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DEVIANZA GIOVANILE
La devianza minorile è quel tipo di comportamento deviante che riguarda soggetti appartenenti alla 

fascia di età successiva all’infanzia (relativa alla preadolescenza ed adolescenza), ma non ancora 

maggiorenni.

TIPOLOGIE

a) Devianza mite:

Atti devianti non particolarmente gravi («tollerabili»); 

 ricorrenti nella fase puberale (disobbedienza e la mancanza del rispetto dell’autorità familiare, carenza 

del rendimento scolastico, brevi fughe da casa con rientro immediato e volontario, originali fogge di 

vestire, uso di anelli e tatuaggi di ogni tipo ecc…);

 sono contenuti dalla rete parentale senza il bisogno dell’aiuto di soggetti esterni alla predetta (ad es: 

organi di assistenza sociale).

b) Devianza border line:

Atti devianti gravi (intollerabili), sulla linea di confine con le azioni vere e proprie di reato;

Uso smodato di alcool e droghe, bullismo, vandalismo, ecc.

 Proiettati all’esterno della rete parentale e dalla stessa incontenibili tanto da dover richiedere l’intervento 

dei servizi sociali e del tribunale per i minorenni in funzione amministrativa.



BULLISMO: E’ IL CASO DI (PRE)OCCUPARSENE?
Il bullismo è una forma di devianza giovanile, quale 
comportamento antisociale e come voglia di andare contro le regole 
degli adulti: la prima causa di sottovalutazione del bullismo è che lo si 
confonde con la normale aggressività del vivere sociale.
è vero che le prepotenze ci sono sempre state, ma questo non 
significa che non abbiano avuto e non abbiano conseguenze negative 
sulla vita delle persone coinvolte, sia per quanto riguarda le persone 
prepotenti sia per quanto riguarda chi le subisce.
l'interesse che in molti paesi viene dato a questi comportamenti e le 
misure messe in atto per ridurli sono conseguenza del riconoscimento 
di una loro maggiore pericolosità e del loro aumento.
 le ricerche hanno dimostrato una netta correlazione da un lato tra 
bullismo persistente, comportamenti antisociali e criminalità e 
dall'altro tra vittimismo e forti disagi personali e sociali, fino 
all'estremo del suicidio. 



BULLISMO: E’ IL CASO DI (PRE)OCCUPARSENE?

l'autorevolezza degli adulti tende a ridursi sempre più nel 
tempo anche per la "precocizzazione" adolescenziale tipica 
della nostra società;
i comportamenti trasgressivi e certe dinamiche di 
gruppo tra coetanei si presentano già nella tarda infanzia e 
nella preadolescenza;
vi è un innalzamento della soglia di tolleranza verso le 
prepotenze a a cui contribuiscono anche certi programmi, il 
web, videogiochi e forme di pubblicità.



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



DEFINIZIONE «COMUNE» DI BULLO …
Il bullo, nel linguaggio comune, è il gradasso, quello che si dà 

delle arie, ma che non necessariamente prevarica gli altri, anzi 
spesso il termine «bullo, bulletto» ha un’accezione positiva, di 
affettuosa presa in giro. Indica perlopiù un giovane arrogante, 
prepotente, un teppista, uno sfrontato o un bellimbusto che si mette 
in mostra con spavalderia.

 Il significato che oggi diamo al termine bullismo deriva da quello 
anglosassone per il quale il bullo è una persona che usa la propria 
forza o potere per intimorire o danneggiare una persona più 
debole.

 Il significato inglese del termine indica una specifica modalità di 
relazione tra due persone, tra un soggetto più forte che si avvale 
della propria superiorità per danneggiare un soggetto più debole.



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).



RICONOSCERE IL BULLISMO…

COSA NON E’ BULLISMO:

 atti particolarmente gravi, che integrano veri e propri reati penali 
(attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare 
minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di 
oggetti molto costosi, compiere molestie o abusi sessuali); tali condotte 
rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti. 

 comportamenti c.d. “quasi aggressivi”, che spesso si verificano tra 
coetanei, non costituiscono forme di bullismo (i giochi turbolenti e le 
“lotte” -  particolarmente diffusi tra i maschi - o la presa in giro o 
canzonatura “per gioco”) in quanto implicano una simmetria della 
relazione, cioè una parità di potere e di forza tra i due soggetti 
implicati e una alternanza dei ruoli prevaricatore/prevaricato. 



CONFLITTO TRA RAGAZZI O BULLISMO?
Siamo di fronte ad un conflitto tra pari e non al bullismo 
quando i ragazzi coinvolti:

non insistono oltre un certo limite
per imporre la propria volontà;

spiegano il perché sono in disaccordo,
 manifestando le proprie ragioni;

si scusano o cercano
 soluzioni di «pareggio»;

si accordano e negoziano per soddisfare i propri bisogni;

sono in grado di cambiare argomento e allontanarsi. 



RICONOSCERE IL BULLISMO…
 Una prima categoria di comportamenti non classificabili come 

bullismo è quella degli atti particolarmente gravi, che possono 
integrare un vero e proprio reato. Attaccare un coetaneo con 
coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare 
ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti molto costosi, 
compiere molestie o abusi sessuali sono condotte che rientrano nella 
categoria dei comportamenti antisociali e devianti e non sono in 
alcun modo definibili come “bullismo”. 

 Allo stesso modo, i comportamenti cosiddetti “quasi aggressivi”, 
che spesso si verificano tra coetanei, non costituiscono forme di 
bullismo. I giochi turbolenti e le “lotte”, particolarmente diffusi tra i 
maschi, o la presa in giro “per gioco” non sono definibili come 
bullismo in quanto implicano una simmetria della relazione, cioè 
una parità di potere e di forza tra i due soggetti implicati e una 
alternanza dei ruoli prevaricatore/prevaricato. 



RAGAZZATE O COMPORTAMENTI «QUASI 
AGGRESSIVI»: COSA SONO?

Vi rientrano quei comportamenti, inizialmente 
improntati alla goliardia e al gioco, che ad un 
certo punto possono anche sfuggire di mano ai 
soggetti coinvolti che, progressivamente, 
assumono atteggiamenti reciproci sempre più 
aggressivi senza mai, però, culminare in una 
relazione sbilanciata, dove un assume il ruolo di 
carnefice e l’altro di vittima.
Nelle ragazzate non sono presenti quegli 
elementi specifici del bullismo quali la 
persistenza delle azioni vessatorie, l’intenzionalità 
e l’asimmetria di potere tra il bullo e la vittima.



NOTA BENE!!!
Bisogna sempre verificare la risposta della vittima alle 
azioni vessatorie del bullo.
Se la vittima subisce passivamente o risponde 
raramente alle prevaricazioni con comportamenti 
ugualmente aggressivi è corretto individuare questa 
relazione, caratterizzata da disuguaglianza di potere, 
come BULLISMO;

Se i due soggetti esprimono un potere simile nella 
relazione (Gino prende in giro Paolo che risponde con 
modalità ugualmente aggressive) e sono assenti i ruoli di 
vittima e carnefice e l’intenzione di danneggiare allora 
siamo di fronte a delle RAGAZZATE.



RICORDATEVI BENE!
1) NON E’ BULLISMO un singolo episodio di prepotenza tra studenti,  
deve instaurarsi una relazione che, cronicizzandosi, crei dei ruoli definiti.
2) NON E’ BULLISMO quando due compagni, aventi la stessa forza 
fisica o psicologica, litigano o discutono in quanto deve sempre essere 
presente uno squilibrio nella relazione. Il bullo si trova in una condizione 
di supremazia psicologica e fisica rispetto alla vittima. 
3) NON E’ BULLISMO se due ragazzi si prendono in giro 
vicendevolmente, ridono e si divertono insieme.
4) NON E’ BULLISMO se alcuni ragazzi entrano di notte nella loro 
scuola, la allagano, la danneggiano o portano via delle cose, ma è 
vandalismo.
5) NON E’ BULLISMO l’esplosione di violenza correlata a patologie 
psichiatriche frequenti in età evolutiva. Tali patologie necessitano di 
interventi particolari e specifici che nulla hanno a che fare con quelli 
previsti per i ragazzi che agiscono azioni improntate alla prepotenza o alla 
sopraffazione dell’altro.



LUOGHI COMUNI SUL BULLISMO
 il bullismo, in fondo, è solo “una ragazzata”. Al contrario, gli atti 
bullistici sono tutt’altro che un gioco, anche se spesso i bulli si 
nascondono dietro a questa giustificazione per evitare la punizione. 
 Il bullismo fa parte della crescita, è una fase normale che serve a 
“rafforzarsi”. In realtà il bullismo non è un fenomeno fisiologicamente 
connesso alla crescita e non serve affatto a rinforzare, ma crea disagio e 
sofferenza sia in chi lo subisce che in chi lo esercita. 
 Chi subisce le prepotenze dovrebbe imparare a difendersi. La vittima 
non è in grado di difendersi da sola e il continuo subire prepotenze non la 
aiuta certo a imparare a farlo, ma aumenta il suo senso di impotenza. 
 Le caratteristiche esteriori della vittima rivestono un ruolo 
fondamentale. Si pensa comunemente che ad influire in modo decisivo 
nella “designazione della vittima” intervengano l’aspetto fisico e alcuni 
particolari esteriori come l’essere in sovrappeso, avere i capelli rossi, 
portare gli occhiali, avere un difetto di pronuncia. In realtà molti bambini 
possiedono tali caratteristiche, senza per questo essere vittime di atti di 
bullismo. Piuttosto, spesso i bulli portano tali elementi come 
“giustificazione” per i loro gesti. 



LUOGHI COMUNI SUL BULLISMO
 Il bullismo è un fenomeno proprio delle zone più povere e 
degradate, è più diffuso nelle grandi città, nelle scuole e nelle classi 
più numerose. Tali convinzioni non trovano riscontro nella realtà. Il 
bullismo è infatti altrettanto diffuso nelle zone più benestanti dal 
punto di vista socioeconomico, così come nelle scuole e nelle classi 
meno numerose. 
 Il bullismo deriva dalla competizione per ottenere buoni voti a 
scuola. Talvolta si crede che il bullo agisca aggressivamente in 
seguito alle frustrazioni per i ripetuti fallimenti scolastici: questa 
opinione non ha fondamento, anche perché sia i bulli che le vittime 
ottengono a scuola voti più bassi della media. 
 Il bullo ha una bassa autostima e al di là delle apparenze è 
ansioso e insicuro. Il bullo è un soggetto con un forte bisogno di 
dominare sugli altri ed è incapace di provare empatia. Generalmente 
non soffre di insicurezza o ansia, e la sua autostima è nella norma o 
addirittura superiore alla media. 



BULLISMO/CRIMINALITA’
Definire con precisione il bullismo è importante perché è 
possibile assistere alla messa in atto di altre condotte che 
vanno oltre tale fenomeno e che sono maggiormente 
ascrivibili alla devianza e alla criminalità, quali: la 
violenza sessuale, l’uso di armi, le estorsioni, il vandalismo 
e la criminalità in genere.
Tale valutazione è indispensabile per evitare l’abuso del 
termine BULLISMO altrimenti si rischia di incorrere 
nell’errore (ripetuto dalla stampa, ma anche da molti 
docenti/genitori) di inquadrare una rapina, delle lesioni, 
uno stupro o un pestaggio non nell’ambito della 
criminalità minorile ma in quella del bullismo, solo 
perché è stata usata la prepotenza durante l’azione 
criminale.



DIFFERENZE TRA BULLISMO E ATTO CRIMINALE

BULLISMO ATTO CRIMINALE

E’ UN COMPORTAMENTO 
DEVIANTE CHE OLTRAGGIA LE 
NORME MORALI E SOCIALI 
CONDIVISE DALLA COMUNITA’

SI CONFIGURA NEL MOMENTO IN 
CUI VIENE VIOLATA, ANCHE CON 
UNA SINGOLA AZIONE, UNA O 
PIU’ NORME CONTENUTE NEL 
CODICE PENALE.

RIMANDA AD UN RELAZIONE, 
PERSISTENTE NEL TEMPO, TRA 
DUE PERSONE CHE SI 
CONOSCONO.

