d’uso, tuttavia i “nativi digitali” devono poter apprendere ade-
guati strumenti conoscitivi e metodologici per affrontare internet 
e tutte le manifestazioni sociali e tecnologiche che ne possono 
derivare, raggiungendo la consapevolezza di quello che può ac-
cadere in un contesto in cui l’informazione e la condivisione istan-
tanea non lasciano abbastanza tempo alla riflessione, interioriz-
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zazione e ricezione del messaggio (1). L’uso e le interazioni online 
dei ragazzi (13-17 anni) non differiscono in maniera sostanziale 
dalle altre fasce d’età ma la peculiarità risiede principalmente nel 
maggior utilizzo che questi ultimi fanno di tali strumenti. In real-
tà i ragazzi preferiscono usare e comunicare attraverso le varie e 
diverse applicazioni utilizzabili tramite smartphone e tablet. Per 
loro non sussiste una separazione netta o differenziazione tra in-
terazioni e vita online rispetto a quella offline. Tutte le loro attività 
anche esperienziali sono perfettamente integrate e anzi talvolta 
persino più sviluppate nell’ambiente digitale (2).

Cosa fanno i ragazzi online

Secondo i dati di uno studio europeo del 2014 (EU kids online) il 
60% dei ragazzi (9-16 anni) naviga online tutti i giorni o quasi, con 
una durata di connessione media di 2-3 ore al giorno. Di questi 
oltre il 57% ha un profilo attivo sui social network. L’Italia registra 
inoltre un’elevata percentuale di ragazzi che accedono al web sen-
za la supervisione di un adulto (62%), mentre in merito agli accessi 
informatici che avvengono all’interno delle scuole detiene la per-
centuale più bassa in Europa (solo il 36%) (3). Una recente indagine 
condotta nel 2016 nel nostro Paese dall’Osservatorio Nazionale 

1. E. Pietrafesa, “Molestie online, cyberbullismo e cyberstalking: (ri)conosce-
re il fenomeno”, in S. Montegiove, E. Pietrafesa, F. Marzano (a cura di), La 
Rete e il Fattore C: competenze, consapevolezze, conoscenze, Stati Generali 
dell’Innovazione, Roma 2014.

2. D. Boyd, It’s complicated: The social lives of networked teens, Yale University 
Press, Yale 2014.

3. S. Livingstone, L. Haddon, A. Görzig, K. Ólafsson, EU kids Online: final report, 
London School of Economics & Political Science, London 2011.
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Adolescenza su un campione di settemila ragazzi tra 1 e 19 anni 
evidenzia che: 

• il 95% ha almeno un profilo social;

• il  98%  usa whatsapp per parlare con gli amici;

• il 58% “vaga in rete perché annoiato”;

• il 71,5% usa il telefono anche in orario scolastico;

• il  12% si sveglia di notte per consultare notifiche;

• il 98% ha uno smartphone e un 50% anche un tablet.

Quanto ne sanno i genitori

Dalla ricerca condotta da EU kids Online emerge un divario sen-
sibile tra i comportamenti effettivi in rete messi in atto dai ragazzi 
e la percezione che ne hanno i genitori. Se questi ultimi si sentono 
sicuri e capaci di gestire il controllo dei propri figli in rete, sembra 
che i ragazzi seguano molto poco i consigli degli adulti. Non aiu-
ta il fatto che molti genitori in Italia, addirittura l’82% (percentuale 
più alta del 10% rispetto alla media europea), ritengano “altamen-
te improbabile” che i propri figli possano imbattersi in situazioni 
spiacevoli. Infatti, la conoscenza e l’uso di accorgimenti tecnici 
per le impostazioni di sicurezza e privacy sono ancora relativa-
mente bassi: solo il 21% dei genitori predispone filtri e blocco ai 
siti e di questi solo il 15% tiene traccia della cronologia dei siti 
web visitati dai propri figli. In termini di alfabetizzazione digitale, 
rispetto al resto d’Europa, i ragazzi italiani sono meno attrezzati e 
hanno maggiori carenze di competenze di base, di sicurezza e in 
merito alle impostazioni della privacy. Tanto è vero che proprio il 
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fenomeno del cyberbullismo e la ricezione di messaggi sgradevoli 
o offensivi sconvolgono maggiormente i nostri ragazzi.

