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TERMINOLOGIA USATA IMPROPRIAMENTE



DEFINIZIONI: SCHERZO, LITIGIO, 
BULLISMO, REATO

SCHERZO: è un evento divertente, che non ha 

l’intenzione di ferire. 

LITIGIO: è un dissidio occasionale che nasce

intorno ad una incomprensione o ad una competizione

ma non è ripetuto nel tempo. 

BULLISMO: è una relazione fatta di prepotenze ripetute,

sempre tra le stesse persone, in una situazione di squilibrio di forze,

dove chi ha il potere lo utilizza volutamente per ferire il più debole.

REATO: un comportamento configura un reato

se infrange una norma giuridica. Questo può accadere

con atti di bullismo ma anche con azioni all’interno di semplici litigi.



SCHERZO O BULLISMO?

1° REGOLA PER CAPIRLO 
 LO SCHERZO E’ BELLO QUANDO DURA POCO
Se lo stesso «scherzo» si ripete per giorni, settimane, magari 
addirittura anni, smette di essere buffo. E può ferire in maniera 
molto grave.

2° REGOLA PER CAPIRLO 
 LO SCHERZO RIDE CON LA VITTIMA, IL BULLISMO RIDE 
DELLA VITTIMA
In uno scherzo si ride con gli altri, mai degli altri.

Avv. Eleonora Nocito, Criminologa perfezionata in Criminologia 
Minorile www.studiolegalenocito.it



LE CARATTERISTICHE DEL BULLISMO
 Intenzionalità: 

 lo scopo del bullo è dominare un’altra persona

 offendendola e causandole danni.

 Sistematicità: 

A) persistenza nel tempo: gli episodi sono ripetuti nel tempo e si verificano con 

elevata frequenza;

B) organizzazione: il bullismo è un comportamento attivamente organizzato da chi lo 

compie. L’allievo generalmente pianifica tutti gli elementi della sua azione, in modo 

tale da massimizzare il danno prodotto nella vittima e ridurre i rischi di ritorsione 

da parte di quest’ultima o di punizione da parte dell’adulto.

 Asimmetria:

   disuguaglianza di forza e di potere, uno prevarica sempre e l’altro subisce (rigidità 

dei ruoli).



TIPOLOGIE DI BULLISMO

a) BULLISMO INDIVIDUALE messo in atto da una 
sola persona.

b) BULLISMO DI GRUPPO  messo in atto da due o 
più prevaricatori che operano a sostegno del bullo o 
partecipando attivamente alla prevaricazione o isolando la 
vittima e mostrandosi indifferenti nei suoi confronti.

c) BULLISMO RELAZIONALE  quando il gruppo 
viene manipolato dal prepotente affinché più compagni 
partecipino alle prepotenze o molestino la vittima al posto 
del bullo.



TIPOLOGIE DI BULLISMO
a) BULLISMO PSICOLOGICO O INDIRETTO comportamenti di 
esclusione sistematica dal gruppo, maldicenze, isolamento, uso ripetuto di 
smorfie e gesti volgari, diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della 
vittima, danneggiamento dei rapporti di amicizia.

b) BULLISMO VERBALE  prese in giro con cattiveria, soprannomi ed 
epiteti ingiuriosi, offese, insulti, minacce e atti ricattatori (sia maschile che 
femminile).

c) BULLISMO FISICO  aggressioni, scherzi pesanti, danneggiamento di 
oggetti personali, furti, estorsioni, violenza fisica, calci, pugni, graffi, morsi, 
pizzicotti, spinte, tirare i capelli, schiaffi reiterati (prevalentemente maschile). 

d) CYBERBULLISMO  messo in atto con il supporto di Internet, 
utilizzando email, whatsapp, chat, video, blog, social network, tramite 
cellulari, attraverso sms o mms, con contenuti offensivi e non rispettosi della 
riservatezza della persona.



ESEMPIO  BULLISMO PSICOLOGICO

Elisabetta è una bambina di 10 anni che frequenta la 5° 
elementare.
Da qualche tempo un gruppetto di compagne diffonde  
pettegolezzi sul suo conto e sostiene che non si vesta alla 
moda, per allontanarla da Giorgia, l’unica sua amica 
all’interno della classe.
In seguito a ciò, Elisabetta è spesso sola ed esclusa dal 
gruppo anche nei momenti di gioco. 



ESEMPIO BULLISMO VERBALE

Abdul è un ragazzino egiziano di 13 anni: da poche settimane 
frequenta la terza media nella scuola del paese in cui si appena 
trasferito insieme ai genitori.

Parole pronunciate in modo scorretto, a causa della scarsa 
conoscenza della lingua italiana, suscitano spesso l’ilarità 
dell’intera classe, istigata dall’atteggiamento provocatorio di 
un compagno che si rivolge ad Abdul dicendo: “Ma come parli? 
Non sai parlare!”.

Gli insegnanti si accorgono che anche durante i momenti di 
gioco il ragazzino viene sempre preso in giro.



ESEMPIO  BULLISMO FISICO

Edoardo è un ragazzino di 11 anni che frequenta la 1° media. Esile di 
corporatura, ha un carattere timido e riservato.
Quasi tutti i giorni durante la ricreazione, Edoardo viene avvicinato e 
spintonato da due o tre ragazzi più grandi che frequentano la 2 
media, i quali regolarmente lo costringono con la forza a dare loro la 
merenda.
Edoardo non riesce a difendersi e si vergogna a parlare di questi 
episodi.



PERSONALITA’ DEL BULLO
Aggressivo  ha la tendenza a perdere facilmente la calma e ad usare 
modalità violente verso i coetanei, ma anche verso gli adulti;
Impulsivo  agisce evitando la riflessione e la consapevolezza delle 
conseguenze.
Scarsa tolleranza alle frustrazioni, alle contrarietà e alle regole   il 
bullo non ha senso della misura, ma soprattutto non riesce ad entrare 
in rapporto con figure autoritarie o ad avere punti di riferimento 
costruttivi;
Grande considerazione di sé  gode in genere di una certa popolarità 
che rinforza i suoi comportamenti negativi. In realtà il bullo non 
possiede grandi qualità, ma così facendo riesce a nascondere i propri 
difetti;
Mancanza di empatia  non riesce mai a mettersi nei panni degli 
altri e ad immaginare i sentimenti e le emozioni di chi subisce i suoi 
comportamenti. Gli altri vengono percepiti come oggetti e non come 
esseri umani.



COME RICONOSCERE IL BULLO? INDICATORI

Ha preso in giro pesantemente i compagni e/o li ha ridicolizzati;
Ha intimidito, minacciato uno o più compagni;
Ha umiliato e/o comandato a bacchetta uno o più compagni;
Ha picchiato, spinto, aggredito fisicamente i compagni non per 

gioco;
E’ coinvolto in liti e scontri;
Ha danneggiato, rubato, sparso in giro o nascosto oggetti di altri 

studenti;
Se l’è presa con uno o più compagni più deboli o indifesi;
Durante i momenti di interazione libera tra pari (intervallo, 

mensa…) ha isolato uno o più compagni;
Ha diffuso voci non vere sul conto di uno o più compagni;
Ha provocato o si è contrapposto esplicitamente al personale 

docente o non docente della scuola.



QUANDO IL BULLO E’ FEMMINA…

Le bulle sono ragazze con un grande bisogno di dominare 
gli altri;
 si arrabbiano facilmente;
 sono intolleranti alla frustrazione;
 sono invidiose delle qualità che riconoscono nelle altre 

persone;
  si ritengono superiori e per questo riescono ad 

intimidire, a farsi ascoltare, trascinare gli altri 
(organizzandosi in «branchi») e si impongono su una o 
più coetanee, con la violenza;

  è un bullismo tipicamente psicologico, mirante a 
distruggere l’immagine interiore ed esteriore della vittima;

 in genere la bulla tesse sul conto della vittima 
pettegolezzi, dicerie e maldicenze infondate.



QUANDO IL BULLO E’ FEMMINA…

La vittima della bulla, in genere, è una coetanea, molto 
spesso compagna di classe, incapace di reagire, di ribellarsi 
o anche solo di denunciare l’accaduto.
 Si tratta prevalentemente di ragazze timide e molto 

diligenti o con disagi fisici/sociali o particolarmente 
belle ed invidiate.

  La vittima, spesso, perde la propria autostima e si 
trascina dietro anche altri disturbi, come quelli che 
riguardano il comportamento alimentare o attacchi di 
panico. 