PUO’ ESSERE SUBITO DA UN 
QUALSIASI STUDENTE CHE NON 
NECESSARIAMENTE HA UN 
RAPPORTO CON L’AUTORE DEL 
GESTO ANTIGIURIDICO.



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). 



SPECIFICHE TIPOLOGIE DI BULLISMO
Bullismo etnico, basato sul pregiudizio etnico o culturale e orientato alla 
derisione della vittima in virtù di alcune sue caratteristiche come il 
colore della pelle, le tradizioni culturali, l’etnia, la religione, la 
nazionalità e il linguaggio;
Bullismo sessista, basato sugli stereotipi negativi connessi al genere;
Bullismo sessuale, riferito a molestie sessuali o contatti sessuali 
inappropriati e non desiderati dalla vittima;
Bullismo verso la disabilità, consistente nell’emarginazione o nella 
derisione di compagni con disabilità fisiche temporanee o permanenti, 
oppure con problemi nella sfera dell’apprendimento;
Bullismo verso i compagni più dotati, ossia una forma di ostracismo e 
di pressione negativa da parte del gruppo dei pari nei confronti di una 
vittima particolarmente dotata e talentuosa sia in ambito scolastico che 
non.



I PERSONAGGI DEL BULLISMO  I BULLI

a) BULLO VITTIMA  un ragazzo che diventa bullo a causa di atti 
di bullismo subiti. Apprende sulla sua pelle il comportamento di 
manipolazione e poi lo replica. E’ una figura più diffusa nella 
scuola primaria.

b) BULLO DOMINANTE  ha bisogno di un capro espiatorio su 
cui sfogare la propria rabbia. E’ un ragazzo che non sa riconoscere 
i sentimenti degli altri. Adotta comportamenti aggressivi senza 
essere consapevole delle conseguenze. E’ incapace di gestire le 
proprie emozioni. Ha difficoltà ad interagire con gli altri e conosce 
come unica forma di relazione l’aggressività.

c) BULLO ANSIOSO  Ha una bassa autostima e si sente 
inferiore. E’ geloso per i successi o per i beni materiali degli altri. 
Mette in atto comportamenti vessatori nei confronti dei compagni 
più deboli e prova rimorso e senso di colpa per le sue azioni.

d) BULLO PASSIVO  ricopre un ruolo di gregario nel branco e 
sostiene chi agisce le prepotenze. 



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.



BULLO? VEDIAMO PERCHE’…
Frustrato: una difficoltà che non è stata identificata 
potrebbe essere alla base di questa frustrazione e potrebbe 
cercare di combatterla con il senso di potere che gli dà 
l’essere bullo;
Essere a sua volta vittima di bullismo: ricordiamoci 
che anche essere bulli è qualcosa che si impara;
Modelli familiari inadeguati perché poveri o inesistenti: 
è difficile imparare le regole del comportamento o maturare 
un’intelligenza emotiva da autodidatti;
Abusato in famiglia ed esprimere la sua rabbia nel 
bullismo;
Trascurato o deprivato tanto che il suo sviluppo 
comportamentale ed emotivo ha subito un ritardo;
Influenzato negativamente perché ad esempio frequenta 
cattive compagnie;
Affetto da un disordine del comportamento che può 
essere precursore di comportamenti antisociali o disordini 
della personalità.



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.



IL 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 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 bullismo 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, diffusione di voci, intimidazioni, 
spinte e botte, furto o danneggiamento di oggetti personali, 
isolamento sociale, minacce tramite email, sms o social network 
(cyberbullismo) fino alla violenza fisica o sessuale. 



«OCCHIO» AI SEGNALI POTREBBE ESSERE UN BULLO!

HA DIFFICOLTÀ A SOPPORTARE LE 
FRUSTRAZIONI E A RISPETTARE LE REGOLE;
PUÒ METTERE IN ATTO ALTRI 
COMPORTAMENTI A RISCHIO, come ad esempio 
fumare, bere alcolici, assumere sostanze stupefacenti, guidare 
il motorino o l’auto senza avere il patentino/la patente o con 
imprudenza e negligenza.
HA PROBLEMI A SCUOLA, non solo nel rendimento, 
ma soprattutto
legati alla condotta.
MANCA DI EMPATIA, usa termini offensivi e 
dispregiativi (anche quando sta usando lo smartphone o il pc) 
facendo battute pesanti tendenzialmente rivolte a persone che 
definisce “sfigate”: non sembra preoccuparsi del fatto che le 
sue parole possano ferire gli altri.



«OCCHIO» AI SEGNALI POTREBBE ESSERE UN BULLO!

HA UN MODO DI COMUNICARE EVASIVO, con frasi 
come “sì, ora lo faccio”, “sì, sì, hai ragione” ma poi non 
ascolta e non fa quello che gli viene suggerito, oppure 
risponde in modo aggressivo, volgare e strafottente, anche nei 
confronti dei genitori.
TENDE AD ALZARE LE MANI, anche quando gioca, ad 
esempio con i fratelli o le sorelle, spesso provoca e si sente 
legittimato nei suoi comportamenti.
TALVOLTA CERCA DI SOTTOMETTERE ANCHE I 
GENITORI, si impone, non lascia spazio agli altri, usa il 
“voglio quello, voglio quell’altro” e s’impunta se non lo 
ottiene e può arrivare anche ai ricatti e alle minacce per 
cercare di ottenere ciò che vuole.
FA UN USO ECCESSIVO DELLA TECNOLOGIA. 
AGISCE SPESSO SCHERZI DI CATTIVO GUSTO ED 
ONLINE CONDIVIDE MATERIALE FORTE, AL 
LIMITE, CON CONTENUTI VIOLENTI O DI PRESE 
IN GIRO. 



I PERSONAGGI DEL BULLISMO: LE VITTIME
 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



TIPOLOGIE DI VITTIME
 Vittime sottomesse, che non riescono a reagire;

 Vittime consenzienti che, pur di non essere escluse dal gruppo, accettano 

di essere trattate male pur di non rimanere sole, pur di essere 

riconosciute;

 Vittime provocatrici, sembrano affette da uno stato di iperattività: hanno 

bisogno di sentirsi al centro dell’attenzione, vogliono essere elogiate in 

continuazione, non stanno mai ferme e finiscono inevitabilmente per 

infastidire il bullo provocandone la reazione.

 False vittime, cioè ragazzi con problemi relazionali che denunciano falsi 

atti di bullismo per attirare l’attenzione degli adulti.



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.



«OCCHIO» AI SEGNALI POTREBBE ESSERE UNA 
VITTIMA!

Nelle ABITUDINI QUOTIDIANE (ad es: maggiore chiusura nelle relazioni 
sociali, apatia);
Nella QUANTITÀ DI TEMPO CHE TRASCORRE CON GLI AMICI 
(ha pochi amici, frequenta poco i compagni di classe, non viene coinvolto nelle
attività di gruppo);
Nel RAPPORTO CON LA SCUOLA (non vuole andarci, dice di essere
 stanco, si inventa malattie, cala il rendimento scolastico);
In ALTERAZIONI DEL SONNO O DELL’ALIMENTAZIONE (fa brutti 
sogni o incubi, si sveglia spesso o non riesce proprio ad addormentarsi - con 
conseguenze sul piano dell’attenzione e dell’umore -  oppure ha modificato il modo 
di alimentarsi - mangia meno o più di prima -) fino a gesti di AUTOLESIONISMO 
o TENTARE IL SUICIDIO;
In DISTURBI DI CARATTERE PSICOSOMATICO (lamenta mal di testa, 
mal di pancia  - in realtà sono richieste di aiuto e spazi che i ragazzi cercano per 
prendere fiato);
In un DIVERSO ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLA 
TECNOLOGIA  (trascorre meno tempo davanti agli schermi oppure iniziare a 
passarci più ore, per tenere sotto controllo quello che accade).



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.



I PERSONAGGI DEL BULLISMO: GLI SPETTATORI

Far emergere il problema: agendo sulla c.d. maggioranza silenziosa: 

i ragazzi vanno educati a riconoscere gli atti di bullismo per dare loro 

il coraggio di denunciarli rompendo così il silenzio, la paura e 

l’omertà.

Anticorpi del bullismo: sviluppare le caratteristiche dei difensori della 

vittima quali la capacità empatica, autostima, autoefficacia, status 

positivo nel gruppo, stimolando la solidarietà dei ragazzi non 

immediatamente coinvolti negli atti di bullismo. Tali aspetti rendono un 

allievo in grado di prendere le distanze da un comportamento derisorio 

verso un compagno o di dire di no di fronte ad una proposta ritenuta 

sbagliata. 



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;

 Sharenting

 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.



«CHALLENGE» PERICOLOSE
Sono sfide social che nascono in rete e che portano i ragazzi a procurarsi del dolore 
fisico e infliggersi delle ferite sulla pelle pur di partecipare e condividere online le 
proprie imprese, con il rischio che in poco tempo, giovani di tutto il mondo, possano 
emulare queste modalità di attacco al proprio corpo.

L’effetto più allarmante di queste catene, è proprio la rapidità con cui dilagano nel 
web (effetto contagio), innescando così condotte di pura imitazione degli altri; inoltre 
i ragazzi rischiano di esagerare e di andare oltre quello che è l’input iniziale.

Gli adolescenti partecipano a queste sfide per trasgressione e per far salire 
l’adrenalina. Molti ragazzi accettano le sfide perché hanno timore di sentirsi esclusi, 
di apparire vigliacchi, fino a sperimentare cose che diano sensazioni nuove.

Con queste sfide estreme gli adolescenti arrivano a farsi del male, a tagliarsi, a 
bruciarsi, a rischiare la vita, fino a partecipare a veri e propri giochi, come il Blue 
Whale Game, che li inducono anche, nei casi di maggiore vulnerabilità, a togliersi la 
vita, rischiando di far passare il suicidio come un gesto eroico che in pochi avrebbero 
il coraggio di fare, un qualcosa di grandioso che gli permette di acquisire un ruolo 
importante.



SOCIAL CHALLENGES

Le challenges più rischiose presenti sul web possono essere classificate in:

 sfide autolesionistiche (es. Blackout challenge, Eyeballing, Bird Box 

Challenge, Batmanning, Blue Whale, Jonatan Galindo ecc.);

 sfide in cui vi è un’evidente oggettivazione della donna (es. Tawawa 

challenge, Underboob pen challenge, ecc.);

 sfide in cui viene ostentata e incentivata un’eccessiva magrezza (es. Ribcage 

bragging challenge, Thigh Gap, Collarbone challenge, Bikini bridge, Belly 

button challenge, Belly Slot, ecc.);

 sfide che riguardano il tema della sessualità (es. Stealthing challenge, ecc.);

 sfide che hanno come sfondo il tema dell’aggressività (es. Knock out 

challenge, Pull a pig, Skullbreaker challenge ecc.).



SOCIAL CHALLENGES: CASI DI CRONACA ITALIANA

Ad inizio 2021 per una bambina palermitana di 10 anni è risultata fatale la 

Blackout Challenge a cui avrebbe partecipato su TikTok, uno dei social più 

frequentati dagli adolescenti. La sfida social in questione prevede di filmarsi o 

fotografarsi mentre ci si provoca uno svenimento con corde, sciarpe o cinture. 

Purtoppo sono stati inutili i tentativi di soccorrere la ragazzina per la quale 

veniva dichiarata la morte cerebrale.

 La procura dei minori aveva aperto un fascicolo per il reato di istigazione o 

aiuto al suicidio, ex art. 580 c.p., contro ignoti per poter procedere con le 

indagini ai fini di verificare se e come la bambina possa avere avuto la 

possibilità di partecipare alla sfida o se abbia tentato di emulare qualcuno. A 

seguito di ciò, in via d’urgenza il Garante per la protezione dei dati personali 

aveva disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell’uso dei dati 

degli utenti per i quali non fosse stata accertata con sicurezza l’età anagrafica.



SOCIAL CHALLENGES

Sempre nel 2021 è stata denunciata una influencer di Siracusa per 

il reato di istigazione al suicidio in quanto la stessa aveva 

pubblicato su Tik Tok un video, visibile a tutti gli utenti e dunque 

estremamente pericoloso, che mostrava una sfida tra la donna e un 

uomo in cui entrambi si avvolgevano totalmente il volto, compresi 

narici e bocca, con nastro adesivo trasparente in modo tale da non 

poter respirare.