I rischi più diffusi 

Analizzando i dati della ricerca europea, i rischi online più dif-
fusi nel 2014 per i bambini italiani riguardavano per il 18% essere 
esposti a contenuti offensivi e potenzialmente pericolosi (incita-
zioni all’odio 12% e all’anoressia 10%, forme di autolesionismo 7%, 
consumo di sostanze stupefacenti 7%, suicidio 5%), per il 6% uso 
improprio dei dati personali (password 7%, informazioni personali 
4%, truffe online 1%), ed esposizione alle immagini sessuali (7%). 
I dati sull’incidenza del sexting (4%), incontri offline con i contat-
ti online (4%) e bullismo online (2%) risultano inferiori alla media 
europea (6%). Tuttavia va considerato che i ragazzi italiani hanno 
meno competenze nell’uso di internet rispetto alla media dei coe-
tanei europei. Infatti proprio il fenomeno del cyberbullismo turba 
maggiormente i nostri ragazzi: il 27% sostiene di essere “molto 
turbato”, il 47% “abbastanza sconvolto” e il 12% “un po’ sconvolto” 
da messaggi sgradevoli o dannosi online (4). Secondo la recente 
indagine dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, dei 7 mila ra-
gazzi intervistati nella fascia d’età  compresa tra i 13 e i 19 anni:

• il 6,5% è sistematicamente vittima di cyberbullismo;

• il 6,4% dichiara di praticare sexting;

• il 18% viene adescato online da adulti (grooming);

4. G. Mascheroni (a cura di), I ragazzi e la rete. La ricerca EU Kids Online e il 
caso Italia, La Scuola, Brescia 2012.
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• il 12,5% gioca d’azzardo online;

• il 14,1% scommette online in modo sistematico.

Le distorsioni d’uso

Proprio l’uso distorto delle nuove tecnologie di comunicazio-
ne ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del fenomeno delle 
cybermolestie, ovvero l’utilizzo delle ICT (Information and Com-
munication Technologies) e/o di altri strumenti tecnologici per 
perseguire incessantemente un individuo o gruppi di individui 
con l’intenzione di spaventare e/o imbarazzare la vittima e/o ro-
vinarne la reputazione, per rubare l’identità reale e/o in rete della 
vittima, distruggere dati, sfruttare e molestare sessualmente la 
vittima ecc. La giurisprudenza anglofona in principio distingueva 
il fenomeno del cyberbullying (cyberbullismo) – che inizialmente 
avveniva tra minori e teenager, in relazione ad azioni e aggressioni 
ripetute nel tempo, quindi quale estensione del bullismo della vita 
reale nella versione online – dal fenomeno del cyberharassment 
(cybermolestie) ovvero il fenomeno che avviene tra adulti oppure 
tra un adulto e un minore e che riguarda tutti quegli atti e quelle 
azioni compiuti a danno di qualcuno, ma non consecutive o ripe-
tute nel tempo. Sempre più spesso però il termine cyberbullismo 
viene utilizzato per indicare qualsiasi tipo di prevaricazione, atto, 
offesa ecc. purché l’azione sia ripetuta incessantemente a danno 
della stessa vittima (5). Il cyberbullismo può essere considerato 
come una particolare forma di bullismo commesso attraverso l’u-

5. Il termine cyberbullying è stato coniato dall’educatore canadese Bill Belsey, 
tuttavia nell’uso corrente cyberbullying viene utilizzato indifferentemente in 
entrambi i casi.
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so delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione come 
telefoni cellulari, internet e tablet. Per comprendere meglio il con-
testo entro cui i soprusi accadono anche nello spazio virtuale dei 
media digitali è necessario sottolineare che le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione tra ragazzi e adolescenti 
sono economicamente accessibili e molto diffuse. Quella attuale 
è, infatti, la prima generazione di adolescenti cresciuta in una so-
cietà in cui l’essere connessi rappresenta un dato di fatto, un’espe-
rienza connaturata alla quotidianità. 