MOTIVAZIONI DEL BULLISMO FEMMINILE

 Desiderio di attirare l’attenzione maschile, invidia, 

competizione tra coetanee, voglia di manipolare gli 

altri, di diffondere falsità, richiesta di attenzione anche 

per raggiungere uno status elevato nel gruppo, gelosia, 

vendetta.

 Si tratta di un’aggressività relazionale il cui danno 

maggiore è portare la vittima ad un vero e proprio 

isolamento sociale.



BULLISMO OMOFOBICO

Durante l’adolescenza molti ragazzi scoprono di essere 
omosessuali ossia di avere pensieri, attrazioni sessuali o sentimenti 
verso persone del loro stesso sesso.
Il termine omofobia, invece, significa letteralmente paura nei 
confronti di persone dello stesso sesso e più precisamente si usa 
per indicare l’intolleranza e i sentimenti negativi che alcuni 
soggetti hanno nei confronti degli uomini o delle donne 
omosessuali.
Il cyberbullismo omofobico è un tipo di bullismo di genere che si 
basa sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere reale o 
percepita.  Esso può assumere diversi aspetti: battute, offese 
verbali, insulti, umiliazioni, isolamento, minacce, percosse e 
lesioni.

Avv. Eleonora Nocito, Criminologa 
perfezionata in Criminologia Minorile www.studiolegalenocito.it



LE POSSIBILI VITTIME: CHI SONO?
 sono fisicamente più deboli dei loro coetanei (ciò si riferisce in 

particolare ai maschi); 
 manifestano particolari preoccupazioni riguardo al proprio corpo: 

hanno paura di essere feriti o di farsi male; sono fisicamente incapaci 
nelle attività di gioco, sportive e di lotta; hanno uno scarso 
coordinamento corporeo (soprattutto i maschi); 

 sono caute, sensibili, tranquille, riservate e timide, piangono 
facilmente; 

 sono ansiose, insicure e hanno un'opinione negativa di se stesse 
(scarsa autostima). In un certo senso, segnalano agli altri che sono 
persone senza valore e inadeguate e che non reagirebbero se venissero 
attaccate ed insultate, condizione questa che li rende dei facili bersagli; 

 hanno difficoltà ad affermare se stesse nel gruppo dei coetanei, 
fisicamente, verbalmente e in altri modi; sono abitualmente non 
aggressive, non prendono in giro e non provocano;

 spesso si rapportano meglio agli adulti (genitori, insegnanti) che ai 
loro coetanei. 



COME RICONOSCERE LA VITTIMA
 INDICATORI PRIMARI

 E’ stato preso in giro pesantemente dai compagni e/o 
ridicolizzato
 E’ stato intimidito, minacciato
 E’ stato umiliato
 E’ stato picchiato, spinto, aggredito fisicamente e non è 
riuscito a difendersi
 E’ stato coinvolto in liti e scontri senza essersi difeso 
adeguatamente
Oggetti di sua proprietà sono stati danneggiati, rubati, 
sparsi in giro o nascosti
 Presenta lividi, tagli, graffi, vestiti rovinati e non sa dare 
spiegazione di come si siano prodotti



COME RICONOSCERE LA VITTIMA
 INDICATORI SECONDARI

 Durante i momenti di interazione libera tra i pari 
(intervallo, mensa…) è solo, è isolato dai compagni
 E’ stato scelto per ultimo nei giochi di squadra
 E’ stato umiliato
Durante i momenti di sospensione delle lezioni 
(intervallo, mensa..) ha evitato di interagire con i compagni 
ed è rimasto nelle vicinanze di un adulto (insegnante, 
personale non docente…)
 Sembra depresso, giù di morale, piagnucola
 Sembra ansioso, insicuro (ad esempio trova difficile 
parlare in classe)
Registra un immotivato calo del rendimento, improvviso e 
graduale



GLI ASPETTI PSICOLOGICI…
La vittima solitamente non riesce ad usare l’aggressività e, se attaccata, si 
chiude in se stessa, cercando di gestire quello che prova attraverso 
emozioni ambivalenti:
1) RABBIA: non solo per quello che è accaduto, ma anche per non essere 
riusciti a reagire.
2) VERGOGNA: che rappresenta l’altra faccia della medaglia della rabbia: 
più si prova vergogna e meno si manifesta la rabbia. La vergogna induce a 
nascondere il più possibile l’accaduto ed anche a cancellare la memoria 
stessa dell’evento, impedendo qualunque possibilità comunicativa 
consapevole.
3) SENSO DI COLPA: la vittima si convince che gli insulti, le 
denigrazioni e le prese in giro hanno un fondamento, e che le 
aggressioni e i continui maltrattamenti ne sono la logica conseguenza. 
Sentirsi in colpa assumendosi la responsabilità dell’accaduto permette alla 
vittima di dare un senso, anche se paradossale, alle vessazioni subite che 
altrimenti rimarrebbero incomprensibili.
4) PAURA: che nel caso di chi si sente perseguitato è più simile al terrore 
in quanto la persona non ha tregua in quanto l’atto persecutorio potrebbe 
non finire mai.



CONSEGUENZE DEL BULLISMO SULLA VITTIMA

Le conseguenze del bullismo si manifestano nella vita reale 
delle vittime.
Di solito si manifestano in modo psichico e/o psicosomatico 
cioè con cambi di umore improvvisi, disturbi emotivi, 
problemi di salute fisica, dolori addominali e disturbi del 
sonno, nervosismo, ansia.
Molte vittime si chiudono in se stesse, si isolano rifiutano 
di andare a scuola o cala il loro rendimento scolastico e 
non comunicano con il resto del mondo. Cadono in una 
specie di depressione e la loro autostima e sicurezza si 
sgretola rapidamente.
Nei casi più disperati possono arrivare a compiere gesti 
autolesionistici fino a togliersi la vita.



I PERSONAGGI DEL BULLISMO: GLI SPETTATORI

Sono tutti coloro che assistono. Possono favorire o frenare le azioni del 

bullo. La maggioranza silenziosa è composta da coloro che assistono 

senza intervenire o denunciare il fenomeno.

1) I SOSTENITORI DEL BULLO  agiscono in modo da rinforzare il 

comportamento del bullo (per es. incitandolo, ridendo o anche solo 

rimanendo a guardare); 

2) I DIFENSORI DELLA VITTIMA  prendono le parti della vittima 

difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze;

3) LA MAGGIORANZA SILENZIOSA  Davanti alle prepotenze non 

fa nulla e cerca di rimanere al di fuori della situazione.



ALCUNI REATI CHE POSSONO ESSERE
COMMESSI CON ATTI DI BULLISMO…
La diffusione di voci diffamatorie possono portare alla 
configurazione del reato di diffamazione (art. 595 c.p.); 
Le piccole sottrazioni di beni possono portare alla 
configurazione del reato di furto (art. 624 e 625 c.p.);
Costringere a farsi dare un qualcosa di proprietà o in possesso 
di altri può portare alla configurazione del reato di estorsione 
(art. 629 c.p.);
Minacciare qualcuno può portare alla configurazione del 
reato di minaccia (art. 612 c.p.);
Schiaffi, calci, tirate di capelli, spinte, sculaccioni possono 
portare alla configurazione del reato di percosse (art. 581 
c.p.);

Avv. Eleonora Nocito, Criminologa perfezionata in Criminologia 
Minorile www.studiolegalenocito.it



ALCUNI REATI CHE POSSONO ESSERE
COMMESSI CON ATTI DI BULLISMO…
Colpire e procurare ferite che lasciano postumi possono 
portare alla configurazione del reato di lesioni personali (art. 
582 c.p.);
Danneggiare o distruggere una cosa altrui può portare alla 
configurazione del reato di danneggiamento (art. 635 c.p.);
Sottrarre in modo violento una cosa altrui può portare alla 
configurazione del reato di rapina (art. 628 c.p.);
Comportamenti persecutori, insulti, offese o prese in giro con 
cadenza costante, reiterata nel tempo e che mirano ad incutere 
paura, possono portare alla configurazione del reato di atti 
persecutori, c.d. stalking (art. 612 bis c.p.).

Avv. Eleonora Nocito, Criminologa perfezionata in Criminologia 
Minorile www.studiolegalenocito.it



QUALI SONO I PRINCIPALI RISCHI 
CHE POSSONO INCONTRARSI SUL WEB?