 L’attività investigativa aveva accertato la pubblicazione, da parte 

della signora, di altri numerosi video-sfide che le avevano permesso 

di ottenere l’attenzione di ben 731.000 followers di diverse età.



IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE DEI NOSTRI FIGLI: LO 
SHARENTING

La parola sharenting è un neologismo nato con la 
diffusione capillare dei social media. Si tratta infatti 
dell'unione dei termini "sharing" (condivisione) e 
"parenting" (genitorialità).  Consiste nella condivisione 
sui social media di immagini (siano esse foto su 
Facebook o story su Instagram) dei propri figli.
Oggigiorno è usanza di molte mamme papà quella di 
condividere le foto dei propri bambini, documentandone i 
progressi e mostrando momenti buffi, simpatici o teneri.
I social media oggi sono entrati così capillarmente nelle 
nostre vite che nessuno riflette più di tanto 
sulle conseguenze della condivisione di una foto, ovvero 
di un gesto immediato e a prima vista innocuo. 



SHARENTING: LE INSIDIE

Lo sharenting, inutile dirlo, nasconde delle insidie. La condivisione 
sul web di una foto, infatti, può diventare virale e sfuggire al 
controllo dei genitori. Non è raro, infatti, che foto di minori 
diventino materiale pedopornografico. E un genitore, in quanto 
tale, non dovrebbe mai sottovalutare questo rischio.
Si pone poi un problema di privacy: lo sharenting dà infatti vita a 
un vero e proprio archivio storico digitale (spesso pubblico) alla 
mercé di chiunque.
I bimbi, infatti, crescono e, una volta adolescenti, si trovano a dover 
fare i conti con una serie di contenuti che li riguardano, di cui 
probabilmente non erano neanche consapevoli. 
In Italia e nel mondo non sono infatti mancati i casi in cui ragazzi e 
ragazze, una volta resisi conto del gran numero di immagini online 
che li riguardavano, si sono rivolti ai tribunali per obbligare i propri 
genitori a rimuovere le foto “incriminate” pubblicate sui social. 



SHARENTING
Il ragazzo anche se minorenne, potrebbe negare il consenso alla 
pubblicazione su Facebook o su Instagram di immagini che lo 
ritraggano. Lo ha stabilito di recente il tribunale di Chieti con la 
sentenza 21/07/2020 n. 403/2020, che ha affidato a un 17enne la 
facoltà di negare il consenso ai suoi genitori per pubblicare delle sue 
fotografie online.
Il giudice ha deciso di imporre ai genitori “di astenersi da dette 
pubblicazioni in assenza di consenso esplicito dell’interessato, entrato 
nel diciassettesimo anno di età”. Secondo la recente sentenza del 
tribunale di Chieti se i genitori litigano per le foto del figlio minorenne 
da pubblicare sui social network a decidere sarà lui stesso.
Il giudice ha in questo modo affidato al figlio di 17 anni la possibilità di 
negare ai genitori il consenso  per la pubblicazione delle sue foto sul 
web.



USO DEI SOCIAL: DA CHE ETA’?

Secondo una ricerca effettuata nel 2019 da Osservare Oltre 
(Associazione Nazionale Presidi ed eTutorweb) è emerso che 
l’84% dei ragazzi tra i 10 e i 14 anni è in possesso di un profilo 
social.
Per farlo, nessuno ha dichiarato la sua vera età al momento 
dell’iscrizione; nel 22% dei casi ciò è avvenuto in presenza di 
un genitore. 



USO SOCIAL NETWORK: DA QUALE ETA’ E’ LECITO?

La nuova legge europea sulla privacy, il cosiddetto GDPR (General Data 
Protection Regulation), fissa un’età a partire dalla quale il minore può 
aprire un account su un social network senza previo consenso dei genitori. 
Si tratta di 16 anni, limite che però gli Stati membri possono abbassare fino 
a 13 anni. L’Italia ha optato per 14 anni.

Quindi un tredicenne potrà aprire un profilo Facebook, Instagram o un 
canale Youtube?

Potrà farlo solo se ha l’autorizzazione dei genitori; saranno questi a dover 
compilare e approvare, al posto suo, i vari moduli online predisposti dalla 
piattaforma. 



SEGNALAZIONE AL SOCIAL NETWORK…
 

Cosa potrebbe fare un genitore che, esercitando i suoi 
doveri di “controllo” sul minore, si accorga che il figlio, 
non ancora tredicenne, si è iscritto a TikTok o altro social? 
Può segnalare il fatto al social network che provvederà a 
cancellare i dati personali (in quanto il consenso al 
trattamento dei suoi dati personali poteva essere 
concesso solo dall’esercente la responsabilità genitoriale) 
e chiudere l’account (in quanto il minore di 13 anni, 
iscrivendosi, ha violato le condizioni generali dello stesso 
social). 



POSSO CONTROLLARE IL CELLULARE DI MIO 
FIGLIO?

I figli preadolescenti ed adolescenti hanno una privacy più ridotta rispetto a quella di 
chi è maggiorenne.
Fino a 14 anni i ragazzi non rispondono degli eventuali reati commessi; non ne 
rispondono neanche i genitori (visto che la responsabilità penale è personale), 
tuttavia padre e madre hanno il dovere di controllare le loro attività, essendone 
garanti nei confronti di terzi.
Compiuti i 14 anni, poi, il giovane può rispondere penalmente dei propri illeciti avanti 
al Tribunale per i Minorenni e, quindi, subisce le conseguenze degli eventuali reati da 
lui posti in essere; tuttavia, da un punto di vista civile, l’obbligo del risarcimento del 
danno ricade sempre sui genitori fino alla maggiore età.
Solo compiuti i 18 anni la responsabilità penale e civile del figlio, anche se convivente 
con i genitori, si riallineano e ricadono entrambe su di lui. Il che significa, che anche 
se non ha un reddito, è tenuto a risarcire i danneggiati dalle sue condotte, mentre i 
genitori non rischieranno alcuna conseguenza. 



POSSO CONTROLLARE IL CELLULARE DI MIO FIGLIO?

Secondo Trib. Parma, sent. n. 698/20 del 5.08.2020, i contenuti 
sui telefoni cellulari dei figli adolescenti devono essere 
costantemente supervisionati sia dal padre che dalla madre, per 
evitare che, tramite tali strumenti possano essere commesse 
condotte illecite (si pensi, ad esempio, alla condivisione, tramite 
una chat, di filmati non adatti all’età e alla loro educazione). 

La stessa regola vale per l’uso dei computer, a cui si dovranno 
applicare i dispositivi di filtro, soprattutto quando i figli hanno 
manifestato condotte imprudenti e ingenue. I genitori, pertanto, 
possono controllare la cronologia di navigazione su internet, il 
contenuto delle email e dell’hard disk. 



PARENTAL CONTROL
Tale pronuncia sdogana espressamente i dispositivi di parental control, 
autorizzando il controllo dei dati in entrata e in uscita dal cellulare dei figli 
soprattutto quando vi sia il fondato timore che possano mettersi nei guai.  

Secondo una ricerca dell'Osservatorio Internet@Minori, all'età di 12-13 anni, 
otto bambini su dieci navigano regolarmente su internet e nel 57% dei casi lo 
fanno senza il controllo dei genitori. E i rischi di imbattersi in contenuti 
inappropriati, violenti, illegali e pericolosi per la salute (è il caso, ad esempio, di 
siti che promuovono disturbi alimentari come anoressia e bulimia), aumentano 
vertiginosamente.

Il parental control o filtro famiglia è il sistema che permette ad 
un genitore di monitorare o bloccare l'accesso a 
determinate attività da parte del bambino (siti pornografici, 
immagini violente o pagine con parole chiave) e anche di 
impostare il tempo di utilizzo di computer, tv, smartphone e 
tablet. 



PARENTAL CONTROL
Attraverso il parental control è possibile monitorare il 
comportamento online dei propri figli evitando di limitarne 
l'accesso: sarà sufficiente creare per loro un profilo utente 
personale dal quale farli connettere.
Prezioso aiuto per contenere i rischi del web e per valutare 
l'attività online dei più piccoli, è importante ricordare che il 
parental control supporta la presenza di un adulto e non si 
sostituisce ad esso.
I filtri famiglia (es: Screen Time, Qustodio Free, Family 
Time, Mobile Fence) possono essere applicati su qualsiasi 
dispositivo, dal pc al tablet, dallo smartphone alla tv. 



POSSO CONTROLLARE IL CELLULARE DI MIO FIGLIO?
Tra gli adempimenti che impongono l’essere padre e madre non vi è 
solo quello di mantenere i figli, garantendo loro l’istruzione e gli 
strumenti per crescere armoniosamente in società, secondo il tenore 
di vita della famiglia, ma vi è anche l’obbligo di impartire una corretta 
e sana educazione, rispettosa delle regole civili (giuridiche). 

Questo dovere è tanto più incisivo quanto più si pensi al fatto che di 
tutti i danni commessi dai giovani fino a quando non diventano 
maggiorenni – siano essi dipendenti da reati o meno – rispondono i 
genitori, con tutti i loro beni.



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».



LE BANDE CRIMINALI MINORILI
La pericolosità delle bande criminali minorili in Italia è percepita in 
forte aumento dalla stragrande maggioranza dei cittadini.
Si tratta di ragazzini che hanno abbandonato prestissimo la scuola e 
vivono in branco sulla strada.
Le bande criminali minorili solitamente costituiscono delle 
associazioni a delinquere, costituite da tre o più soggetti minorenni 
che si aggregano tra loro per commettere dei delitti, ai sensi degli artt. 
416 e 416 bis c.p..
Pertanto gli elementi costitutivi necessari sono il numero degli 
aderenti, che non deve essere inferiore a 3 unità, e la specifica finalità 
della commissione di più delitti, uguali o distinti, come risulta dalla 
lettera dell’art. 416 c.p. che prevede pene da 3 a 7 anni di reclusione 
per i capi mentre da 1 a 5 per i gregari, con ulteriori pene molto più 
aggravate rispetto alle precedenti per le fattispecie di reato elencate al 
suo interno e per quelle di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.



LE BANDE CRIMINALI MINORILI
Sono adolescenti che hanno intrapreso la strada della devianza border 
line e, in taluni casi, essi hanno costituito delle c.d. associazioni 
differenziali e cioè gruppi di pari formati da giovanissimi che, 
possedendo caratteristiche di fragilità psicologiche analoghe, 
provenendo da esperienze di disagio simili, tendono ad unirsi fra loro, 
con la finalità di commettere azioni devianti o reati, la cui dinamica 
interna di assunzione di una identità negativa rafforza la propensione 
a siffatti deplorevoli comportamenti.
Nell’ambito di ciascuno di questi gruppi minorili criminali emerge la 
figura del capo che è tipizzata, in genere, dalla sua età più grande e 
con maggiore prestanza fisica rispetto agli altri componenti. La sua 
vita, disgregata da una famiglia assente o violenta, lo ha abituato a 
gestirsi da sé. 



LE BANDE CRIMINALI MINORILI
Il capo ha doti psicologiche e di comando non indifferenti: organizza e 
distribuisci i vari ruoli ai suoi sottoposti.
I gregari si uniscono fra di loro per avere le certezze che ricevono dal 
loro leader, acquisiscono una nuova identità, ovviamente negativa, 
dopo aver persa quella della normalità adolescenziale a seguito 
dell’ettichettamento sociale di devianti. Il loro capo fa un percorso 
simile prima di approdare al suo ruolo di egemone.
Un altro requisito della banda criminale è la forte rivalità con le bande 
concorrenti per il dominio esclusivo sul territorio di competenza.
La baby gang è finalizzata a commettere, prevalentemente, delitti 
contro il patrimonio (quali furti, rapine, estorsioni) non disdegnando 
anche di realizzare reati, anche gravi, contro le persone (quali lesioni, 
stupri e in taluni casi anche omicidi). 