Dopo Canada e Stati Uniti anche in Europa negli ultimi anni il 
trend del fenomeno è in crescita se si analizzano i dati secondo 
i quali il 51% dei bambini europei possiede uno smartphone e il 
45% lo utilizza quotidianamente per navigare online, mentre il 20% 
possiede un tablet e il 30% lo utilizza quotidianamente per acce-
dere a internet. Secondo l’ISTAT, nel 2014, l’83% dei ragazzi tra gli 
11 e i 17 anni di età utilizza internet con il telefono cellulare e il 
57% naviga in rete. In particolare i maggiori fruitori di tecnologia 
sono gli adolescenti (14-17 anni), i quali utilizzano giornalmente o 
qualche volta a settimana il telefono cellulare nel 92,6% dei casi 
(contro il 67,8% degli 11-13enni), il 50,5% usa il personal computer 
e il 69% internet (contro il 27,4% e il 39,4% dei più piccoli di 11-13 
anni). Le ragazze fra gli 11 e i 17 anni usano più frequentemente 
dei coetanei sia il telefono cellulare (86% contro il 79,2%) sia inter-
net (59,8% contro il 54,1%).
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Bullismo tradizionale e cyberbullismo: 
conoscere il fenomeno 

La varietà dei media attraverso cui si esplica il fenomeno del 
cyberbullismo include vari strumenti quali: chiamate telefoniche, 
messaggi di testo con o senza immagini, chat e messaggistiche 
istantanee (whatsapp, messanger, snapchats), le piattaforme di 
social networking (facebook, twitter, myspace, google+, ask.me), i 
giochi online, gli ambienti virtuali e i forum ecc. 

Il bullismo tradizionale e quello online sono strettamente corre-
lati: coloro che sono vittime di bullismo a scuola, sono vittime di 
bullismo online e coloro che sono bulli offline lo diventano anche 
in rete (6). Anche se i due fenomeni sono strettamente correlati i 
ricercatori hanno evidenziato alcuni aspetti peculiari che caratte-
rizzano l’uno o l’altro. Per esempio, si può essere vittima di cyber-
bullismo a qualsiasi età, ma la fascia anagrafica più esposta al 
rischio sembra essere quella compresa tra i 12 e i 14 anni. Inoltre 
alcuni studi hanno evidenziato un maggior rischio da parte delle 
ragazze di essere vittime di soprusi e prevaricazione da parte dei 
ragazzi; un fenomeno che sembrerebbe invertire la dinamica del 
bullismo tradizionale laddove sono i maschi a essere più coinvolti 
sia in qualità di vittime sia di bulli (7). 

6. J.W. Patchin, S. Hinduja, “Cyberbullying among Adolescents: Implications 
for Empirical Research”, Journal of Adolescent Health, 53(4), 431-432, 
2013. R.M. Kowalski, S.P. Limber, P.W. Agatston, “Cyberbullying: Bullying in 
the Digital Age. Cyberbullying in schools: a research of gender differences”, 
School Psychology International, 27.2: 157-170, 2008.

7. J. Wang, T.R. Nansel, R.J. Iannotti, “Cyberbullying and Traditional Bullying: 
Differential Association with Depression”, Journal of Adolescent Health, 
48(4): 415–417, 2011.
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Altre differenze legate alla natura puramente tecnologica del 
mezzo con il quale si effettua la violenza, rispetto invece all’intera-
zione faccia a faccia del fenomeno tradizionale, possono essere 
sintetizzate nei seguenti modi: 

• il bullo può essere anonimo o meglio non esplicitare la propria 
identità;

• la vittima può essere assente nel momento in cui viene com-
messo l’atto;

• le intimidazioni sono estese al di fuori dell’orario scolastico 
poiché la tecnologia consente il perpetuare dell’atto 24 ore al 
giorno;

• l’abuso può essere replicato velocemente e quasi all’infinito 
(pubblicazione di foto, pettegolezzi, dati sensibili e password 
della vittima);

• più persone possono partecipare e condividere la violenza;

• gli effetti sono diversi e in alcuni casi peggiori rispetto al feno-
meno tradizionale;

• difficoltà nel trovare e chiedere aiuto o supporto da parte degli 
adulti (genitori o educatori) proprio perché questi ultimi hanno 
spesso poca dimestichezza con le tecnologie digitali e quindi 
vengono percepiti come distanti e non capaci di poter risolvere 
positivamente il problema.