 Dipendenza da Internet;

 Challenges rischiose;

 Hate speech e subire forme di 
cyberbullismo da parte di coetanei;

 Essere vittime di reati penali 
(diffamazione, minacce, stalking, 
molestie, sostituzione di persona 
ecc..).

Vendette pornografiche per la 
diffusione di contenuti pornografici e 
di immagini o video personali;

Subire l’adescamento da parte di 
estranei;



IL MONDO VIRTUALE: 
ASPETTI POSITIVI…
 Le nuove tecnologie ed Internet permeano la vita dei nostri 

ragazzi e delle loro famiglie.
 Internet costituisce una grande risorsa per i processi di 

apprendimento, di socializzazione e di sviluppo 
cognitivo, del Sé e dell’identità.

 Secondo gli ultimi dati di Telefono Azzurro l’età media in 
cui si riceve il primo cellulare è 11 anni (il 70,4% degli 
intervistati ha ricevuto un telefono prima dei 13 anni).



IL MONDO VIRTUALE: 
ASPETTI POSITIVI…

Un uso consapevole di Internet:
• permette lo scambio di idee ed opinioni;

• apre alla multiculturalità, alla conoscenza di nuove cose ed 
interessi;

• permette lo scambio interculturale ed inter-etnico;

• attiva connessioni più facili con tutti gli amici;

• facilita la formazione di nuove relazioni.



LA VITA VIRTUALE: 
ASPETTI NEGATIVI…

Parlare con sconosciuti o utilizzare Internet in modo solitario, come per esempio 

attraverso il web surfing, ossia il vagare online senza un obiettivo preciso, perdendo 

solo del tempo senza soffermarsi su in sito in particolare.

 Solitudine e depressione in quanto è più il tempo speso online che nella vita reale. 

 Phubbing: termine che deriva dall’unione di due parole inglesi: phone (telefono) e 

snubbing (snobbare, trascurare) e consiste nell’ignorare qualcuno in un contesto 

sociale  prestando più attenzione allo smartphone che alla persona che si ha di 

fronte. 

 Dipendenza da Internet: necessità di stare sempre connessi e disagio provato nel 

momento in cui non lo si è per un certo periodo di tempo (sindrome di Hikikomori).Avv. Eleonora Nocito, Criminologa perfezionata in Criminologia 
Minorile www.studiolegalenocito.it



SINDROME DI
HIKIKOMORI

è un termine giapponese usato per riferirsi

 a coloro che hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di 

isolamento e confinamento.

Tale definizione indica adolescenti segregati in camera davanti al computer che interrompono 

qualunque contatto con la vita reale presente al di fuori delle mura domestiche. Abbandonano la 

scuola, non frequentano più gli amici, si autoescludono totalmente dalla vita affettiva e sociale.

L’hikikomori trascorre il suo tempo online: si crea un profilo ben preciso, un’immagine che 

vuole dare di sé all’esterno, che molto spesso non coincide con la sua reale identità. Inizia a chattare 

in rete ed in modo selettivo ricerca altri hikikomori scegliendo di comunicare solo con chi ha fatto la 

sua stessa scelta. Il ciclo sonno-veglia è invertito, infatti è proprio di notte che maggiormente è 

collegato ai social network e nei forum.



ALLARME «VAMPING» LA NUOVA MODA DEI TEENAGER

 La nuova moda dei teenager è, infatti, quella di rimanere svegli tutta la 
notte per inviare sms e tweet, chattare su Whatsapp, postare commenti su 
Facebook o foto con Instagram.

  Il vamping è quel fenomeno che coinvolge giovani ragazzi i quali 
rimangono online fino a tardi di notte per chattare o collegarsi ai social 
network. Viene così chiamato perché, come i «vampiri» che si aggirano 
nelle ore notturne, gli adolescenti aspettano il buio per materializzarsi sui 
social media.   

 I risultati del vamping sono poche ore di sonno, poca attenzione a 
scuola, irritabilità, emicranie e abuso di antinfiammatori e analgesici, 
con testimonianze da parte degli insegnanti che vedono questi ragazzi 
addormentarsi sui banchi di scuola ogni giorno. A scuola il loro rendimento 
diminuisce perché sono stanchi, spesso si creano tensioni con i genitori con 
vincoli e restrizioni. 

Possono inoltre manifestarsi problemi neurologici dettati dall’assenza di 
sonno, problemi di equilibrio psicologico, ansia e depressione ed anche 
allucinazioni che portano i ragazzi a confondere realtà e fantasia.



«FOMO» UNA NUOVA SINDROME…
 E’ la sindrome di chi non riesce a staccare gli occhi dallo smartphone 

perché non vuole perdersi nemmeno un post. 
 FOMO sta per Fear of missing out (paura di essere assenti, cioè lontani dal 

luogo in cui tutto avviene) ovvero, paura di essere tagliati fuori, di perdersi 
qualcosa di importante e divertente. Un timore che porta a controllare in 
modo compulsivo il telefonino per vedere cosa sta succedendo.

  Tale disagio psicologico (che si è aggravato con l’avvento dei social media) 
colpisce prevalentemente gli adolescenti (56%) e deriva dalla paura di essere 
esclusi dal gruppo, di non essere popolari, di vivere emarginati dal mondo 
ma tale problema si sta estendendo anche agli adulti.

  Alcune persone arrivano a stare male fisicamente, a piangere, a 
deprimersi se vengono escluse da un certo gruppo o discussione. Altri, 
addirittura, arrivano ad inventare storie o avventure pur di risultare 
popolare agli occhi dei loro amici online arrivando, così, ad uno 
sdoppiamento della personalità.



«NOMOFOBIA» IL TERRORE CHE SI POSSA SCARICARE IL CELLULARE

 Il termine Nomofobia è composto dal prefisso abbreviato “no-
mobile” e dal suffisso “fobia” e si riferisce alla paura di rimanere 
senza il telefono cellulare e quindi senza la possibilità di accedere 
alla rete mobile e ai suoi servizi.
Si può parlare di Nomofobia quando si prova una paura importante 

che genera quasi un vissuto di ansia e di angoscia interno al solo 
pensiero di rimanere senza la rete mobile o senza poter accedere ai 
servizi offerti dallo smartphone come le chat e i social network. 
 Nei casi più gravi si sperimentano anche una serie di sintomi fisici 
che possono richiamare in alcuni casi quelli dell’attacco di panico. 
 Tante volte si fa modo e maniera di non rimanere senza smartphone. 
Si gira con il carica batterie in mano, appena si ha la possibilità di 
accedere ad una presa di corrente si attacca subito il cellulare, si cerca 
di avere il credito sufficiente affinché non venga bloccato WhatsApp e 
l’accesso ad internet, si hanno le batterie di riserva, ci si aggancia alle 
reti wi-fi per evitare di consumare i Mb del proprio abbonamento o 
ricaricabile.



TEENAGER ALLA RICERCA DI APPROVAZIONE: 
LIKEMANIA, FOLLOWERMANIA E SELFIE

Negli ultimi anni si è annullato il concetto di intimità:

Per 5 adolescenti su 10 è normale condividere tutto quello che 
fanno, comprese foto personali e private, mettendo tutto in vetrina, e 
sottoponendolo alla severa valutazione della macchina dei «mi 
piace» o dei non mi piace. 

Per 3 adolescenti su 10 è importante il numero dei like ricevuti: 
tanti like e tante approvazioni accrescono l’autostima, la popolarità e 
la sicurezza personale.

Con riferimento ai selfie, i ragazzi tra i 14-19 anni ne fanno 
mediamente 5 al giorno, con punte massime di 100 contro i 2 selfie al 
giorno dei più piccoli che preferiscono i video e i messaggi audio.



KILLER SELFIE O SELFIE ESTREMI: RISCHIARE LA VITA 
PER OTTENERE POPOLARITA’ E CONSENSI

Vengono detti «kilfie» e sono i selfie killer che stanno mietendo 
vittime, feriti e contusi.

Molti ragazzi si fanno selfie sui tetti delle macchine, dei 
grattacieli, sui binari del treno o delle metro, in acqua con gli 
squali, in condizioni estreme dove è più forte la spinta ad apparire, 
la web popolarità e il successo, piuttosto che la sopravvivenza.

 l dato più grave e allarmante è che circa 1 adolescente su 10 fa 
selfie pericolosi in cui mette anche a repentaglio la propria vita 
e oltre il 12% è stato sfidato a fare un selfie estremo per 
dimostrare il proprio coraggio. Si è disposti a tutto pur di ottenere 
like, ad esempio il 13% ha seguito addirittura una dieta per 
piacersi di più nei selfie.



