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Sommario 



1. Conoscere e Riconoscere il 
fenomeno 



Definizioni 

 
DEFINIZIONE in  
EVOLUZIONE  

(Dooley et al., 2009,  
Menesini e Nocentini, 2009; 2012). 

 

 

Atto aggressivo, intenzionale, ripetuto 
nel tempo condotto da un individuo o 
un gruppo di individui usando varie 

forme di contatto elettronico nei 
confronti di una vittima che non può 

facilmente difendersi  

 



Cyberbullismo 

Cosa si intende nel cyberbullismo per 
RIPETIZIONE e SQUILIBRIO di 

POTERE? 



Cyberbullismo 

Nuovi concetti legati al cyberbullismo: 
ANONIMATO e COMPORTAMENTI 

FUORI DALLA SCUOLA 



Predittori della vittimizzazione 

CYBERBULLISMO 
Stretta relazione tra bullismo e cyberbullismo (rischio aumentato 2-3 volte).  

Importante ruolo della famiglia 



Predittori per la perpetrazione 

IMPORTANTE RUOLO DELLA FAMIGLIA E DELLA SCUOLA 



2. Esiste il cyberbullismo in Italia? 
Uno sguardo all’Europa. 



Cyberbullismo in Italia 



Cyberbullismo in Italia 



Una ricerca in rete 



Risultati 



Risultati 

Comportamenti più 
frequenti 

 

 



Risultati 

Comportamenti molto 
gravi per la 

reputazione e 
l’autostima della vittima 

 

 



Risultati 

Crescita del fenomeno 
con l’età.  

 
 

 

Differenze qualitative di 
genere.  

 
 

 



Fenomeni in rapido 
cambiamento… 



Uno sguardo all’Europa 
 
In Italia i fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono diffusi 

con percentuali in genere più elevate di altri Paesi 

 
 
 

Importanza di politiche di 
prevenzione e intervento 

in Italia. 

RUOLO DI BULLO 
Percentuali più alte in Italia nel: 
ü  bullismo diretto,  
ü  bullismo indiretto,  
ü  cyberbullismo 



3. Percorsi di prevenzione a scuola 



Dalla letteratura 

Complessità 
dell’intervento: 

RIDUZIONE DEL RISCHIO, 
CONTRASTO,  

RIDUZIONE DEL DANNO 



Dalla letteratura 



Convegni di sensibilizzazione 
per la cittadinanza 



Incontri di sensibilizzazione 
per genitori e insegnanti 

Lunedì 19 maggio 2014
ore 17.30-19.30

presso

Istituto Comprensivo 
“L. Da Vinci”
Viale Monte San Michele, 12
REGGIO EMILIA

 
Incontri in tutte le province 

della Regione Emilia-
Romagna 



INTERVENTO CON 
I RAGAZZI 



4. Prospettive future  



Prospettive future 

•  Continuare a studiare il fenomeno del cyberbullismo perchè 
in rapida evoluzione. 

•  Pensare a interventi di prevenzione di cui sia dimostrata 
l’efficacia e che diventino PATRIMONIO delle scuole. 

•  Analizzare i profondi cambiamenti delle politiche di 
intervento in Italia: 

 - Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 
 bullismo e al cyberbullismo (MIUR aprile 2015) 
 - Decreto MIUR (16.06.2015, N. 435, articolo 14). Bando aperto “Piano di 
 azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo” 
 - Proposta di legge per il contrasto al Cyberbullismo (DDL1261)  
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