La situazione in Italia secondo l’ISTAT

Secondo l’indagine ISTAT “I comportamenti offensivi e violenti 
tra i giovanissimi”, condotta nel 2014, poco più del 50% degli 11-
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17enni ha subíto qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o 
violento da parte di altri ragazzi o ragazze. Il 19,8% è addirittura 
stato una vittima assidua di una delle tipiche azioni di bullismo e 
le subisce più volte mensilmente. Per oltre il 9% dei ragazzi italiani 
questi atti di prepotenza si ripetono addirittura con cadenza set-
timanale. Hanno subíto ripetutamente comportamenti offensivi, 
non rispettosi e/o violenti in misura maggiore i ragazzi nella fascia 
di età compresa tra gli 11 e i 13 anni (22,5%) rispetto agli adole-
scenti 14-17enni (17,9%) e le femmine (20,9%) rispetto ai maschi 
(18,8%). Tra gli studenti delle superiori, a differenza di quanto si 
creda comunemente, i primi in classifica sono i ragazzi che fre-
quentano il liceo (19,4%), seguiti dagli studenti degli istituti pro-
fessionali (18,1%) e da quelli degli istituti tecnici (16%). Le vittime 
assidue di soprusi raggiungono il 23% tra gli 11-17enni nel nord 
del Paese. Infine tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o internet 
il 5,9% denuncia di avere subíto ripetutamente azioni vessatorie 
tramite sms, e-mail, chat o sui social network; anche in questo 
caso le ragazze sono più di frequente vittime di episodi di cyber-
bullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi).

Cosa emerge dall’indagine ISTAT 

Nell’ambito dell’indagine ISTAT “Aspetti della Vita Quotidiana” 
del 2014, emerge che le prepotenze, vere e proprie azioni vessa-
torie, messe in atto tra ragazzi e adolescenti, vanno dalle offese 
alla derisione, dalle minacce alle aggressioni con spintoni, calci e 
pugni fino al danneggiamento e alla sottrazione di cose di proprie-
tà, dalla diffamazione, storie e/o bugie messe in giro con l’intento 
di screditare, all’esclusione da eventi o dal gruppo di coetanei. Più 
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del 50% degli intervistati 11-17enni ha dichiarato di essere rimasto 
vittima, nei 12 mesi precedenti l’intervista, di un qualche episodio 
offensivo, non rispettoso e/o violento. Una percentuale significa-
tiva, pari al 19,8%, dichiara di aver subíto azioni tipiche di bullismo 
una o più volte al mese. Per quasi la metà di questi (9,1%), si tratta 
di una ripetizione degli atti decisamente asfissiante, una o più vol-
te a settimana. Il fenomeno del bullismo è in continua evoluzione, 
così come il modo di comunicare: le nuove tecnologie a disposi-
zione, internet e telefono cellulare, si configurano inevitabilmente 
come ulteriori potenziali mezzi attraverso cui compiere o subire 
prepotenze e soprusi.

I comportamenti offensivi più comuni 
tra i giovani italiani

Il 16,9% degli 11-17enni è vittima di atti di bullismo diretto, ca-
ratterizzato da una relazione vis a vis tra la vittima e il bullo mentre 
il 10,8% è vittima di azioni indirette, ovvero prive di contatti fisici. 
Analizzando i dati in un’ottica di genere, tra le ragazze appare mini-
ma la differenza tra prepotenze di tipo “diretto” e “indiretto” (rispet-
tivamente 16,7% e 14%). Al contrario nei maschi le forme dirette 
(17%) sono più del doppio di quelle indirette (7,7%). 

I comportamenti offensivi più diffusi sono rappresentati da: 

• offese con brutti soprannomi, parolacce o insulti (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%);
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ROSINA BENTIVENGA

È psicologa e psicoterapeuta, esperta di processi organizzativi. Dal 
1996 si occupa di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguar-
do alla prevenzione dei rischi psicosociali. Attualmente svolge attività 
di ricerca sull’impatto che le nuove tecnologie hanno sulla salute e la 
sicurezza dei lavoratori. Ha pubblicato numerosi lavori scientifici su 
riviste e volumi nazionali e internazionali.
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SONIA MONTEGIOVE 