SOCIAL CHALLENGES

Gli adolescenti, costantemente connessi, condividono online mode, 

tendenze ma anche sfide lanciate sul web ad una velocità estrema: si 

chiamano social challenges per la loro valenza di impresa o atto eroico 

dietro una sorta di scalata ad ostacoli documentata e diffusa da video e 

foto che ne suggellano la partecipazione. 

È sufficiente una notizia, un passaparola divenuti virali ed ecco 

attestarsi l’emulazione a catena del comportamento ludico ma anche, 

alcune volte, pericoloso.



SOCIAL CHALLENGES: PERCHE’?

-Trasgressione;

 Divertimento, 

 Adrenalina,

 Accrescere la propria autostima basata sul riconoscimento sociale,

  Rinforzare il proprio ruolo all’interno del gruppo dimostrando il 

proprio coraggio. 



SOCIAL CHALLENGES: COSA FARE? 

Se ci si dovesse imbattere in rete in video riguardanti sfide pericolose o, se sui 

social, dovessero comparire inviti a partecipare a challenges che potrebbero esporre a 

rischi medici (assunzione di medicinali, saponi, sale, bicarbonato ecc.) o a compiere 

azioni che possono produrre gravi ferimenti (selfie estremi, distendersi sui binari, 

soffocamento autoindotto, sgambetti, salti su auto in corsa) si consiglia di segnalarli 

immediatamente alla Polizia Postale al sito www.commissariatodips.it.



L’HATE SPEECH IN ADOLESCENZA E IL PROFILO DEI GIOVANI 
HATERS

L’Hate Speech è fenomeno che racchiude tutti quei discorsi, commenti, messaggi e parole 
cariche di odio che vengono indirizzate gratuitamente verso altre persone, nascosti dietro 
uno schermo e a volte anche dall’anonimato.

Gli haters sono in forte crescita anche tra gli adolescenti, parliamo di un 22%, oltre 2 su 10, di 
ragazzi tra i 14 e i 19 anni, di cui il 53% sono maschi, che intenzionalmente commentano in 
maniera negativa e aggressiva foto, video, immagini, con lo scopo di offendere l’altro.

Questi ragazzi, soprattutto i più violenti, sono completamente senza controllo da parte degli 
adulti, il 90% degli haters dichiara, infatti, che i genitori non controllano mai il loro telefono e le 
loro attività online.
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AVETE MAI SENTITO PARLARE DI NETIQUETTE?

 Deriva dalla fusione di due parole: il vocabolo inglese 
network (rete) e quello di lingua francese étiquette (buona 
educazione).

 È un insieme di regole che disciplinano il comportamento 
di un utente di Internet nel rapporto con altri utenti 
attraverso email, social network, blog, ecc…

 Anche su Internet bisogna usare un linguaggio corretto ed 
essere educati e rispettosi altrimenti si possono compiere 
veri e propri reati penali.
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AVETE MAI SENTITO PARLARE DI NETIQUETTE?

Per sintentizzare la netiquette si usa spesso l’acronimo T.H.I.N.K. ossia prima di 

scrivere o socializzare, bisogna pensare! Si applica, ovviamente con sfumature diverse, a 

tutti gli strumenti di comunicazione digitale (email, messaggistica istantanea, sociale 

media):

 - True: quello che sto scrivendo o condividendo è vero?

 - Helpful: è utile al mio interlocutore?

 - Inspiring: offre uno spunto di conversazione?

 - Necessary: è necessario?

 - Kind: è gentile?

 Il principio fondamentale delle netiquette è lo stesso che sta alla base del “vivere 

civile” ovvero evitare di essere scortesi e maleducati.





CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è il termine che indica atti di vessazione, umiliazione, 
molestia, diffamazione, azioni aggressive indirette, effettuati tramite 
mezzi informatici come l'e-mail, gli sms, i blog, i social network, i 
telefoni cellulari e/o i siti web.

Non esiste nel nostro ordinamento uno specifico reato di 
bullismo/cyberbullismo (anche se attualmente vi è un disegno di legge 
per il contrasto del cyberbullismo in discussione in Parlamento) ma tali 
comportamenti sono riconducibili ad altre fattispecie criminose quali 
la diffamazione, il danneggiamento, il furto, l’estorsione, le molestie o 
disturbo alle persone, la minaccia, le lesioni, lo stalking, la pornografia 
minorile, la detenzione di materiale pedopornografico, ecc..



RICERCA DI SAVE THE CHILDREN, 2013
Secondo una recente indagine «I ragazzi e il cyberbullismo», condotta 
su ragazzi dai 12 ai 17 anni, realizzata da Ipsos per Save The Children,
I social network sono la modalità d’attacco preferita dal cyberbullo 

(61%), che di solito colpisce la vittima attraverso la diffusione di foto 
e immagini denigratorie (59%) o tramite la creazione di gruppi 
«contro».

Per la maggior parte dei ragazzi intervistati (67%), il cyberbullismo 
comporta prima di tutto l’isolamento (rifiuto di andare a scuola o di 
fare sport) ma ne risentono anche sul piano della socialità: il 65% 
delle vittime afferma di non voler più uscire o vedere gli amici. Il 
45% non parla a nessuno del problema. Il 57% cade in depressione, 
il 44% ha idee suicide.

4 ragazzi su 10 sono stati testimoni di atti di cyberbullismo da parte 
di coetanei ed il 5% ne parla addirittura come di una esperienza 
regolare e consueta.

Infine è risultato che per la maggior parte degli studenti (89%), il 
bullismo virtuale è molto più pericoloso rispetto a quello reale, 
perché non ha limiti o addirittura potrebbe non finire mai.



RICERCA DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI PEDIATRIA, 2014

Secondo l’indagine «Abitudini e stili di vita degli adolescenti» del 
novembre 2014 condotta dalla Società italiana di Pediatria su un 
campione di 2.107 studenti della terza media emerge che:
il 31% dei ragazzi intervistati (35% femmine) dichiara di aver 

subito (una o più volte) atti di cyberbullismo. Gli adolescenti più a 
rischio sono gli assidui frequentatori dei social network: di questi, tra 
chi ne frequenta più di tre, la percentuale sale al 45%.

 Le modalità prevalenti sono: insulti, persecuzioni e minacce su 
social network (39,4%), in chat (38,9%) o tramite sms (29,8%), invio 
o pubblicazione di foto o filmati (15%), creazione di profili falsi su 
Facebook (12,1%).

 Per l’85% degli intervistati permane il silenzio ed il ritiro in se 
stessi, poiché le vittime non ne parlano con genitori e/o  insegnanti.



RAPPORTO ISTAT SU BULLISMO E CYBERBULLISMO, 2014
 Il 52,7% degli 11-17enni ha subìto qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da 

parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 19,8% è vittima assidua di una delle 
"tipiche" azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di prepotenza 
si ripetono con cadenza settimanale.

 Hanno subìto ripetutamente comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti più i ragazzi 
11-13enni (22,5%) che gli adolescenti 14-17enni (17,9%); più le femmine (20,9%) che i maschi 
(18,8%). Tra gli studenti delle superiori, i liceali sono in testa (19,4%); seguono gli studenti 
degli istituti professionali (18,1%) e quelli degli istituti tecnici (16%).

 Le vittime assidue di soprusi raggiungono il 23% degli 11-17enni nel Nord del paese. 
Considerando anche le azioni avvenute sporadicamente (qualche volta nell'anno), sono oltre il 
57% i giovanissimi oggetto di prepotenze residenti al Nord.

 Tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o Internet, il 5,9% denuncia di avere subìto ripetutamente 
azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze sono più di 
frequente vittime di cyberbullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi).

 Le prepotenze più comuni consistono in 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%), aggressioni con spintoni, botte, calci e pugni (3,8%).

 Il 16,9% degli 11-17enni è rimasto vittima di atti di bullismo diretto, caratterizzato da una 
relazione vis a vis tra la vittima e bullo e il 10,8% di azioni indirette, prive di contatti fisici. Tra le 
ragazze è minima la differenza tra prepotenze di tipo "diretto" e "indiretto" (rispettivamente 
16,7% e 14%). Al contrario, tra i maschi le forme dirette (17%) sono più del doppio di quelle 
indirette (7,7%).



