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«ABITARE TUTTI I LUOGHI DI VITA»
IL RUOLO EDUCATIVO DI NOI GENITORI



COSA CI DICONO I RAGAZZI?



«In che modo consolare il figlio e a chi rivolgersi per 
provare a sistemare la situazione difficile sui social o su 
internet»

«Parlare con i figli spesso e cercare di farvi confidare dei 
problemi che ci possono essere, per esempio minacce, 
prese in giro per evitare poi conseguenze»



“I genitori dovrebbero controllare non sempre ma alcune 
volte i cellulari dei loro figli per la loro sicurezza”

«Fargli capire [ai genitori] che finché si ha una certa età il figlio 
ha bisogno di limiti, ha bisogno di qualcuno che faccia da 
figura educativa anche nel campo informatico».

«Bisognerebbe far capire ai genitori che i figli hanno diritto a 
“questa libertà” ma, senza una costante perquisizione degli 
apparecchi elettronici»



«Spiegare l’immaturità di noi giovani sui social»

«Attenzione alla pedopornografia e al cybebullismo»



Viviamo
nell’INFOSFERA



https://datareportal.com/reports/digital-2021-italy













Le relazioni che
viviamo (anche) 
sui social e nel
digitale



Cyberbullismo
pornografia
diffamazione
violenza
truffe…



Le tre 
caratteristiche 
distintive del 
bullismo

• L’intenzionalità: il bullo me+e in a+o comportamen2 aggressivi e in2midatori in 
modo volontario e premeditato per arrecare danni alla vi7ma, nonostante gli autori 
di tali azioni, per i meccanismi di disimpegno morale, e2che7no i loro 
comportamen2 come uno scherzo. 

• (Il disimpegno consiste in un processo cogni2vo sociale che non interviene in forma 
gius2ficatoria dopo l’azione, ma che ne precede la realizzazione, consentendola, e 
successivamente la rilegge in modo favorevole al suo autore, sganciando dalle 
responsabilità che l’azione implica).

• La ripe.zione nel tempo che crea i ruoli di bullo e di vi7ma. Non si tra+a di un’unica 
azione aggressiva e di violenza, ma di comportamen2 che si verificano con 
frequenza: tra il bullo e la vi7ma si instaura una relazione disfunzionale e non 
un’interazione occasionale. 

• L’asimmetria di potere, ossia lo squilibrio di forza, che può essere psicologico, 
sociale e/o fisico tra il bullo e la vi7ma, che non riesce a difendersi. 

• Un’ulteriore cara6eris7ca è data dalla natura sociale del fenomeno poiché gli 
episodi avvengono prevalentemente alla presenza di altri compagni. 



bullo, vittima e 
spettatore

Video su Internet è per sempre
https://www.youtube.com/watch?v=3fTvxNL7bW8



I GENITORI DEL BULLO
→ Rabbia verso la vittima, giustificando il comportamento del proprio figlio;
→ Negazione del problema;
→ Risentimento perché considerano il loro figlio vittima della situazione;

I genitori dovrebbero:

→ Essere consapevoli dell’accaduto.
→ Essere sensibili alle difficoltà del loro figlio, di cui loro stessi potrebbero esserne parte
→ Cooperare con la scuola e con le altre organizzazioni che offrono supporto.

Identikit: bullo, vittima e spettatore 



I GENITORI DELLA VITTIMA
Spesso all’oscuro di tutto… 

Da una ricerca, emerge che il 35% dei ragazzi intervistati è stato vittima
di cyberbullismo, ma solo 1 su 2 ha avvisato i genitori (Telefono Azzurro e
DoxaKids, 2017). Quando i ragazzi non ne parlano direttamente, per
accorgersene lo strumento più importante è il rapporto che hai costruito con
loro. La comunicazione, il dialogo che si ha. Se è buono, è più probabile che
siano loro a dire cosa sta accadendo.

