
Ogni parola ha conseguenze, 
ogni silenzio anche.
J.P.Sartre

Cyber-bullismo
Un viaggio tra i pericoli del web e la 
tutela dei minori



Bullismo

Azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da 
parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di 
un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente 
percepito come più debole, la vittima. 

REITERAZIONE

ASIMMETRIA

ETA’



Bullismo diretto Bullismo indiretto

Bullismo

attacchi espliciti nei confronti 
della vittima (fisico o verbale)

• danneggia la vittima nelle sue 
relazioni con le altre persone 

• esclusione dal gruppo dei pari, 
• isolamento, 
• diffusione di pettegolezzi e calunnie 

sul suo conto, 
• danneggiamento dei suoi rapporti di 

amicizia.



Cyberbullismo
Uso delle nuove tecnologie per intimorire, molestare, mettere in 
imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone attraverso:
●  pettegolezzi, insulti, derisioni diffusi attraverso SMS, mail, chat e social 

network;
●  postando o inoltrando informazioni, immagini o video personali e/o 

imbarazzanti;
●  rubando l’identità e il profilo di altri, o costruendo profili falsi 

facendo minacce fisiche alla vittima attraverso un qualsiasi media.
 



Realtà: fisica e virtuale

• Spazio e Tempo
• Propagazione (viaggio delle informazioni) 
• Empatia
• Prosodia (comunicazione non-verbale)
• Contatto e distanza
• Confini personali
• Percezione del pericolo 
• Modalità e conseguenze.
• Controllo (rispetto al mondo esteriore e 

dell'adulto)  
• Sicurezza

• Quotidianità
• Socialità 
• Emotività
• Generatività (fattuale, lascia 

tracce)
• Ricorsività (ha effetto sulla 

realtà e la realtà ha effetto sul 
virtuale)

• Responsabilità

SIMILITUDINI: DIFFERENZE: 



•  Duplice costruzioni del sé
• Narrazione scritta e per immagini che richiede maggior coerenza.
• Presentazione del sé e a una o varie“comunità” (aperte e/o chiuse). 
• Rimandi che danno e tolgono sicurezze. 
• L'immagine pubblica e l'approvazione.
• Valore del sé in base al riscontro che si ha in rete.

Identità
Istanza che è in grado di mettere ordine tra le esperienze per garantire la coerenza e 

la stabilità dell’individuo attraverso i differenti ruoli e i contesti della  vita. Definizione 
che ciascuno da di sé stesso

Identità Virtuale



Pericoli della rete
 Uno o più tipi di cyberbullismo?

•  La “vittima” conosce/non conosce il/i “bulli”.
•  L'attacco riguarda la persona/profilo (haters), o una immagine 

particolare.
•  Un dato sensibile si espande nella comunità di 

appartenenza/diventa virale in tutta la rete.
•  Che specificità comporta la “community”.
•  Differenze di genere

PASSIVA 
escludere, essere 
spettatori silenziosi, 
diffondere

Partecipazione
ATTIVA 
agire un’aggressione 
virtuale, partecipare 
attivamente



•  Difficoltà di circoscrivere l'evento nel tempo e nello spazio
•  Quasi totale impossibilità di cancellare i dati, l'attacco è portato a un 

immagine pubblica (siamo tutti potenziali vip su internet) e che cerca 
approvazione 

•  Maggior senso di solitudine e impotenza, maggior difficoltà di 
comunicazione (soprattutto all'adulto), 

•  Paura di esclusione o di essere accomunati alla vittima.

Aspetti che rendono il cyberbullismo particolarmente 
doloroso:

Verba volant, scripta manent



Sia il bullo che la vittima possono essere segnati, ma è 
anche vero che sono ragazzi e che c'è tanto potenziale 
di apprendimento e di cambiamento.

Pensiero positivo

I due grandi problemi dell’adolescenza sono: 
trovarsi un posto nella società e, allo stesso 
tempo, trovare se stessi.

(Bruno Bettelheim)



Segui le nostre iniziative e i nostri 
progetti:

www.spaziorelazione.com

Spazio Relazione
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