È informatica, analista programmatrice e formatrice. Ha collaborato 
al progetto di migrazione a software libero di alcuni Enti dell’Umbria Li-
breUmbria e di quello della difesa italiana LibreDifesa. Ha partecipato 
al progetto Rete Animatori Digitali dell’Umbria in qualità di knowledge 
manager. È giornalista pubblicista dal 1997, fa parte della redazione 
del magazine Girl Geek Life che vuole avvicinare le donne alla tecno-
logia. È direttrice editoriale di Tech Economy, portale d’informazione 
dedicato ai manager interessati a comprendere l’impatto delle tec-
nologie nello sviluppo del business nell’industria, nella finanza, nelle 
telecomunicazioni e nell’IT. È redattrice di Ingenium, magazine sulla 
cultura del dato nell’epoca della Digital Transformation. È tra i membri 
fondatori del Digital Transformation Institute, centro di ricerca volto 
allo studio, con approccio multidimensionale, degli impatti del digita-
le. Ha curato gli ebook Un viaggio chiamato LibreUmbria, Crescere a 
pane e software libero, La Rete e il fattore C. Competenze, conoscenze 
e consapevolezze. È autrice della favola “Valentina nello spazio” che 
ha l’obiettivo di avvicinare le bambine alle scienze. Sostiene da tempo 
– attraverso l’organizzazione di seminari e convegni rivolti a ragazzi, 
genitori e educatori – la diffusione dell’openness e dell’uso consape-
vole delle tecnologie e dei social network.

MARIO RUSCONI 

È docente di numerosi corsi universitari, direttore di un centro di ricer-
ca universitario, Vicepresidente nazionale dell’ANP/CIDA (Associazio-
ne nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola). Direttore e 
docente di numerosi corsi di aggiornamento per capi d’istituto, inse-
gnanti e personale non docente, è stato preside di ruolo nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado. È membro di diverse commis-
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sioni e gruppi ministeriali tra cui: Gruppo di lavoro “Cittadinanza e Co-
stituzione” (MIUR Dipartimento per l’istruzione – D.G. per lo studente, 
l’interposizione, la partecipazione, la comunicazione); commissione 
presso il dipartimento P.O. della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Ha coordinato il gruppo di lavoro sulla carta dei servizi scolastici pres-
so il Dipartimento Funzione Pubblica. È stato membro della commis-
sione che ha elaborato le linee direttive della legislazione sull’autono-
mia scolastica. Dal 2008 è Membro dell’Accademia Europea delle Arti 
e delle Scienze (sede a Salisburgo, Austria). Autore di diverse pubbli-
cazioni tra cui: “La carta della scuola”, in Annali della P.I., Le Monnier, 
Firenze 1995; P. Carbone, M. Rusconi, D. Bruni, “L’ascolto nella scuola 
come sostegno al processo evolutivo” in Difficoltà di apprendimento, 
5/4, Edizioni Erickson, Trento 2000. Inoltre scrive numerosi articoli 
sulle problematiche scolastiche e dirige il sito web ANP-Lazio. Indiriz-
zo mail: rusconi@anp.it

ALFONSO BENEVENTO

È giornalista, condirettore del periodico online etutorweb.it. Titolare di 
un’impresa informatica che opera nel campo delle ICT per la PA, per 
le aziende e le imprese private. Esperto in sicurezza informatica nella 
gestione e configurazione dei sistemi, lo sviluppo di software, l'audit, 
la progettazione e implementazione di ISMS, la formazione, la ricerca, 
fino alle problematiche ICT relative alla Business Continuity. Respon-
sabile CED per il centro di ricerca e studi CLES fondato dall’econo-
mista Paolo Leon. Membro di diversi gruppi di lavoro sui temi delle 
dipendenze, il cyberbullismo, la didattica innovativa e la peer educa-
tion per il MIUR, ha ideato per lo stesso Ministero i due social tematici 
webimparoweb.eu e ilsocial.eu inseriti nelle “linee di orientamento per 
azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” 

COSTANTINI Libro.indb   196 20/10/2017   16:24:05



197

dell’aprile 2015. Responsabile della comunicazione ANP-Lazio. Colla-
bora con “L’ambulatorio per curare il bullismo via web del Policlinico 
Gemelli-Roma” diretto dal prof. Federico Tonioni. Membro organizza-
tore e giudice scientifico della First Lego League Italia (FLL-Italia) ma-
nifestazione di scienza e robotica educativa che coinvolge 88 nazioni 
in 5 continenti. Indirizzo mail: benevento@etutorweb.it
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