INDAGINE DELLA POLIZIA POSTALE: CHI E’ IL CYBERBULLO 
ITALIANO?

Secondo un’indagine svolta dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni il 
cyberbullo italiano: 
1) ha un’età compresa tra 10 e 16 anni;
2) è uno studente e ha una relazione (sentimentale, di amicizia, di 
condivisione della scuola o di attività sportiva) più o meno approfondita con la 
vittima;
3) ha una competenza informatica superiore alla media degli adulti e dei 
coetanei;
4) potrebbe essere vittima di bullismo tradizionale e utilizzare la rete per 
“perseguitare” il suo persecutore o per vendicarsi dei torti subiti; 
5) potrebbe essere uno studente modello, educato e remissivo non solito a 
comportamenti aggressivi; 
6) potrebbe essere un bullo tradizionale che prosegue le sue persecuzioni 
anche on line;
7) possono passare all’atto soggetti che normalmente non commetterebbero 
azioni di prepotenza poiché sottovalutano la gravità dell’azione commessa, 
ignorano il carattere illegale delle prepotenze, non hanno sotto gli occhi gli 
effetti diretti sulla vittima.



Le vittime del cyberbullismo: alcuni casi di cronaca 
dall’estero.

     Amanda Todd una giovane canadese di 15 anni, era stata 
convinta da un corteggiatore conosciuto su internet a inviargli 
alcune foto a seno nudo. Successivamente Amanda scopre che 
i suoi compagni di classe hanno visto le foto e iniziano a 
sbeffeggiarla e insultarla, pubblicando le foto sui social 
network.

L’umiliazione per Amanda è troppo forte: interrompe qualsiasi 
relazione sociale, si droga e cade in una forte depressione. 
Finché non tenta il suicidio, ma viene salvata in tempo. La 
tragedia non scoraggia i suoi persecutori, che pubblicano su 
Facebook l’etichetta del farmaco da lei utilizzato, 
consigliandole la prossima volta di aumentare le dosi. 

     Poche settimane dopo ottengono l’effetto voluto: Amanda 
pubblica su Youtube un video di addio e si uccide.



Le vittime del cyberbullismo: alcuni casi di cronaca 
italiani.

Carolina Picchio, 14 anni era una ragazzina bella, solare e brillante. 
Il 12 novembre 2012 Carolina va ad una festa. La ragazza beve fino 
ad ubriacarsi e  cinque ragazzi la raggiungono in bagno dove lei sta 
vomitando, le fanno proposte oscene ed approfittano del suo 
stordimento, filmando tutto con il cellulare.
Il video è su Facebook poche ore dopo. E per Carolina è l’inizio 
del calvario. Il filmato era alla portata di tutti e la rappresentava 
come una ragazza facile e volgare.
Carolina si chiude sempre di più in se stessa e una sera del gennaio 
del 2013 si getta dalla finestra di casa, suicidandosi. L’ultimo 
messaggio lo ha lasciato su Facebook scrivendo: «con la gente ho 
già avuto troppa pazienza, non voglio più perdere tempo». E in un 
biglietto di addio indirizzato ai genitori scriveva: «scusate se non 
sono forte, mi dispiace. Le parole fanno più male delle botte».



Le vittime del cyberbullismo: alcuni casi di cronaca 
italiani.

Andrea, il ragazzo dai pantaloni rosa: Un pantalone rosa, vestiti 
eccentrici, smalto alle unghie ed atteggiamenti particolari, quel 
tanto da spingere i suoi compagni ad additarlo come gay fino a 
deriderlo su Facebook.
Un peso troppo grande per Andrea uno studente romano di soli 15 
anni che, dopo essere tornato a casa dal suo liceo dove era in corso 
un’occupazione, si è tolto la vita, impiccandosi.  
Tutto nasceva dalla presa in giro di alcuni compagni sfociata 
inevitabilmente su Facebook: veniva creato un falso profilo con il 
nome storpiato del ragazzo, simile per assonanza ma declinato 
al femminile e foto con commenti di sfottò. Inoltre veniva 
pubblicata una sua foto che lo ritraeva in classe tra i banchi durante 
una festa di Carnevale, con il rossetto sulle labbra e una sciarpa lilla 
come copricapo. 
. 



TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO
FLAMING: Sono litigi online in cui si fa uso di un linguaggio violento; 

possono coinvolgere una sola persona o un gruppo.

HARASSMENT: E’ una molestia on line che si attua tramite l’invio 

ripetuto ed ossessivo di messaggi offensivi e scortesi.

DENIGRATION: Sparlare di qualcuno online, inviare o pubblicare 

pettegolezzi, dicerie crudeli o foto compromettenti per danneggiare la 

reputazione della vittima o le amicizie.

TRICKERY: Condividere online segreti o informazioni 

imbarazzanti su un’altra persona; spingere con l’inganno qualcuno a 

rivelare segreti o informazioni imbarazzanti e poi condividerle online.



TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO
IMPERSONATION: Sostituzione di persona (art. 494 c.p.); violare 

l’account di qualcuno, farsi passare per questa persona (fake) ed inviare 

messaggi per dare una cattiva immagine della stessa e danneggiarne la 

reputazione o le amicizie.

CYBERSTALKING: Invio ripetuto di messaggi contenenti minacce o 

fortemente intimidatori miranti ad incutere paura in chi li riceve.

EXCLUSION: Escludere deliberatamente una persona da un gruppo 

online, una chat ecc. per ferirla.

CYBERBASHING: Si tratta di aggressioni che hanno inizio nella vita 

reale e poi continuano con foto o filmati online. Le immagini vengono postate 

su Internet e visualizzate da chiunque voglia condividerle o commentare.



BODY SHAMING

Il body shaming consiste in comportamenti che si 

concretizzano in offese, mediante commenti sui social 

network, del corpo femminile che non corrisponde 

all’ideale di bellezza delle top model. 

In sostanza, si parla di body shaming ogni qualvolta 

un/una ragazzo/a vengono presi in giro e mortificate, 

con commenti online, perché hanno qualche kg in più 

o perché hanno dei difetti fisici.



BODY SHAMING
Il body shaming è una forma di bullismo/cyberbullismo che non 

colpisce solamente le donne e le ragazze comuni ma, al contrario, 

riguarda anche attrici e persone famose che, ingrassando o 

mostrandosi con i propri difetti senza filtri sui propri profili, sono 

diventate il bersaglio preferito di questi haters.

Se si è vittima di body shaming sul web occorre innanzitutto 

bannare, ossia bloccare gli haters o le persone che offendono con 

commenti sui social network facendo anche la segnalazione di 

disturbo. Se le offese sono pesanti e continue nonostante i blocchi, 

magari attraverso l’utilizzo di profili falsi, è importante denunciare 

l’accaduto presso la Polizia Postale e i Carabinieri.
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STRUMENTI UTILIZZATI DAL/DALLA CYBERBULLO/A

WHATSAPP: agevolati dalla gratuità del servizio, vengono inviati 
messaggi offensivi senza la consapevolezza del danno arrecato alla 
vittima, che è quasi “disumanizzata”;
WARNING WARS: i social network, come ad es. FB, offrono 
l’opportunità di segnalare chi posta sul proprio profilo commenti o 
contenuti inappropriati, per questo con un numero importante di false 
segnalazioni i cyberbulli possono arrivare ad ottenere il blocco 
dell’account della vittima.
SCREEN NAME: il suo uso consente di denigrare altri ragazzi 
spacciandosi per loro, utilizzando username il più possibile simili a quelle 
delle vittime, modificati con l’aggiunta o con la sottrazione di qualche 
carattere;
SPAM:  i cyberbulli possono inserire l’email della vittima in siti 
pubblicitari o pornografici dai quali si generano decine di email che 
vengono poi indirizzate al computer del malcapitato;
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STRUMENTI UTILIZZATI DAL/DALLA CYBERBULLO/A

KEYLOGGER (FURTO DI PASSWORD): programmi che se installati 
su un computer possono registrare ciò che viene digitato sulla tastiera. In 
questo modo i cyberbulli riescono a carpire le password delle loro 
vittime e ad accedere alla loro corrispondenza o pubblicare sui social 
status o immagini imbarazzanti o a chattare per insultare amici e 
sconosciuti fingendosi la vittima. Inoltre la password della vittima può 
essere modificata per impedirle l’accesso al proprio account;
BLOG: hanno la funzione di condividere online con chi è interessato un 
proprio diario che i cyberbulli possono prendere di mira condizionandone i 
contenuti;
INTERNET POLLING: sono veri e propri sondaggi online costituiti al 
solo scopo di denigrare una vittima designata, ad esempio: «chi è la più 
disponibile della scuola?»