Iden5kit: bullo, vi6ma e spe7atore

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/Telefono%20Azzurro/


Possibili
campanelli

d’allarme

• Cambiano improvvisamente il comportamento con gli 
amici, a scuola, o in altri luoghi dove socializzano.
• Sono res9i a frequentare luoghi o even9 che coinvolgono 
altre persone.
• Evitano l’uso di computer, telefonini e altre tecnologie per 
comunicare con gli altri.
• Sono par9colarmente stressa9 ogni volta che si riceve un 
messaggio o una no9fica.
• Mostrano scarsa autos9ma, depressione, disturbi 
alimentari o del sonno.



Conseguenze 
• «Storie di Bullismo»
https://www.youtube.com/watch?v=VU2FX3
KNJNo&t=319s

https://www.youtube.com/watch?v=VU2FX3KNJNo&t=319s


Conseguenze civili e penali
e responsabilità



*Fonte: intervento del comandante Flavio Sossio classi III IV e V scuola secondaria



Il bullo minorenne è imputabile?

• Va disInto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.
• Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.
• Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono

essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il
ricovero in riformatorio.
• Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la
sua capacità di intendere e volere.
La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che
si avvale di consulenI professionali.



Cyberbullismo, reati penali e danni civili
Chi compie a+ di bullismo e cyberbullismo può anche essere responsabile di rea4 penali e danni civili.
Secondo il codice penale italiano i comportamen/ penalmente rilevan/ in ques/ casi sono:
• percosse (art. 581),
• lesione personale (art. 582),
• ingiuria (art. 594),
• diffamazione (art. 595),
• violenza privata (art. 610),
• minaccia (art. 612),
• danneggiamento (art. 635).
• Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per aIvare un procedimento 

penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, moles/e); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si 
proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

Fonte: hMps://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo--2/

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo--2/


«Disposizioni a tutela dei minori per la  prevenzione ed il 
contrasto del cyber  bullismo»

La legge nazionale del 29 maggio 2017, n. 71



Art. 2 – Tutela e dignità del minore
Minore (almeno 14 anni  

di età) vittima di un  
episodio di cyberbullismo

Genitori o tutori del  
minore

Possono richiedere

l’OSCURAMENTO, la RIMOZIONE, il BLOCCO
di qualsiasi DATO PERSONALE diffuso nella rete

al Ftolare del traGamento o al gestore
del sito internet o del social media



Art. 2 – Tutela e dignità del minore

Se entro le 24 ore successive al ricevimento dell’istanza:
1.il sogge`o responsabile non ha comunicato di avere assunto
l'incarico di provvedere a oscuramento o rimozione o blocco
richiesto, ed entro quaranto`o ore non vi ha provveduto
2.se non è possibile idenbficare il btolare del tra`amento o il
gestore del sito internet o del social media

l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante
segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati
personali



Art. 3 – Piano di azione integrato

• Istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il  
contrasto del cyberbullismo
• Realizzazione di un piano di azione integrato per il  

contrasto e la prevenzione del cyberbullismo



Art. 4 – Linee di orientamento

• Formazione del personale scolastico
• Individuazione di un referente per ogni autonomia scolastica
• Promozione di un ruolo attivo degli studenti (es. contributo di peer  

educators)
• Previsione di misure di sostegno e rieducazione

• Promozione:
• dell’uso consapevole della rete internet
• dei diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche



Art. 7 L’ammonimento

• Nell’ottica di favorire l’anticipo della soglia di sensibilità al rischio e 
promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento 
dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti 
penali, l’art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento 
d’intervento preventivo, già sperimentato in materia di atti 
persecutori (stalking), ovvero l’ammonimento del Questore. Tale 
previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di 
contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo 
educativo, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione 
sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di 
coscienza sul medesimo.



Riflessioni 
conclusive:

• Lo spazio del web, come quello della vita in 
presenza deve essere abitato anche da figure 
educative (noi genitori)
• Tenere aperto il dialogo con i nostri figli anche su 

quel che succede nel web
• Definire regole, tempi, modi e comportamenti 

nella presenza sui social
• Equilibrio tra tempo connessi e tempo disconnessi
• Controllo, sanzioni sempre con uno sguardo 

educativo e non solo punitivo
• Collaborazione con Scuola, insegnanti e chi ha ruoli 

educativi (team antibullismo, referenti, …)



Spazio alle 
domande…



Emanuele Bellani