BABY GANG E BULLISMO
Esistono delle baby gang finalizzate esclusivamente al compimento di 
atti bullistici che trovano spazio soprattutto nelle aree territoriali dei 
piccoli centri, ove la noia segna la quotidianità di tanti giovanissimi, 
fragili psicologicamente anche perché provenienti da esperienze sociali 
di disagio.
Le bande minorili con finalità bullistica si distinguono dal concetto 
tradizionale di baby gang in quanto di solito non vi è un capo esclusivo 
che le organizza e le dirige ma normalmente il ruolo di leader viene 
gestito collegialmente da alcuni componenti (solitamente i più grandi di 
età) soprattutto per quanto concerne l’individuazione della vittima 
designata, mentre i più piccoli rivestono il ruolo di esecutori degli ordini 
di compartecipare alle azioni vessatorie.



BABY GANG E BULLISMO
Un’altra importante differenza rispetto alla banda criminale minorile 
ordinaria (che infierisce con più reati autonomi nei confronti di più 
vittime localmente e cronologicamente differenti e per di più non 
previamente conosciute) è che in queste sussiste generalmente un’unica 
vittima con cui spesso vi sono rapporti di conoscenza che subisce 
ripetutamente nel tempo una pluralità di azioni bullistiche da parte della 
medesima baby gang.
L’ultima differenza è che i fatti di bullismo non costituiscono di per sé 
stessi un reato – a differenza delle bande minorili criminali che si 
definiscono tali per la commissione di delitti – salvo che nella loro 
attuazione, non si configurano elementi oggettivi di singoli delitti, quali 
ad esempio quello di violenza privata (art. 610 c.p.), percosse (art. 581 
c.p.) o lesioni personali (art. 582 c.p.) ovvero atti persecutori (art. 612 
bis c.p.).
Negli ultimi anni stanno aumentando i casi di cronaca relativi a gruppi di 
ragazze che aggrediscono le coetanee.



LE CYBERGANGS
Oggigiorno le bande giovanili utilizzano i social network per costruire 
e rafforzare la loro identità, definire percorsi di micro-celebrità e 
distribuire foto/video di percosse fino ad arrivare anche a torture ed 
omicidi.

Tali contenuti caricati in Rete indicano, da un lato, come giovani 
gruppi criminali si servano del web per coordinare le loro attività, 
quali ad esempio il trasporto di materiale illegale e, dall’altro, come 
utilizzino le reti sociali online per comunicare privatamente, 
rafforzare la loro immagine ed attaccare verbalmente, in modo 
violento, le vittime prescelte.



LE CYBERGANGS
Il web diventa per questi giovani un palcoscenico dove mostrare le 
ferite riportate negli scontri per il controllo del territorio, i piercing, i 
tatuaggi e molto altro, ma l’elemento più preoccupante che emerge è 
che i protagonisti di queste azioni sono quasi sempre adolescenti 
che, invece di operare in segretezza, agiscono in uno spazio pubblico 
e trasparente come la rete quasi come veri e propri influencer del 
crimine.

 Contrariamente al delinquente comune che si preoccupa di non 
essere identificato, attualmente il giovane componente della gang 
agisce in modo da essere riconosciuto come tale. Filma le sue 
malefatte, si abbiglia in modo inconfondibile, reitera il delitto in 
modo goffo e non studiato rinunciando così implicitamente alla 
possibilità di sottrarsi alla inevitabile punizione.



CONSIGLI PER I GENITORI DELLE VITTIME
 Prendete seriamente le paure e i sentimenti di vostro figlio rafforzando la sua 
autostima, cercando di non fargli perdere la fiducia in se stesso e negli altri.
 Non date a vostro figlio soprannomi svalutativi o umilianti.
 Ascoltarlo in maniera empatica, mettendosi nei suoi panni;

 Rassicuratelo e spiegategli che subire prepotenze non è una sua colpa, che non è il 
solo ad averle subite e che, a ciò, si può porre rimedio. Non dovete minimizzare 
l’episodio che ha subito ma aiutatelo a non drammatizzarlo.

 Prestate attenzione ai cambiamenti di umore o di comportamento perché potrebbero 
essere il segno di un precipitare degli eventi.

Aiutatelo a trovare da solo, per quanto è possibile, una soluzione. Ciò non vuol dire 
ovviamente lasciarlo solo, ma rimandargli un’immagine di maggior competenza e 
sicurezza in sé stesso.
 Non permettete che gli episodi si ripetano, parlando apertamente con gli insegnanti.
  Non cancellare le tracce del cyberbullismo, sono un documento importante.
 Rivolgetevi ad un professionista se necessario.



 CONSIGLI PER I GENITORI DEI BULLI
Prendete in considerazione i vostri comportamenti, il linguaggio che si usa in famiglia e i 

concetti che si esprimono. Ricordate che i figli imitano i vostri atteggiamenti per la necessità di 

identificarsi con l’ambiente familiare da cui provengono;

Parlate a vostro figlio delle preoccupazioni che avete nei suoi confronti non avendo paura di 

vedere la realtà delle cose: criticate i suoi comportamenti aggressivi ma mai lui come persona, 

facendogli capire che non lo identificate con il suo comportamento;

Valorizzate gli aspetti positivi e costruttivi della sua personalità;

 Spiegategli che ognuno ha il diritto di essere diverso cercando di fargli capire cosa si prova ad 

essere aggrediti ripetutamente. Riuscire a mettersi al posto delle vittime vuol dire cominciare ad 

essere empatici e a provare sensi di colpa;

Collaborate con gli insegnanti, senza pregiudizi e soprattutto senza la paura di essere giudicati 

anche voi;

Insegnategli a  prendere consapevolezza della gravità delle sue azioni non giustificando i suoi 

comportamenti;

Monitorate le sue azioni in rete spiegandogli i rischi che si possono correre online.



INFRANGERE LA LEGGE SUL WEB



LA POLIZIA POSTALE



LA POLIZIA POSTALE E DELLE 
COMUNICAZIONI

E’ stata istituita per la regolarità e la sicurezza dei servizi di 

telecomunicazione.

La Polizia Postale è un reparto speciale della Polizia di Stato che si 

occupa di crimini informatici.

Il suo compito è quello di intervenire con azioni di prevenzione e di 

contrasto dei pericoli che esistono in Rete.

N.B. Ciò che è vietato nella vita reale lo è anche nel mondo digitale!



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



QUANDO SI PUO’ PARLARE DI DIFFAMAZIONE SU 
FACEBOOK?

In generale il reato di diffamazione ricorre in presenza dell’inserimento di frasi offensive, battute 
personali gravi, notizie riservate (la cui divulgazione provoca pregiudizi), foto denigratorie o la cui 
pubblicazione ha ripercussioni negative (anche solo potenziali) sulla reputazione della persona ritratta.
E’ diffamatorio, per esempio:
creare il gruppo «Quelli che odiano X, professore di matematica»
 inserire la foto della propria ex fidanzatina nuda o in atteggiamenti piccanti;
rivelare sulla propria o altrui bacheca una relazione extraconiugale di X con Y.
In caso di condanna occorre pagare:
1) Il proprio legale;
2) Il legale della parte civile (solo se l’imputato è maggiorenne);
3) Il risarcimento dei danni provocati alla parte lesa.
CONSIGLIO: non perdete le staffe davanti al pc o potrebbe costarvi caro…!



LA DIFFAMAZIONE «ONLINE»...

 Secondo i giudici per quanto concerne la diffamazione online va 
comunque considerata l’aggravante del mezzo di pubblicità 
(art. 595 co. 3 c.p.)

 Facebook, infatti, viene ritenuto come un “luogo aperto al 
pubblico”, conformemente al detto comune secondo cui i social 
network sono le nuove «piazze». 

DIFFAMAZIONE: se l’offesa avviene in pubblico, cioè alla 
presenza di più di due persone (ad es: su un profilo personale, in 
una pagina o in una chat a cui partecipino più di due persone);
Tale reato dà luogo a risarcimento del danno.
 Con riferimento a chi clicca “mi piace” a commenti offensivi 

altrui: si può essere imputati di concorso in diffamazione 
aggravata in quanto si tiene conto del fatto che l’addebito 
offensivo alla reputazione della vittima aumenta in proporzione 
alle persone che apprezzano i post denigratori. 



ANCHE LA SEMPLICE «ALLUSIONE» INTEGRA  
IL REATO DI DIFFAMAZIONE  ONLINE?
Perché scatti il reato di diffamazione non è necessario scrivere il nome e 
cognome della vittima cui è rivolta l’allusione offensiva. Basta una chiara 
allusione a un fatto o a una carica che porti il lettore a intuire di chi si sta 
parlando. Quindi se la vittima è facilmente individuabile e la frase 
incriminata è postata sul proprio o sull’altrui stato di Facebook o in commento 
a qualche altro post, scatta ugualmente il reato di diffamazione (Cass. pen. 24 
marzo 2014, n. 13604). 
Per esempio, potrebbe essere illecito scrivere un post di questo tipo: “Sono 
sicuro che chi ha vinto il concorso ha ottenuto una grossa raccomandazione”.
In una ipotesi del genere, facile sarebbe: da un lato ricollegare l’autore del 
post ad un concorso, da cui, con molta probabilità, questi è stato escluso; e, 
dall’altro lato, risalire all’identità invece del vincitore al quale è indirizzato il 
messaggio offensivo.
N.B. Se è chiaro a chi ci si vuole riferire nel commento offensivo si è 
passibile di una querela!
MASSIMA PRUDENZA: se il riferimento alla vittima contenuto nel post 
diffamatorio non dovesse essere chiaro ed immediato, si può passare dalla 
ragione al torto e rischiare una controquerela per CALUNNIA!



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



FAKE
Il vocabolo fake indica il costume diffuso sulla Rete di 
utilizzare nomi o dati fittizi o appartenenti ad altre persone.
Spesso questo comportamento è innocuo ma a volte può 
costituire reato.
Tra le abitudini dei naviganti, infatti, vi è quella di attivare 
account utilizzando nomi o altri dati fittizi o, peggio, di 
utilizzare nomi, dati o immagini appartenenti ad un’altra 
persona realmente esistente.
 Molte volte il fake è utilizzato per impedire che il pubblico 
della Rete o eventuali malintenzionati conoscano la nostra 
vera identità o vengano in possesso di nostri dati personali. 
Basti pensare ai numerosissimi utenti che nei social network 
assumono nomi di fantasia per evitare di essere riconosciuti dal 
datore di lavoro, dai parenti ecc..
 Alcuni fake possono comportare delle conseguenze legali: il 
nostro codice penale punisce alcune condotte che in certi casi 
possono identificarsi con il fake.



GIURISPRUDENZA SU CREAZIONE DI UN FALSO PROFILO

Secondo la giurisprudenza la creazione di un falso profilo 
virtuale integra il reato di sostituzione di persona a 
condizione però che l’utente induca taluno in errore, 
sostituendo illegittimamente la propria persona a quella 
altrui, o attribuendosene i requisiti.

 Non è sufficiente chiamarsi con il nome di un 
personaggio famoso o con quello di un proprio compagno 
di scuola per poter essere querelati ma è necessario anche 
che, oltre a ciò, vi siano comportamenti volti a far credere 
agli altri di essere effettivamente quest’altra persona.
Non possiamo parlare di reato se il fan di una popstar crea 

un profilo facebook a nome di quest’ultimo, ma poi le foto 
e le dichiarazioni facciano intendere che, a gestirlo, sia un 
altro soggetto o che si tratti solo di una fanpage.

 Non basta la coincidenza di nome e cognome ma è anche 
necessario un comportamento volto a ingenerare 
confusione nei terzi.



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).



WEB REPUTATION
E’ la nostra identità virtuale: l’immagine che abbiamo online è il nostro 

primo biglietto da visita; per sapere qualcosa di una persona appena 

conosciuta la prima cosa che facciamo è digitare il suo nome su Google. Ciò 

che appare sulla prima pagina di risultati orienta immediatamente la nostra 

opinione. Se poi i contenuti dovessero avere una valenza negativa o addirittura 

lesiva, la prima impressione si trasformerebbe in un giudizio. 

 La lesione della reputazione  digitale di un minore può portare al rifiuto da 

parte dello stesso di andare a scuola, al calo del rendimento scolastico, a dei 

problemi gravi di autostima fino ad arrivare a soffrire di depressione.