…CYBERBULLISMO AL FEMMINILE

Non esiste solo il 
cyberbullismo
maschile ma si sta
diffondendo anche
quello femminile
che spesso si traduce in forme di aggressione verbale e 
relazionale.
 Nel cyberbullismo al femminile vengono utilizzati quali 
modalità di attacco preferite il pettegolezzo online, la 
diffusione di voci false, l’esclusione sociale di una o più 
amiche da un blog o da un gruppo Facebook. 



BULLISMO
VS CYBERBULLISMO



SCHEMA: DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO CYBERBULLISMO

ATTORI DEFINITI: SONO 
COINVOLTI GLI STUDENTI DELLA 
CLASSE O DELL’ISTITUTO O GLI 
AMICI DELLA COMPAGNIA.

ATTORI INDEFINITI: POSSONO 
ESSERE COINVOLTI RAGAZZI DI 
TUTTO IL MONDO ANCHE NON 
CONOSCIUTI.

LE AZIONI BULLISTICHE POSSONO 
ACCADERE IN TEMPI DEFINITI: 
RICREAZIONE, NEL TRAGITTO 
CASA-SCUOLA/SCUOLA-CASA, 
CAMBIO NEGLI SPOGLIATOI...

LE COMUNICAZIONI AGGRESSIVE 
POSSONO AVVENIRE 24 ORE SU 24.

I BULLI SONO COMPAGNI DI 
CLASSE O DI ISTITUTO 
CONOSCIUTI DALLA VITTIMA.

I CYBERBULLI POSSONO ESSERE 
ANONIMI O FINGERSI ANONIMI IN 
MODO CHE LA PERSONA NON 
SAPPIA CON CHI STA INTERAGENDO.



SCHEMA: DIFFERENZE TRA BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

BULLISMO CYBERBULLISMO
LA CONOSCENZE DEGLI EPISODI DI 
BULLISMO CIRCOLA ALL’INTERNO DI 
UN TERRITORIO RISTRETTO 
(CLASSE, SCUOLA, COMPAGNIA, 
GRUPPO SPORTIVO).

IL MATERIALE DIFFAMANTE TRAMITE 
INTERNET PUO’ ESSERE DIFFUSO IN 
TUTTO IL MONDO E NON E’ 
FACILMENTE ELIMINABILE DALLA 
RETE.

NEL BULLISMO GLI SPETTATORI 
SONO QUASI SEMPRE PRESENTI, 
INCORAGGIANDO L’AUTORE DEI 
COMPORTAMENTI PREVARICATORI.

GLI SPETTATORI POSSONO ESSERE 
ASSENTI, PRESENTI, CONOSCERE LA 
VITTIMA O IGNORARNE L’IDENTITA’.

NEL BULLISMO VI E’ UN RAPPORTO 
FACCIA A FACCIA TRA IL BULLO E LA 
VITTIMA, INFATTI IL BULLO VEDE GLI 
EFFETTI CHE IL SUO 
COMPORTAMENTO HA SULLA 
VITTIMA

GRAZIE ALLO SCHERMO DI UN PC, NEL 
CYBERBULLISMO VENGONO 
MINIMIZZATI GLI EFFETTI DEL 
PROPRIO COMPORTAMENTO E SI 
RIDUCONO I SENSI DI COLPA (NON VEDE 
GLI EFFETTI SULLA VITTIMA).



LA NUOVA LEGGE SUL CYBERBULLISMO n. 71/2017

«DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI  PER LA 
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL 

CYBERBULLISMO»
 E’ stata approvata all’unanimità dopo un percorso legislativo di più di tre anni e diverse 
modifiche radicali.

Definizione normativa di cyberbullismo: «qualunque forma di pressione, aggressione, 
molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, 
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di 
minorenni, nonché la diffusione di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia 
quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 
dannoso, o la loro messa in ridicolo».

 Facoltà per la vittima di cyberbullismo ultraquattordicenne (art. 2) o per i suoi genitori di 
formulare un’istanza per oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti che la riguardano, 
da inoltrarsi direttamente al gestore del sito web, dei social network e dei servizi di 
messaggistica istantanea. Entro 24 ore al ricevimento dell’istanza il responsabile deve 
comunicare di aver assunto l’incarico ed entro 48 ore dovrà provvedere.

L’istanza potrà essere inoltrata anche al Garante della Privacy in caso di inerzia del gestore o 
se non sia possibile indentificare il titolare del trattamento che potrà adottare i rimedi di 
oscuramento, rimozione e blocco nelle 48 ore successive.



LA NUOVA LEGGE SUL CYBERBULLISMO n. 71/2017

Ruolo della scuola: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le 
iniziative contro il cyberbullismo.

 Il Miur dovrà predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra 
l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli 
studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso 
consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia 
postale e associazioni territoriali.

Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto 
costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità 
genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo. 

I regolamenti scolastici e i patti educativi di corresponsabilità dei singoli istituti scolastici 
dovranno essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative 
sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Tavolo tecnico e piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è 
istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per 
contrastare e prevenire il cyberbullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del 
fenomeno.



LA NUOVA LEGGE SUL CYBERBULLISMO n. 71/2017

«DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI  PER LA 
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO 

DEL CYBERBULLISMO»

Ammonimento da parte del Questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di 
ammonimento prevista in materia di stalking.
In caso di condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali 
commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, 
fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la 
procedura di ammonimento da parte del Questore.
Quest’ultimo, assunte informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate 
dei fatti, convoca il minore ultraquattordicenne (insieme ad almeno un genitore o ad altra 
persona esercente la responsabilità genitoriale) ammonendolo oralmente e invitandolo a 
tenere una condotta conforme alla legge. Gli effetti dell'ammonimento cesseranno al 
compimento della maggiore età del ragazzo.













LEGGE REGIONALE (MARCHE) N. 32 DEL 6/8/2018

«Disciplina degli interventi regionali in materia di educazione, 
prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del 
sexting e cyberpedofilia»

All'interno della legge in esame sono previsti finanziamenti sia per azioni 
di formazione, educazione e sensibilizzazione, sia per misure a sostegno 
delle vittime per promuovere la denuncia del fenomeno, per il recupero 
degli autori e degli spettatori degli atti di bullismo in un'ottica di azione 
condivisa che coinvolga associazioni, ambiti sociali, servizi sanitari, 
scuole, università, enti locali e istituzioni. 

Formazione degli studenti come mediatori scolastici
Viene istituito un Comitato su bullismo, cyberbullismo, sexting e 

cyberpedofilia (che esercita anche funzioni di Osservatorio) con compiti 
di raccolta di dati, analisi della realtà regionale, monitoraggio di azioni di 
carattere educativo;

Viene istituita nel mese di novembre la «Giornata di educazione ai nuovi 
media per la prevenzione e il contrasto del bullismo in tutte le sue diverse 
manifestazioni, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia».



INFRANGERE LA LEGGE SUL WEB



ALCUNI REATI CHE POSSONO ESSERE
COMMESSI SULLA RETE…

- Le offese di fronte ad altri come diffamazione (che online 
è aggravata art. 595 co. 3 c.p.);

- Le minacce come minaccia (art. 612 c.p.);

- Le prese in giro o i comportamenti persecutori, anche 
telematici, come molestia o disturbo alle persone (art. 660 
c.p.) o atti persecutori c.d. stalking (art. 612 bis c.p.)

- Lo scattare foto con lo smartphone e la loro diffusione 
all’insaputa o contro la volontà di chi viene ripreso come 
interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.).

- La diffusione di materiale pedopornografico come 
pornografia minorile (art. 600 ter c.p.).



ESEMPI CONCRETI

Un ragazzo pubblica su un gruppo di 

whatsapp creato con degli amici notizie 

false relative ad una compagna di scuola 

(es: «Marta Verdi è una ladra che ruba nei 

supermercati» oppure «Giovanna Rossi è 

stata promossa perché il padre ha pagato i 

professori») DIFFAMAZIONE



ESEMPI CONCRETI

Una ragazza apre la sua email oppure il suo 

profilo su Facebook/Twitter/ecc usando 

username e password alla presenza di una sua 

amica. Dopo un litigio, l’amica, che ricorda la 

password e lo username, entra nella sua 

casella di posta e cancella tutti i messaggi 

presenti (ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA 

INFORMATICO E VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E 

SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA).