 Nei casi più disperati gli adolescenti possono arrivare a compiere gesti 

autolesionistici fino a togliersi la vita.
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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 (art. 600 ter c.p. e 600 quater c.p.).



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».



Revenge porn: ART. 612 TER C.P.

La disposizione prevede poi alcune circostanze aggravanti speciali. In  particolare, 
secondo l’art. 612 ter c.p., la pena è aggravata:
-se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, 
ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
-se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
-se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica 
o in danno di una donna in stato di gravidanza (in questi ultimi due casi la pena è 
aumentata da un terzo alla metà). 



REVENGE PORN: ART. 612 TER C.P.

 Per quanto concerne la procedibilità, l'ultimo comma dell'articolo 
612-ter c.p. prevede che il reato sia punibile a querela della 
persona offesa. La querela, che può essere proposta nel termine di 
sei mesi, può essere rimessa solo in sede processuale.

 La diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite, 
aggravata se commessa in danno di persona in condizione di 
inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di 
gravidanza, è invece procedibile d'ufficio.



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 maggiorenni 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
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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.
 Sul piano giuridico occorre fare riferimento all’art. 609 bis 
c.p. che punisce come violenza sessuale la condotta di «colui che 
con violenza e minaccia  o mediante abuso di autorità costringa 
taluno a compiere o subire atti sessuali e quella di colui che 
induca un altro soggetto a compiere o subire atti sessuali 
abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della 
persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la 
persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra 
persona».



LA CYBERVIOLENZA SESSUALE
N.B. E’ ipotizzabile una violenza sessuale attraverso la rete? 
La Giurisprudenza ha dato al momento risposta affermativa. 
La Corte di Cassazione (Cass., Sez. III sent. 16616/15) ha confermato la 
condanna per violenza sessuale realizzata mediante l’utilizzo di social network 
e webcam. Nel caso di specie in particolare il soggetto attraverso le suddette 
tecnologie aveva compiuto atti di autoerotismo dopo essersi assicurato che alcune 
minori lo avrebbero guardato attraverso webcam.
Secondo Cass. 25266/20 “perfeziona la fattispecie di violenza sessuale la 
condotta consistente nell’invio di una serie di messaggi whatsapp allusivi e 
sessualmente espliciti ad una minorenne, costringendola a realizzare selfie intimi 
da inviare al soggetto agente, con la minaccia di pubblicare la chat su un social 
network”.



LA CYBERVIOLENZA SESSUALE
Il primo problema che si pone è quello di comprendere se sia possibile 
realizzare una prestazione sessuale a distanza.
In relazione all’art. 609 bis co. 1 c.p. si è più volte ribadito che il reato di 
violenza sessuale non sia esclusivamente caratterizzato dal contatto 
corporeo, potendosi estrinsecare anche nel compimento di atti di 
autoerotismo effettuati a seguito di costrizione o induzione. 
Proprio sulla scorta di tali considerazioni si tende a ritenere che il delitto in 
parola, quando consiste nel compimento di atti sessuali su se stessi, possa 
essere commesso anche in ambito virtuale.
Ciò troverebbe conferma nel fatto che la norma non richiede, all’interno 
dell’elemento oggettivo del reato, 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, essendo invece essenziale che l’abuso 
venga, da quest’ultimo, effettivamente percepito.



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)

Con riferimento alle fasi dell’adescamento, in primis 
l’adescatore cercherà di conquistarsi la fiducia e l’amicizia 
della sua preda (c.d. friendship forming stage) in modo da 
superare eventuali ritrosie emotive: il grooming è un 
processo manipolativo lento e graduale reso più semplice 
dalla pubblicazione in rete di informazioni personali da 
parte dei bambini e dei ragazzi che costituiscono punti di 
contatto dell’adulto per agganciare la vittima. 
Nella fase di solidificazione del rapporto (c.d. relationship 
forming stage), infatti, l’adescatore condividerà con il minore 
argomenti di esclusivo interesse di quest’ultimo (tipici 
esempi solo la scuola, la musica, il calcio, i videogames), 
ponendogli domande volte ad armonizzarsi con gli hobbies 
della vittima.



ADESCAMENTO ONLINE (GROOMING)

Successivamente ci sarà una fase di valutazione del rischio 
(c.d. risk-assessment stage) in cui l’adescatore cercherà di carpire 
informazioni sempre più precise come ad es. gli orari della 
famiglia del minore, se sia solo in casa quando si connette, la 
distanza della sua camera da quella dei genitori ecc. 
 In questa fase anche l’aspetto tecnologico sarà importante per 
l’offender: bisognerà capire quali computer utilizzare, quali 
indirizzi IP, come memorizzare le informazioni, come fare ad 
evitare di comunicare con la vittima in pubblico, quali tipi di 
email private usare, che sistemi di crittografia, di anonimato e 
di cancellazione sicura dei dati predisporre.
In vista di un incontro vis à vis occorrerà anche valutare il 
luogo dove vedere il minore, se lontano da casa o altrove. 
L’ambiente online, inoltre, potrebbe essere utile anche 
nell’ottica dell’inganno permettendo ad anziani di mascherarsi 
da giovani.



ADESCAMENTO ONLINE (GROOMING)
La fase della esclusività del rapporto (c.d. exclusivity stage) 
riguarderà la costruzione di un legame affettivo con il quale si 
cercherà di instaurare una profonda intimità virtuale: verranno 
esplorate insieme tematiche che, man mano, diventeranno molto 
personali. L’adescatore potrebbe iniziare a fare regali di vario tipo 
alla vittima; in questo lasso di tempo, potrebbe anche avvenire lo 
scambio di alcune immagini (non necessariamente a sfondo 
sessuale!). Il groomer cercherà in ogni modo di rendere la relazione 
con il minore impenetrabile agli esterni: l’obiettivo sarà quello di 
ottenere il silenzio della vittima, anche attraverso il ricatto e l’abuso 
psicologico, per rimanere impunito. 
Nella fase della relazione sessualizzata (c.d. sexual stage), la 
richiesta foto o video diventerà esplicita, così come la richiesta 
di incontri reali. La relazione tra vittima ed abusante potrebbe 
avvenire anche attraverso webcam e piattaforme di live 
streaming.





CONSEGUENZE DEL BULLISMO ONLINE E NON

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 e procede la Procura della 

Repubblica presso tale Tribunale mentre se l'autore è maggiorenne la 

competenza è del Tribunale ordinario e procede la Procura della Repubblica 

presso tale Tribunale.

  Con riferimento al piano civile, anche voi genitori, finché i vostri figli sono 

minorenni, potete essere considerati responsabili dei loro comportamenti ed 

essere sanzionati. Secondo l’art. 2048 c.c., «il padre e la madre, o il tutore, 

sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non 

emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi». 
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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).



IL RUOLO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Il Tribunale dei minori può intervenire nei confronti dei genitori di 
vittime e di bulli.
Può essersi verificata una grave omissione del dovere di educare ed 
istruire i figli che non si risolva soltanto nell’insegnare loro le buone 
maniere o mandarli a scuola, ma anche nel trasmettere dei valori 
positivi improntati al rispetto verso l’altro.
La mancata ottemperanza dei doveri citati potrebbe giustificare 
l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità 
genitoriale laddove un minore sia stato colpevolmente esposto ad 
esperienze traumatiche o libero di tormentare i terzi.
L’intervento del T.M. può essere sollecitato da un genitore o dal P.M., 
su segnalazione dei servizi sociosanitari o degli insegnanti o di altri 
adulti venuti a conoscenza di situazioni siffatte.
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IL RUOLO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Se le condotte dei bulli, oltre a dare luogo ad interventi sulla 

responsabilità genitoriale, si configurano anche come azioni 
penalmente rilevanti, sorge per tali addetti ai servizi sociali ed 
insegnanti nella veste di incaricato di pubblico servizio o di pubblici 
ufficiali, l’obbligo di denuncia sancito dagli artt. 331 e 336 c.p.p.

La segnalazione al P.M. minorile determinerà la presentazione al 
T.M. di un ricorso per l’adozione dei provvedimenti ex art. 333-
330 c.c. o l’apertura di una procedura amministrativa ex art. 
25R.D. L. 1404/1934 rientrante nella competenza rieducativa del 
T.M.
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IL RUOLO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Tale procedura dà luogo ad una richiesta al servizio sociale comunale 

di effettuare un’indagine sulla situazione familiare e di formulare un 
progetto di sostegno per superare le cause che hanno condotto a 
comportamenti problematici. 

Vengono sentiti i genitori e il ragazzo e si redige un verbale di 
affidamento che impegna minore, genitori e servizio a portare a 
termine il progetto di sostegno educativo che dovrebbe aiutare il 
ragazzo a recuperare un percorso di crescita corretto.

Nei casi più gravi di inadeguatezza genitoriale, si può disporre 
l’inserimento in comunità del minore.
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IL RUOLO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Se queste misure ottengono i risultati per i quali sono disposte, il 
procedimento si chiude dando atto del recupero del minore e 
revocando i provvedimenti emessi. In alcuni casi, quando se ne 
ravvisa la necessità se i progetti funzionano, e se il ragazzo consente, 
gli interventi di sostegno possono continuare anche oltre la maggiore 
età e fino al compimento dei 21 anni.

Purtroppo il limite degli interventi rieducativi è dato dal fatto che, se 
il ragazzo e la famiglia non collaborano, non vi sono sanzioni o 
possibilità di provvedimenti coercitivi, che non avrebbero senso in 
quanto il cambiamento personale può essere frutto solo di 
condivisione e motivazione autentiche.
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PER RIASSUMERE…
Nel settore giudiziario possono essere attivati, davanti al Tribunale 
per i Minorenni, anche il procedimento civile e il procedimento 
amministrativo.
 Il primo (art. 330 e ss. c.c.) nel caso di carenze educative all’interno 

della famiglia consiste nell’avvio di una procedura nei confronti 
dei genitori per il controllo sull’esercizio della responsabilità 
genitoriale, in vista di eventuali provvedimenti di decadenza o di 
sospensione della stessa o comunque per una presa in carico del 
minore e della famiglia con la collaborazione dei servizi sociali.

 Il secondo (art. 25 R.D.L. 1404/1934) prevede per i minori che diano 
prove di irregolarità della condotta e del carattere, a prescindere 
dalla commissione di reati, interventi di rieducazione che il giudice 
affida alle strutture e ai servizi della giustizia minorile.
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PER RIASSUMERE

Può intervenire sia in sede civile che in sede penale.
Possono essere istruiti procedimenti civili nei confronti di minori 

che sono vittime o autori di comportamenti di bullismo. 
VITTIME: caso classico è del tentato suicidio di minori che accedono 
al p.s. o che vengono segnalati dalle Forze dell’ordine si apre un 
procedimento civile a tutela. Si elaboreranno proposte di intervento ad 
es: interventi di tipo psicologico sia in favore del minore che di 
sostegno alla genitorialità.
BULLI: possono arrivare al T.M. segnalazioni da parte del Dirigente 
Scolastico anche per il tramite dei Servizi Sociali riguardanti minori che 
attuano comportamenti aggressivi/inadeguati nel contesto scolastico 
 procedimento civile a tutela del minore per capire da dove origina 
questa aggressività (se c’è un problema di tipo personale, delle 
patologie che si stanno strutturando nel minore o un contesto familiare 
inadeguato). Dopo l’audizione dei servizi sociali, dei genitori e del 
minore, si cercherà di mettere in atto strategie di recupero.
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LA RESPONSABILITA’ CIVILISTICA



A LIVELLO CIVILISTICO CHI SONO I SOGGETTI 
TENUTI AL RISARCIMENTO DEL DANNO?

A livello civile sono ritenuti responsabili:
I genitori del bullo;
La scuola per gli atti di bullismo compiuti 
tra le mura scolastiche;

Ogni altro soggetto tenuto alla vigilanza 
dei minori in luoghi diversi dalla scuola.



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

 RESPONSABILITA’ GIURIDICA PER ATTI DI BULLISMO

Se il minore autore dell’atto di bullismo è INCAPACE di 
intendere e di volere (art. 2046 c.c. ):
- NON RISPONDE delle conseguenze della sua condotta 
ma NE RISPONDONO (ex art. 2047 c.c.) coloro che erano 
TENUTI ALLA SUA SORVEGLIANZA (genitori, 
insegnanti, baby sitter ecc.). 
CULPA IN VIGILANDO: le conseguenze dannose della 
condotta dell’incapace vengono attribuite direttamente al 
titolare dell’obbligo di vigilanza come conseguenza della 
violazione di tale obbligo.
Prova liberatoria: dimostrazione che l’evento che ha 
provocato il danno è dovuto a caso fortuito o forza 
maggiore e non è quindi imputabile a chi aveva il dovere di 
sorveglianza.



RESPONSABILITA’ GIURIDICA PER ATTI DI 
BULLISMOSe il minore bullo è CAPACE di intendere e di volere, il minore 

risponde insieme ai genitori, dei danni cagionati a terzi (art. 2048 
c.c). 
CULPA IN EDUCANDO: se il minore viene affidato alla custodia di 
terzi (nel caso specifico, gli insegnanti), è sollevato dalla colpa di 
vigilando, ma non da quella in educando. I genitori sono, infatti, 
tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto 
da minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla 
vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione 
adeguata a prevenire comportamenti illeciti.
 PROVA LIBERATORIA: Il genitore, inoltre, non deve dimostrare 
soltanto di essere riuscito ad impartire al figlio una educazione 
normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, abitudini e 
personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione, al fine di 
prevenire comportamenti illeciti, ma deve anche accertarsi che il minore 
abbia assimilato l'educazione ricevuta.
Le colpe tra docenti e genitori in questo caso è di natura solidale (art. 
2055 c.c.). Avv. Eleonora Nocito, Criminologa perfezionata in Criminologia 

Minorile www.studiolegalenocito.it



ALCUNE SENTENZE…

 EDUCAZIONE INADEGUATA DEI GENITORI
(Trib. di Alessandria sent. n. 439 del 16/5/2016): Rispondono i genitori in base 
all’art. 2048 c.c. per la condotta dei figli che durante una gita scolastica legano, 
imbavagliano e costringono un compagno di classe a bestemmiare, filmando e 
diffondendo tale condotta. L’inadeguatezza dell’educazione impartita al 
minore, in assenza di prova contraria, si evince dalle modalità del fatto, 
essendo emerso in modo chiaro un grado di maturità ed educazione carente 
….(omissis).
NON RISPONDONO I GENITORI DELLO SPETTATORE (Trib. di 
Pisa sentenza n. 391 del 15 marzo 2016): Non rispondono in base all’art. 2048 
c.c. i genitori del minore che nella condotta di bullismo abbia evidenziato un 
ruolo scarsamente attivo, quasi succube della prepotenza dei capi del gruppo, 
trattandosi se non di un mero spettatore, certamente non di un teppista per 
convinzione (omissis). Il minimale apporto consapevole del minore al fatto 
illecito suggerisce infatti che i genitori non siano venuti meno ad alcun 
dovere genitoriale. La partecipazione, seppur defilata, è invece sufficiente a 
far scattare la responsabilità del minore.



ALCUNE SENTENZE…

EDUCAZIONE INADEGUATA DEI GENITORI (Trib. di Teramo sent. n. 
18/2012): il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Teramo riguardava la 
creazione su Facebook di un gruppo denominato «Per tutti quelli che odiano 
L.C.», (ragazza minorenne). Degli adolescenti iscrittisi al gruppo pubblicavano 
quotidianamente delle frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di una compagna 
di scuola chiaramente indicata ed individuabile (reazione derivata da una frase 
offensiva pubblicata dalla stessa vittima sulla propria bacheca Facebook). Il 
Tribunale ha applicato il principio in forza del quale i genitori dei minori capaci di 
intendere e di volere, per andare esenti dalla responsabilità di cui all’art. 2048 
c.c. devono provare:
a) di aver adempiuto all’onere educativo sancito dall’art. 147 c.c.;
b)  di aver effettivamente e concretamente controllato che i figli abbiano 

assimilato l’educazione loro impartita esercitando una vigilanza adeguata 
all’età.

Il comportamento ingiurioso e minaccioso oggetto del caso era proseguito nel web 
per ben 3 giorni. Sulla base della persistenza e continuità dell’attività offensiva 
concretizzata dai minori, il Tribunale di Teramo ha ritenuto raggiunta la prova che 
i genitori dei minori non avevano posto in essere le necessarie attività di 
verifica e di controllo sull’effettiva acquisizione dei valori educativi da parte 
dei figli.



ALCUNE SENTENZE…

 PUBBLICAZIONE DI FOTO SCATTATE A 
SCUOLA DURANTE LE ORE DI LEZIONE
(Trib. di Monza sent. n. 3134 del 9/11/2009): Uno studente 
filma in classe con il suo smartphone la professoressa durante 
la lezione e poi a casa pubblica il filmato su youtube. Il 
Tribunale di Monza ha condannato i genitori a pagare circa 
20.000 € tra spese legali e risarcimento del danno poichè il 
figlio, capace di intendere e di volere, ha pubblicato senza 
autorizzazione, immagini potenzialmente lesive del decoro e 
della reputazione dell’insegnante.



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

RICHIESTA RISARCITORIA A SEGUITO DI ATTI DI BULLISMO

  Lettera raccomandata alla scuola indicando i problemi, i sintomi 

manifestati, eventuali prove (testimonianze, video, screenshot) 

intimando alla scuola di farsi carico di ciò che sta succedendo. 

  Consulenza psicologica di parte: a seguito di comportamenti di 

bullismo si potrà accertare e valutare, il DANNO psichico che potrebbe 

essersi prodotto. Solo così l’Avvocato avrà la prova diagnostica che 

potrà allegare ai fini della richiesta di risarcimento del danno subito.

La diagnosi che farà lo psicologo (con una specializzazione in 

psicologia giuridica) e la relazione psicodiagnostica che lo stesso 

andrà a redigere costituiscono la base per esperire l’azione risarcitoria 

in sede civile.



BULLYCIDE
 Deriva dall’unione di due parole: bullismo e suicidio;
 Le statistiche mostrano un’incidenza crescente di suicidi tra le vittime di bullismo;
 L’art. 580 c.p., che punisce il reato di istigazione o aiuto al suicidio, recita 

«chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio o ne 
agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito se il suicidio avviene, con la 
reclusione da 5 a 12 anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da 
1 a 5 anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave 
o gravissima». Il co. 2 afferma che «se la persona indotta al suicidio è un minore 
degli anni 14 o comunque priva della capacità di intendere e di volere si applicano 
le disposizioni relative all’omicidio».

 Tale fenomeno si ricollega in parte anche al cyberbullismo e agli atti persecutori 
gravi che possono indurre una persona a togliersi la vita (es: commenti o messaggi 
del tipo «non vogliamo la tua compagnia inzozzi la nostra classe, sei gay lo 
sappiamo è inutile nasconderlo ecc…)



AUTOPSIA PSICOLOGICA IN CASO DI SUICIDIO PER 
BULLISMO…

 Con riferimento alla richiesta di risarcimento legata ai casi di suicidio, è 

opportuno fare un’accurata anamnesi ricostruendo il fatto accaduto (non avendo 

purtroppo a disposizione la testimonianza della vittima in quanto scomparsa);

Tale ricostruzione anamnestica avverrà attraverso colloqui indirizzati ai 

familiari, agli insegnanti, ai compagni/gruppo dei pari. Solo così sarà possibile 

mettere in evidenza la sussistenza di un danno che è perdurato dal momento in 

cui sono iniziati gli atti di bullismo al momento in cui la vittima si è suicidata.

 Tale danno dovrebbe essere risarcito ai parenti iure hereditatis in quanto c’è 

stata una sofferenza in capo alla vittima che si è protratta per un determinato lasso 

di tempo e che, quindi, va risarcita. Fermo restando che anche i parenti hanno a 

loro volta diritto ad un risarcimento iure proprio relativo alla loro personale 

sofferenza connessa alla scomparsa del loro affetto.



INTERVENIRE SUL BULLISMO= LAVORARE SULLA 
QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE

Spesso gli insegnanti, di fronte al bullismo si voltano dall’altra 
parte ritenendo che il loro compito sia solo quello di insegnare.
EFFICACIA DIDATTICA: è strettamente legata alla capacità 
dell’insegnante di costruire un buon clima in classe (c’è una forte 
incidenza tra clima creato in classe e risultati scolastici).
INSEGNANTE EFFICACE:  non deve essere solo esperto della 
disciplina che insegna ma deve anche fare mediazione, ponendosi in 
mezzo ai problemi ed aiutando i suoi alunni ad acquisire le cosidette 
«life skills» ossia le competenze per la vita.
LIFE SKILLS: saper risolvere i problemi, saper prendere decisioni, 
senso critico,  autoconsapevolezza, capacità relazionali, l’empatia, la 
gestione delle emozioni e dello stress ecc.. Tali capacità 
consentirebbero di prevenire il bullismo (online e non) affiancate ad 
interventi integrati che prevedano il coinvolgimento di tutti gli attori 
del fenomeno: bulli, vittime e spettatori.



L’INTERVENTO DELLA SCUOLA SUL PROBLEMA

La classe è il luogo privilegiato in cui, dopo il verificarsi di un caso 

di bullismo ma anche nell’intento di prevenire il dilagare di certi 

fenomeni, si deve svolgere l’irrinunciabile azione educativa a favore 

di tutti gli studenti, coinvolgendo i genitori degli allievi e tutti i 

docenti.

 In funzione preventiva è necessario attuare interventi mirati sul 

gruppo classe, gestiti in collaborazione con il corpo docente e d’intesa 

con le famiglie – ad es: percorsi di peer education o di mediazione 

volta alla gestione del conflitto, gruppi di discussione, 

rappresentazioni e attività di role-play sull’argomento bullismo.



ESPERIENZE SIGNIFICATIVE

1)Teatro usato per la prevenzione del bullismo in quanto è 
una forma d’arte che offre moltissime opportunità: il 
ragazzino entra in un ruolo, ne esplora uno diverso dal suo 
cui non aveva pensato, poi lo cambia, osserva quello degli 
altri. 
2)Musicaorganizzando delle piccole orchestre per suonare 
insieme, i bambini devono coordinarsi e quindi ciascuno deve 
riconoscere che tutti sono importanti all’interno del gruppo, 
quindi il bullo deve riconoscere che sia lui sia la sua vittima 
sono importanti per portare a termine il brano musicale.



L’INTERVENTO DELLA SCUOLA SUL PROBLEMA

Laddove vi siano accertate situazioni di bullismo può essere utile 

intraprendere percorsi individualizzati di sostegno alle vittime (colloqui 

psicologici), volti ad incrementare l’autostima e l’assertività e a potenziarne le 

risorse di interazione sociale. Anche i prevaricatori possono essere destinatari di 

interventi mirati a smuoverne le competenze empatiche e a favorire una loro 

condivisione delle norme morali.

Gli interventi mirati sul gruppo classe non dovrebbero essere sporadici, isolati 

dal contesto della vita quotidiana della classe ma piuttosto ascriversi in un quadro 

complessivo di attenzione che interessi tutte le persone, le relazioni, le regole, le 

abitudini del contesto scolastico. Sarebbe opportuno promuovere l’attivo 

coinvolgimento di tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica, contribuendo 

così a creare un ambiente scolastico caratterizzato da empatia, interessi positivi e 

coinvolgimento emotivo degli studenti.



CHE FARE?

Responsabilizzare: il giovane deve sentirsi spronato a comportarsi 
in maniera responsabile. Sbaglia l’insegnante che si mette sullo 
stesso piano dei ragazzi, che vuol essere loro amico, i ragazzi hanno 
già i loro amici, mentre hanno bisogno della figura di uno scocciatore 
che dice cosa non si fa, ricorda quali sono le regole e deve 
esprimere fiducia allo studente relativamente alle capacità che lui 
ha di miglioramento. I ragazzi hanno bisogno di qualcuno che dica 
loro che possono cambiare, che possono farcela, che si ha fiducia in 
loro. Un ragazzo accetta un consiglio da parte di un adulto se sente che 
questo ha fiducia in lui non se sente che se ne infischia.
Punire: nei casi in cui non si ha molto tempo per gestire la 
situazione, la sanzione è comunque un segno di attenzione.
L’errore che l’educatore non deve commettere a scuola è mostrare 
disinteresse, Spesso i ragazzi fanno delle azioni provocatorie, proprio 
per vedere fin dove possono spingersi. 