ESEMPI CONCRETI
Un ragazzo manda decine di mail 
con minacce di morte alla sua ex 
fidanzata, le fa continuamente 
squillare il telefono senza 
rispondere, la segue quando va a 
casa e la minaccia, pubblica insulti 
sulla bacheca del profilo della 
ragazza su un social network. Gli 
insulti, i pedinamenti e le minacce 
continuano per dei mesi e 
nonostante le richieste della vittima 
di desistere (ATTI PERSECUTORI).



ESEMPI
Una quindicenne minaccia una sua coetanea 

per motivi legati alla sua annunciata presenza 

ad un concerto : art. 612 c.p. MINACCIA

Un ragazzo di 12 anni viene estromesso da 

più gruppi social di coetanei per non avere 

soddisfatto le richieste minacciose del leader 

a svolgere i compiti per tutti i componenti   

art. 610 c.p. VIOLENZA PRIVATA



ESEMPI

Lucia tredicenne incita i componenti di un gruppo 

social a picchiare una minorenne che aveva tentato 

di sedurre il proprio ragazzo, condividendo un 

filmato in cui i due si baciavano: art. 414 c.p.  

ISTIGAZIONE A DELINQUERE

Una ragazza scatta una foto con lo smartphone a 

una sua compagna di classe e la utilizza per 

creare un profilo su facebook a nome della 

compagna  spacciandosi per lei.  art. 494 c.p. 

SOSTITUZIONE DI PERSONA



SEX SOCIAL CRIMES



COS’E’ IL SEXTING?

Deriva dall’inglese sex (sesso) e texting (pubblicare testo, inviare messaggi).
Si può definire sexting l’invio e/o la ricezione e/o la condivisione di video, immagini o testi 
sessualmente espliciti o allusivi attraverso la rete.
Spesso le fotografie sono realizzate con lo smartphone e vengono diffuse attraverso lo 
stesso tramite condivisione tramite bluetooth, whatsapp, su siti, in chat, come allegati di 
email.
Proprio in considerazione della sua continua espansione anche tra i minori di età, il 
sexting è da ritenersi di indubbio rilievo sociale.
Esso viene considerato da alcuni come un comportamento a rischio, se non addirittura 
deviante, da cui potrebbero derivare conseguenze negative soprattutto qualora il 
contenuto venga diffuso e diventi virale senza il consenso della persona coinvolta. 



PERCHE’ I RAGAZZI FANNO SEXTING?
I motivi sono molteplici:
- uniformarsi al gruppo;
- aumentare la loro autostima;
- flirtare;
- esplorare e fare esperienza della sessualità;
- attirare l’attenzione ed entrare in contatto con persone nuove;
- a seguito di sollecitazioni (anche pressanti) da parte di qualcuno.
 Solitamente il sexting vede coinvolti ragazzi minorenni ma in 

alcuni casi, dietro lo schermo dello smartphone o del computer si 
nasconde un estraneo adulto, con l’obiettivo di adescare il minore.



COSA C’E’ ALLA BASE DEL SEXTING?
FIDUCIA: spesso i ragazzi o le ragazze inviano le proprie immagini 
o video nudi o sessualmente espliciti perché si fidano della persona a 
cui stanno inviando il materiale.
ESIBIZIONISMO: i ragazzi, ma soprattutto le ragazze, non hanno 
vergogna a mostrarsi anzi l’esibizionismo è diventato uno strumento di 
affermazione e popolarità.
SCARSA CONSAPEVOLEZZA: del fatto che tale materiale 
potrebbe essere diffuso come ripicca o vendetta per la fine di una 
relazione amicale o di coppia ed anche che tramite l’invio e la ricezione 
delle immagini si sta scambiando materiale pedopornografico.
PERSISTENZA: il materiale pubblicato sulla Rete potrebbe 
rimanere disponibile online anche per molto tempo minando la 
reputazione della vittima (web reputation).



DISTINZIONI

Sexting primario: identifica le ipotesi solitamente consensuali, in 

cui è la/lo stessa/o protagonista dell’immagine ad inviarla ad un 

soggetto nell’ambito di un rapporto privato (non costituiscono reato);

Sexting secondario:  descrive il caso in cui il primo destinatario
dell’immagine, o altri, la metta in circolazione portandola alla vista
di terzi.



CONSEGUENZE DEL SEXTING:
Denigrazione pubblica (conseguente bullismo e/o 

cyberbullismo);
Grooming;
Baby prostituzione capita che foto e video osè servano come 

presentazione ai clienti che potranno disporre, oltre che delle 
immagini, anche di prestazioni sessuali vere e proprie;

Perdita di immagine e di dignità sociale della persona (lesione 
della web reputation);

Utilizzo come materiale pedopornografico;
Forte sofferenza psichica e relazionale fino ad arrivare al 

suicidio;
Implicazioni penali.



REVENGE PORN (O «VENDETTA PORNOGRAFICA»)

 

 è la diffusione in rete e/o agli amici e conoscenti di immagini, foto o 
video privati, intimi e compromettenti, rendendoli pubblici dopo un 
tradimento o dopo essersi lasciati;

 Di frequente vengono diffusi pubblicamente anche nome e cognome, 
indirizzo e contatti della vittima.

 Conseguenze: necessità di rivolgersi ad un professionista della salute 
mentale. Molte persone, purtroppo, rimangono in silenzio, chiudendosi 
nell’imbarazzo, vergogna e sensi di colpa.



REVENGE PORN: ART. 612 TER C.P.

La legge n. 69 del 19 luglio 2019 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di 
genere”) - pubblicata in G.U. il 25 luglio 2019 ed entrata in vigore il 9 agosto 2019 ha 
introdotto un nuovo reato proprio per punire le condotte di revenge porn.
L’art. 612 ter c.p. «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» sanziona, 
con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 
15.000, la condotta di «chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, 
pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video 
sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i 
video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone 
rappresentate al fine di recare loro nocumento».



RICERCA DI SKUOLA.NET

 Secondo una ricerca di Skuola.net del 2019 che ha coinvolto 6500 ragazzi dai 
13 ai 18 anni:
 il 24% di loro ha fatto sexting, ossia scambio di foto intime con il partner ma 

il 15% di essi ha subito la condivisione con terzi, senza consenso.
 L’invio di tale materiale ha come motivazione il banale «scherzo» nel 49% 

dei casi, il ricatto nell’11% e la vendetta nel 7%.
 Nel 12% dei casi ci sono state minacce di condivisione.
 Il revenge porn può originare non solo dal sexting ma anche da un vero e 

proprio furto di immagine ovvero il materiale può essere raccolto anche 
senza il consenso della vittima, magari durante un rapporto sessuale sia fisico 
che virtuale. E non mancano casi in cui ciò avviene con finalità di estorsione, 
la c.d. sextortion.



SEXTORTION

Consiste nella minaccia di pubblicare materiale intimo in cambio
di soldi o prestazioni sessuali.
Le due caratteristiche costanti sono l’esistenza di una relazione di fiducia tra vittima ed 
abusante e il conseguente ricatto.
Tutto ciò può accadere:
Nel contesto di vita reale, al finire di una relazione amorosa o sessuale tra due persone, per 
forzare una riconciliazione;

Nelle relazioni online: la vittima si fida dell’interlocutore e acconsente all’invio di immagini o 
video a sfondo sessuale; successivamente riceve minacce di diffusione di tali contenuti;

Tramite social network, email, siti web;
Sia agli adulti che ai minorenni, sia alle femmine che ai maschi;
In concomitanza con lo stalking e gli abusi psicologici, fisici e sessuali.



INTERVENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI

 Contro il revenge porn, il Garante per la protezione dei dati personali ha 
messo a disposizione sul proprio sito un canale di emergenza. 

 Da marzo 2021 le persone che temono che le proprie immagini intime, 
presenti in foto e video, possano essere condivise, potranno rivolgersi al 
Garante Privacy per segnalarne l’esistenza in modo sicuro e confidenziale a 
Facebook e farle bloccare.

 Nella pagina predisposta dal Garante, le potenziali vittime di pornografia 
non consensuale troveranno un modulo da compilare per fornire 
all’Autorità le informazioni utili a valutare il caso e a indicare 
all’interessato il link per caricare direttamente le immagini sul programma.

 Una volta caricate, le immagini verranno cifrate da Facebook tramite un 
codice “hash”, in modo da diventare irriconoscibili prima di essere 
distrutte e, attraverso una tecnologia di comparazione, bloccate da 
possibili tentativi di una loro pubblicazione sulle due piattaforme.



INTERVENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI

 L'articolo 9 del Decreto Legge «riaperture» n.139/21 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 241 dell'8 ottobre 2021) 
estende agli ultra 14enni la possibilità di segnalazioni al 
Garante della Privacy per il "revenge porn", ovvero la 
diffusione di immagini intime di qualcuno senza il suo 
consenso e con scopi vendicativi, estorsivi o ricattatori.



Revenge porn



Revenge porn



Revenge porn



LA CYBERVIOLENZA SESSUALE
Sempre più frequenti sono i casi in cui un soggetto, attraverso 
l’installazione di una webcam chiede prestazioni sessuali ad altra 
persona o impone alla stessa di assistere ai suoi atti di 
autoerotismo.
N.B. E’ ipotizzabile una violenza sessuale attraverso la rete? 
Sì! Il reato di violenza sessuale non è esclusivamente 
caratterizzato dal contatto corporeo, potendosi estrinsecare 
anche nel compimento di atti di autoerotismo effettuati a 
seguito di costrizione o induzione. 
La norma non richiede una contestualità spaziale, ben potendo la 
minaccia o la violenza essere posta anche in luogo diverso da 
quello in cui il soggetto passivo la subisce.



CONSIGLI UTILI

Se le tue immagini intime sono state diffuse in rete, rivolgiti alla Polizia postale 
(https://www.commissariatodips.it/) per denunciare il reato.
Se temi che le tue foto e i tuoi video intimi possano essere diffusi su Facebook e 
Instagram senza il tuo consenso, puoi utilizzare il canale per le segnalazioni 
messo a disposizione dal Garante sul proprio sito, disponibile su 
www.gpdp.it/revengeporn. 
La prima e più importante forma di difesa è comunque sempre la PRUDENZA. 
Una volta immesse nel circuito di messaggi e social network, le tue immagini 
possono essere diffuse in modo tale che risulti poi impossibile, anche con l'aiuto 
delle autorità preposte o di sistemi tecnologici, poterle cancellare.



ADESCAMENTO ONLINE (GROOMING)
Il grooming (dall’inglese to groom che significa prendersi cura) 
rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli 
adescatori utilizzano online.
L’adescamento avviene attraverso alcuni passaggi strategici:
1) CONTATTO: l’adescatore crea una situazione che attiva la 

relazione. Banalmente può essere un commento gentile ad una 
foto postata sul profilo;

2) FIDUCIA: se riceve un riscontro positivo al primo contatto, 
l’adescatore effettua ripetuti contatti di socializzazione con la 
vittima individuata condividendo con il minore argomenti di 
interesse di quest’ultimo (scuola, musica, idoli, giochi 
preferiti);

3) ESCLUSIVITA’: ottenuta la fiducia, quando l’adescatore si 
sente sicuro di sé, inizia la fase dell’esclusività, in cui 
solitamente avvengono i primi contatti via webcam (spesso a 
sfondo sessuale) che, successivamente, potrà usare per ricattare 
la vittima.



ADESCAMENTO ONLINE (GROOMING)
Spesso il minore ignora che dall’altra parte della chat 
potrebbe trovarsi un adulto: istintivamente è portato a 
credere che il suo amico/a virtuale abbia solo pochi anni in 
più.
Art. 609 undecies c.p.  integra il reato di adescamento 
online qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore 
di anni 16 per scopi sessuali, attraverso artifici, lusinghe o 
minacce posti in essere anche mediante Internet o altre reti o 
mezzi di comunicazione. Il reato si configura anche se 
l’incontro offline con il minore non avviene, pertanto il 
reato sussiste anche se l’adescamento non va a buon fine, è 
sufficiente il tentativo.



CONSEGUENZE PENALI E CIVILI

Ricordatevi che le prepotenze possono determinare serie 

conseguenze sul piano penale e/o civile;

 Per quanto riguarda l’aspetto penale, se l'autore del reato è 

un minorenne la competenza è del Tribunale per i minorenni 

mentre se l'autore è maggiorenne la competenza è del 

Tribunale ordinario.

  Con riferimento al piano civile, anche i vostri genitori, 

finché siete minorenni, potrebbero essere considerati 

responsabili dei  vostri comportamenti ed essere sanzionati. 
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PIANO PENALE: IMPUTABILITA’ DEI MINORI 
Bisogna  distinguere:
 se i minori non hanno ancora compiuto 14 anni: non sono 

imputabili dunque saranno prosciolti dal Tribunale per i 
Minorenni che pronuncerà una sentenza di non luogo a procedere.

QUALI PROVVEDIMENTI POSSONO ESSERE APPLICATI AI 
MINORI DI 14 ANNI?
- Misure di sicurezza: libertà vigilata o collocamento in comunità (ex 
riformatorio) se il minore è  giudicato socialmente pericoloso;
-Misure amministrative rieducative, in caso di comportamenti 
irregolari per condotta o carattere, con applicazione di prescrizioni che 
riguardano l’istruzione, lavoro e tempo libero del minorenne.

Minore nella fascia d’età tra i 14 e i 18 anni: è imputabile se viene 
dimostrata la sua capacità di intendere e di volere.

La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si 
avvale di consulenti professionali.
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IMPUTABILITA’ DEI MINORI

In caso positivo (e se non ritenga di assolvere), il giudice potrà emettere:
a) sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (in caso di tenuità del 
fatto, occasionalità del comportamento e pregiudizio alle esigenze educative del minore);
b) sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale (può essere 
concesso non più di una volta, limiti edittali relativi al reato commesso (2 anni), prognosi 
favorevole di rieducazione);
c) ordinanza con la quale si prevede la sospensione del processo e la messa alla 
prova del minorenne (è applicabile a tutti i reati, il minore viene affidato ai servizi 
sociali minorili, possono essere impartite prescrizioni volte a riparare le conseguenze 
del reato commesso);
d) sentenza di condanna ad una pena pecuniaria (diminuibile fino alla metà del 
minimo edittale) o ad una sanzione sostitutiva (semidetenzione o libertà controllata)  
su richiesta del P.M.
Come extrema ratio, il giudice applicherà una pena detentiva che verrà scontata nel 
carcere minorile (la pena è diminuita fino ad un terzo rispetto a quanto stabilito per 
gli adulti).



CONSIGLI PER I RAGAZZI
 Evitate di diffondere in rete informazioni personali come 

l’indirizzo di casa o la scuola che frequentate ed utilizzate un 
profilo privato sui social e non pubblico almeno le vostre 
foto non saranno visibili a tutti;

 Proteggete i vostri dati sensibili per evitare spam o altri tipi 
di truffe e controllate le impostazioni della privacy nei vostri 
social network (e, se possibile, rafforzatele!).

 Parlate con i vostri amici di come gestite le foto e ditegli di 
chiedervi il permesso prima di postare immagini che vi 
ritraggono;

 Create password complesse, contenenti maiuscole, 
minuscole, numeri e simboli e non rivelate le vostre 
password a nessuno;

 Pensate bene prima di spedire! Ricordatevi che tutto 
ciò che si posta su internet diviene pubblico e può 
rimanere per SEMPRE.



CONSIGLI PER I RAGAZZI
 Rispettate gli amici virtuali come gli amici reali (anche 

perché, molto spesso, si tratta delle stesse persone);
 Se siete vittime di fenomeni di cyberbullismo, ricordatevi 

di non cancellare le prove in vostro possesso;
 Bloccate chi vi infastidisce e, se possibile, segnalate il 

profilo agli amministratori del sito o dei social network;
 Parlate dei vostri problemi con qualcuno di cui vi fidate: 

tenersi tutto dentro non risolve le cose;
 Non vendicatevi replicando a tono e mettendovi sullo 

stesso piano di chi vi attacca: finireste per peggiorare la 
situazione.

 Ricordatevi che i comportamenti illeciti nel mondo 
reale sono illegali anche in rete quindi controllate il 
materiale da condividere e il linguaggio che utilizzate.
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