BULLI: IL SENSO DELLE SANZIONI

Lo strumento disciplinare si pone in uno spazio intermedio tra l’essenziale 

momento di formazione/prevenzione e quello del ricorso all’autorità giudiziaria.

La misura disciplinare, oltre ad un valore sanzionatorio, ha prima di tutto una 

funzione educativa.

La scuola, nel regolamento di istituto, deve tipizzare quei comportamenti generali 

cui ricollegare le sanzioni.

 Esempi di sanzioni: attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, 

attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di 

ricerca, riordino dei cataloghi e archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici 

corsi su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati 

(composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di 

riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.



LA SCUOLA E IL BULLISMO:COSA EVITARE?

 Evitare di mettere il bullo su un piedistallo: evitare l’effetto perverso dato dalle espressioni 

«sei sempre il solito, è sempre colpa tua» forme di comunicazione che accentuano il ruolo 

sociale del bullo e che gli danno uno spessore e un potere dentro il gruppo che, in qualche 

modo, anche se in maniera negativa, l’insegnante finisce per riconoscere.

Evitare di porsi, in quanto scuola, come unico depositario dell’intervento sui bulli: la 

scuola dovrebbe il più possibile coinvolgere le risorse che una determinata città e un certo 

territorio offre in relazione a questi fenomeni.

Evitare che nella scuola ci sia una sorta di invadenza da parte del territorio: la scuola 

deve fare la sua parte: il suo compito è l’apprendimento, quindi anche l’apprendimento sociale e 

relazionale ma è comunque un ruolo limitato, non può essere un ruolo terapeutico, né di 

assistenza sociale. Da un lato occorre evitare la delega, dall’altro evitare che sulla scuola 

confluiscano tutti gli interventi possibili ed immaginabili del territorio.

 Evitare che la vittima si identifichi con il suo ruolo: l’insegnante dovrebbe aiutare questi 

ragazzi a sdrammatizzare un certo vittimismo per evitare che questo si ripeta all’infinito.



COSA PUO’ FARE LA SCUOLA?

Distinguere i casi limite: cioè le situazioni al limite con la patologia 

da quelle che sono le normali situazioni di disagio relazionale. I casi 

limite vanno affrontati con supporti esterni di carattere terapeutico. 

Coinvolgere entrambi i genitori: i genitori vanno convocati assieme 

o, perlomeno, bisogna chiedere sempre di parlare con entrambi i genitori. 

Sarebbe importante che entrambi partecipassero ad una strategia 

comune scuola-famiglia di riduzione delle prepotenze, dell’aggressività 

e della violenza a scuola.

Evitare il giudizio e l’atteggiamento terapeutico con i genitori: si 

chiede alla famiglia di aiutare la scuola a far rispettare le regole, non si 

chiede alla famiglia di trasformarsi in un nucleo terapeutico.



COSA PUO’ FARE LA SCUOLA?

 Gli insegnanti dovrebbero affrontare queste emergenze in equipe: non 

è consentito che qualche docente vada per la sua strada, ci vuole un lavoro e 

delle strategie comuni.

 Gli insegnanti devono lavorare sulla loro capacità di stare nei conflitti: la 

competenza al conflitto è un processo a lungo termine, che può attivarsi solo 

sul piano della formazione, ma è molto importante lavorare su questa 

componente educativa che è l’arte della fermezza nel dialogo e nell’ascolto.

 E’ necessario avere a scuola un servizio di consulenza per lavorare sulle 

emergenze immediate, costituito da un team di esperti che aiutino gli 

insegnanti a confrontarsi sulle difficoltà e a trovare le ragioni di quello che 

sta succedendo, a capire le situazioni in cui si trovano e a trovare le risposte 

migliori.



INTERVENTI DELL’ INSEGNANTE

 Valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo, 

spazi di riflessione e di drammatizzazione adeguati al livello di età degli 

alunni;

Definisce con la classe regole semplici e certe (le regole possono essere 

scritte e affisse nell’aula);

Si mostra fermo nel condannare ogni atto di intolleranza e sopraffazione;

Osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli 

sia delle potenziali vittime;

 Se ha assistito personalmente ad un episodio di bullismo o ne ha avuto 

notizia certa, registra l’accaduto nel registro di classe, informa subito il 

Dirigente Scolastico e i genitori convocandoli a scuola per un colloquio. 



INTERVENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 Stabilisce strategie di intervento, concordando comportamenti 

coerenti per prevenire e/o reprimere comportamenti prevaricatori 

o violenti, favorire un clima collaborativo all’interno della classe e 

nelle relazioni con le famiglie.

 Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al 

coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti, la conoscenza e 

l’approfondimento di tematiche che favoriscono la riflessione e la 

presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.



INTERVENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Definisce e promuove una Politica Scolastica Antibullismo, 

rappresentata da un documento elaborato da tutte le componenti 

della scuola, che ne costituisca un punto di riferimento stabile, 

incluso nel Piano dell’Offerta Formativa, richiamato nel patto 

formativo sottoscritto con i genitori;

 Ne assicura la diffusione a tutte le componenti della scuola, 

unitamente al Regolamento d’Istituto e alle altre norme interne;

 Collabora con i soggetti esterni alla scuola per la prevenzione.



QUANDO LA SCUOLA NON PUO’ AGIRE DA SOLA: I 
SERVIZI SOCIALI

Se non vi è querela della persona offesa dal reato, è opportuno che la scuola valuti, 

unitamente al servizio sociale, se non ricorrono gli estremi di comportamenti denotanti 

un’irregolarità della condotta e del carattere, con conseguente segnalazione civile alla 

Procura per i Minorenni.

 La scuola può segnalare anche direttamente alla Procura per i Minorenni la situazione 

dei minorenne che, con i suoi comportamenti, manifesti una irregolarità della condotta e 

del carattere cioè un disadattamento sociale che faccia temere la caduta nella devianza vera 

e propria.

Tale passo deve avvenire come ultima ratio dopo che sono falliti i tentativi di recupero 

che la scuola dovrebbe attivare, prioritariamente, informando direttamente e coinvolgendo 

la famiglia e il servizio sociale competente per il luogo di residenza del ragazzo.

 E’ preferibile che la segnalazione venga trasmessa congiuntamente dal servizio e dalla 

scuola per fare in modo che alla Procura pervenga un quadro abbastanza completo di 

informazioni sulla situazione complessiva del ragazzo.



CYBERBULLISMO: IL PUNTO DI VISTA DELLA SCUOLA

La differenza rispetto al bullismo tradizionale è che molte condotte di 

cyberbullismo sono poste in essere al di fuori del «luogo fisico scuola» 

e del «tempo scuola».

Il fatto che le condotte di cyberbullismo siano state condotte in altro 

luogo ed in altro tempo rispetto all’edificio e all’orario scolastico (il 

video denigratorio è postato su youtube dal pc di casa, i messaggi 

denigratori partono di notte) se conosciute dai docenti e dal Dirigente 

Scolastico è rilevante per determinare la risposta della scuola?



AZIONI DI PREVENZIONE

La prevenzione del bullismo ma anche l’utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media sono tra gli obiettivi formativi individuati 

come prioritari per le scuole (art. 1 co. 7 lett. h e l L. 107/2015) ;

 L’azione di prevenzione può sfruttare l’offerta formativa, anche 

curriculare ad. es: l’insegnamento di cittadinanza e Costituzione (art. 1 L. 

169/2008);

 Creare momenti ad hoc come sportelli di ascolto, conferenze ed 

incontri con rappresentanti delle istituzioni ed esperti.

 Linee di orientamento MIUR per la prevenzione e il contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo.



ALLEANZA EDUCATIVA

 Alla scuola compete non solo la funzione di istruzione ma 
anche di formazione ed educazione dei propri studenti (Cass. 
2656/2008).
 Prospettiva non antagonista, ma complementare a quella della 
famiglia
Possibilità di contrasto con i genitori, ma impossibilità (giuridica) 

di imporre da parte loro un veto alle azioni (di 
istruzione/educazione) della scuola, attuate nel rispetto delle norme
Patto educativo di corresponsabilità:è un documento ad ampio 

contenuto pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 
educativi e rappresenta lo strumento giuridico attraverso il quale 
stringere un’alleanza educativa tra scuola e famiglia. 



INTERVENTO DISCIPLINARE
 La scuola esercita in forma pubblica la sua funzione  di 
istruzione ed educazione: l’azione disciplinare per sanzionare 
condotte trasgressive, è azione unilaterale della scuola, 
attraverso la quale si attua la funzione educativa degli studenti 
sulla stessa gravante
Prevedere espressamente quali condotte vietate quelle di 

“cyberbullismo” e spostare l’attenzione sulla “vittima” in quanto 
appartenente alla “comunità scolastica;”
Non avere paura di occuparsi di comportamenti (azioni) posti in 

essere fuori dalla scuola (dallo “spazio” e dal “tempo” scuola), 
purché a danno dei componenti la comunità scolastica;
L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e 

si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della 
comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore 
scolastico, ecc.).



PREVENIRE IL BULLISMO
Il lavoro di prevenzione si svolge a diversi livelli:
1) con la comunità scolastica tramite l’elaborazione di una 

programmazione contro le prepotenze, che può comprendere i 
livelli successivi e con il coinvolgimento delle famiglie;

2) con la classe sia attraverso percorsi che coinvolgano le 
discipline scolastiche (es: apprendimento cooperativo), sia con 
un lavoro specifico sulle dinamiche di gruppo, per promuovere 
la cooperazione e la solidarietà, la mediazione del conflitto tra i 
pari, l’apertura verso la diversità;

3) con i singoli studenti che possono fare, subire o osservare la 
violenza nella scuola, attraverso un sostegno individuale a chi è 
in difficoltà e un supporto in classe;

4) con la rete istituzionale e dei servizi del territorio che ha il 
compito di monitorare il fenomeno, approfondire le tematiche 
costruendo strategie di intervento di rete e intervenire con 
esperti a supporto e in collaborazione con gli insegnanti.



1) CON LA COMUNITA’ SCOLASTICA…
a) Consolidare una cultura di rifiuto delle prepotenze attraverso 

la sensibilizzazione che può avvenire attraverso incontri o 
conferenze con esperti, dibattiti, presentazioni di libri a tema, 
proiezione di video, spettacoli teatrali ecc., coinvolgendo tutte le 
componenti scolastiche (insegnanti, studenti, dirigente, 
personale A.T.A., genitori);

b) Prevedere un gruppo di lavoro di riferimento: costruire un 
gruppo di insegnanti interessati, proporre loro una formazione 
specifica sul contrasto del bullismo e della violenza e facendoli 
diventare un punto di riferimento costante all’interno della 
scuola conosciuto dai colleghi, famiglie e ragazzi, aperto anche 
ai collaboratori scolastici.

c) Monitorare gli spazi e i tempi della scuola: stando alle 
ricerche l’intervallo è il momento in cui si concentrano le 
prepotenze. Occorre prevedere e razionalizzare la presenza degli 
adulti, con una collaborazione reale tra insegnanti e personale 
non docente.



1) CON LA COMUNITA’ SCOLASTICA…
d) Alleanza educativa scuola-famiglia è uno degli elementi 
fondanti per una educazione dei ragazzi coerente e completa. Il 
Patto educativo di corresponsabilità è lo strumento più 
idoneo per chiarire le modalità di relazione scuola-famiglia 
anche riguardo alla gestione delle problematiche che possono 
crearsi tra ragazzi/ragazzi, ragazzi/adulti, adulti/adulti. Curare 
attentamente la comunicazione con le famiglie (informare, 
ascoltare, personalizzare il confronto, chiedere la collaborazione 
senza esprimere valutazioni) è una fatica necessaria per dare 
sostanza a questo rapporto così importante.
e) Curare la composizione delle classi: ci sono classi in cui 
convivono ragazzi particolarmente problematici che insieme 
diventano una miscela esplosiva. Anche in previsione di un alto 
numero di studenti per classe è preferibile «diluire» le situazioni 
difficili evitando di mantenere pulite alcune classi a discapito di 
altre.



2) CON LA CLASSE…
a) Percorsi di accoglienza nelle classi prime o «articolate»:
 il bullismo è frequente soprattutto nei gruppi di nuova formazione in quanto i 

ragazzi non hanno ancora trovato un modo per stare insieme ma si stanno 
sperimentando.

  E’ importante prevedere dall’inizio percorsi di accoglienza  per favorire la 
conoscenza reciproca tra ragazzi.

 Impiegare un po’ di tempo per curare le relazioni tra gli studenti, soprattutto 
nelle prime classi, non deve essere considerato una perdita di tempo ma un 
investimento. Una classe dove si sta bene, dove nessuno ha paura, dove i 
conflitti vengono affrontati, è anche una classe dove è più facile insegnare e 
imparare.

b) Costruire coesione educativa tra i docenti del consiglio di classe: i momenti 
di tensione nel rapporto con i ragazzi (es: per una rissa tra compagni) sono spesso 
le occasioni in cui più risultano le differenze di vedute e di stile educativo tra i 
docenti di uno stesso consiglio di classe: c’è chi vuole punire, chi allontanare, chi 
scusare, chi rieducare, chi si adatta a tutto per non litigare e chi desidera sopra 
ogni altra cosa tutelare il proprio benessere personale. Per evitare ciò è necessario 
che gli insegnanti trovino un po’ di tempo per conoscersi e per concordare le 
regole e i modi dello stare a scuola. Questo aiuterà i ragazzi ad imparare ad 
assumersi la responsabilità delle proprie azioni.



2) CON LA CLASSE…
c) Intervenire sulle prepotenze non appena si presentano: si può 
interrompere un comportamento d’autorità o osservarlo per raccogliere 
altri indizi nel tempo, o per parlarne con i colleghi del consiglio di 
classe. Si può intervenire da soli o meglio chiedendo una consulenza 
ai docenti formati nella propria scuola, al dirigente scolastico, ad 
esperti esterni. E’ utile aprire il confronto con tutti gli allievi, far 
sentire a chi subisce che una parte dei suoi compagni lo accetta per 
quello che è e, invece, a chi si comporta da prepotente che ha meno 
consenso di quello che pensava di avere.
d) Regole e sanzioni: bisogna rendere operativo il patto educativo di 
corresponsabilità dove ciascuna componente scolastica si impegna a 
rispettarlo assumendosi la responsabilità di favorire le condizioni della 
convivenza civile e dello stare bene a scuola. Riflettere sul sistema di 
sanzioni che deve essere differenziato ai vari livelli scolastici. 
Efficaci per gli adolescenti si sono dimostrate le sanzioni riparative.
e) Curare il clima di gruppo e sviluppare le competenze sociali dei 
ragazzi (autostima, capacità empatica, mediazione conflitti)



3) CON GLI STUDENTI…
a) Stimolare l’assunzione di responsabilità: L’assunzione 

di responsabilità avviene all’interno del gruppo ogni volta 
che il docente attribuisce ad alcuni ragazzi dei «compiti 
speciali» che li valorizzano per ciò che sanno fare e li 
pongono al servizio del gruppo.

b) Anticorpi del bullismo: le caratteristiche dei difensori 
della vittima da sviluppare sono la capacità empatica, 
autostima, autoefficacia, status positivo nel gruppo. 
Tali aspetti rendono un allievo in grado di prendere le 
distanze da un comportamento derisorio verso un 
compagno o di dire di no di fronte ad una proposta 
ritenuta sbagliata.



4) CON LA RETE ISTITUZIONALE E DEI SERVIZI 
DEL TERRITORIO
a) Sviluppare percorsi di educazione alla legalità: attività 

formative rivolte agli studenti che tendono a creare un 
supporto di motivazioni, di comprensione razionale ed 
emotiva, di adesione spontanea alle norme codificate, in 
quanto aspetto irrinunciabile della vita associativa in cui 
ogni vita individuale è inserita.

b) Richiedere consulenze ad esperti: la figura di un 
consulente/esperto non dovrebbe essere percepita come 
intrusiva né squalificante  bensì accompagnare il docente 
in alcune fasi delicate del rapporto con i ragazzi.



CONTRASTARE IL BULLISMO
Generalmente gli insegnanti si accorgono di una situazione di bullismo o 
perché hanno una buona capacità di leggere le dinamiche di gruppo, 
oppure perché qualcosa viene detto o fatto in loro presenza.
Uno studente vittima di bullismo può confidarsi con il docente, in altri casi 
è il genitore a rivolgersi alla scuola chiedendo aiuto, oppure un compagno 
della persona che subisce. Tali informazioni dovranno essere ponderate e 
verificate.
Può capitare che un insegnante percepisca qualcosa di strano nel gruppo 
classe, senza che si siano mai manifestate prevaricazioni evidenti. In 
questa situazione, oltre al confronto con i colleghi è possibile:
a) Proporre un’attività che stimoli il confronto tra gli allievi oppure un 

lavoro in sottogruppi;
b) Proporre «la classe» come argomento di un componimento libero o di 

un disegno;
c) Utilizzare delle schede di lavoro semplici, a domande aperte, perché 

ognuno possa scrivere, liberamente e in forma anonima, come sta in 
classe;

d) Disegnare un sociogramma.



CONTRASTARE IL BULLISMO: L’INTERVENTO
I soggetti che dovrebbero essere attivati per un intervento di contrasto al 
bullismo o alla violenza tra pari sono:
 Il dirigente scolastico, per la funzione che riveste, di garanzia delle 

relazioni e del benessere nella scuola;
 Il gruppo di lavoro sul bullismo presente a scuola, per richiedere 

una consulenza specifica ed eventualmente ricevere materiale 
didattico o altri suggerimenti utili ad impostare l’intervento;

 I ragazzi, con modalità ed obiettivi diversi a seconda del ruolo nel 
gruppo;

 Le Forze dell’Ordine, se si è in presenza di un fatto che costituisce 
reato;

 I servizi del territorio, se si ha la necessità di una consulenza 
educativa;

 Esperti esterni.



ATTIVARE IL GRUPPO!
Bisogna prendere atto che una modalità relazionale costruita nel tempo non 
può essere smontata con un’ora di lavoro nella classe: è necessario un 
percorso articolato affinché il gruppo possa maturare una giusta 
consapevolezza di quel che accade e trovare nuovi modi di relazionarsi.
Quando i ragazzi sbagliano viene spontaneo fare loro lunghi rimproveri ma 
occorrerebbe agire in modo diverso ossia attivando il gruppo.
La classe, chiamata a ragionare su ciò che la riguarda, è in grado di 
approfondire le dinamiche e di riconoscere gli errori. Gli obiettivi 
dell’intervento con la classe sono:
1) Far emergere il problema, rompendo l’omertà, il silenzio, la paura;
2) Stimolare la solidarietà dei ragazzi non immediatamente coinvolti;
3) Dare a chi subisce la possibilità di esprimere le proprie emozioni in un 
clima protetto;
4) Far comprendere a chi agisce prepotenze che c’è un’attenzione verso il 
suo modo di comportarsi, che molti ragazzi non sono d’accordo con lui, che 
qualcuno in particolare sta soffrendo per il suo comportamento;
5) Favorire la ricerca di modalità prosociali di relazione tra i ragazzi.



ALCUNE METODOLOGIE…
 La maggioranza silenziosa è il vero ago della bilancia: tra i tanti che mostrano di 

appoggiare o di ignorare le prevaricazioni ci sono sempre persone a disagio per 
quello che sta accadendo, ma incapaci di far sentire il loro dissenso: bisogna adottare 
forme di intervento che permettano a tutti di esprimere senza paura ciò che 
pensano veramente, ad esempio analizzando situazioni traslate (racconti, fumetti, 
film, ecc…) o utilizzando schede anonime, role play, altre attività interattive.

 Il colloquio individuale con la vittima:
1) Bisognerebbe evitare di:
a) sminuire il valore di ciò che viene raccontato: anche se agli occhi di un adulto 

quel fatto appare poco importante, bisogna pensare al valore dello stesso agli occhi 
di chi lo vive;

b) dare soluzioni immediate e impossibili per chi ci parla, ad esempio dire 
«rispondigli anche tu» ad un ragazzo che in quel momento è palesemente 
spaventato e non è in grado di ribellarsi;

c) far sentire giudicato chi ci sta parlando, sminuito nelle sue possibilità, svalutato 
o commiserato.

2) Ciò che invece serve è:
 Un ascolto attento, empatico, attivo, non giudicante, libero da pregiudizi e 
dall’ansia di raggiungere una soluzione. Non si tratta di diventare psicologi: serve 
solo una buona capacità di ascoltare, un requisito importante e possibile da 
raggiungere per un docente o per qualunque educatore.



ALCUNE METODOLOGIE…
 Il colloquio individuale con chi agisce le prepotenze deve avere lo scopo di:
a) Ridimensionare il suo ruolo all’interno del gruppo, aiutandolo a capire che 

chi lo circonda può essere mosso da opportunismo, paura, disinteresse verso il 
suo futuro (es: un’eventuale bocciatura colpirà probabilmente chi fa il 
prepotente, non chi ride insieme a lui);

b) Far comprendere le conseguenze delle sue azioni su chi le subisce;
c) Affermare che la scuola non è disposta ad accettare i suoi comportamenti;
d) Individuare le risorse positive che questi ragazzi possono avere (umorismo, 

carisma, capacità di leadership, ecc..) per volgerle in senso prosociale.
 Sanzioni: su questo tema gli insegnanti si dividono in due opposte fazioni. 

Bisognerebbe spostare il centro della discussione da «sanzioni sì, sanzioni no» a 
«sanzioni come e perché». Un intervento sanzionatorio dovrebbe servire a:

a) Rendere tangibile a chi fa prepotenze il fatto che c’è un limite a ciò che un 
ragazzo può fare;

b) Dare a chi sbaglia la possibilità di rimediare all’errore;
c) Trasmettere, alla comunità scolastica e a chi subisce, l’idea che l’istituzione 

interviene di fronte alle prepotenze a tutela di tutti.



ALCUNE METODOLOGIE…
 Sono auspicabili le sanzioni riparative, ad esempio i lavori socialmente 

utili tipo aiutare chi è in difficoltà, pulire quel che si è sporcato, mettersi al 
servizio della comunità scolastica o circostante.

 Le esperienze indicano che i lavori socialmente utili sono efficaci quando:
a) c’è un adulto che ne segue lo svolgimento con funzioni di tutoraggio;
b) sono lavori realmente impegnativi e vengono riconosciuti come tali;
c) vengono percepiti non come umiliazioni ma come possibilità di 

rimediare.
 Coinvolgimento delle famiglie per rendere i genitori consapevoli di ciò 
che avviene in classe e di ciò che i loro figli stanno vivendo. Chiamare in causa 
i genitori per affrontare un problema di bullismo è indispensabile quanto più 
gli allievi sono molto giovani. I genitori non dovrebbero ridurre le 
responsabilità dei loro figli perché questa «deresponsabilizzazione» 
porterebbe a mettere ulteriormente in crisi la credibilità della scuola.



BUONE PRATICHE
 Fate voi stessi esperienza diretta di navigazione in 
Internet: non è possibile adottare mezzi di difesa e di controllo 
se non si possiede almeno una minima cultura informatica. 
 Accompagnate i vostri ragazzi, soprattutto i più piccoli, il più 
possibile e da subito durante l’esperienza di navigazione online, 
condividendo insegnamenti ed impressioni sui contenuti. 
 Chiedete di essere informati rispetto alle loro attività on 
line.
 Insegnate a non fornire dati personali, a non inviare a 
nessuno informazioni bancarie e, in generale, a non compilare 
moduli on line oltre a bloccare chi li infastidisce durante le 
attività online.
 Assicurarsi che i giovani sappiano che le persone che 
incontrano on line non sono sempre quelle che dicono di essere 
e della possibilità di imbattersi in potenziali malintenzionati.



BUONE PRATICHE
 Collocate il computer in una stanza di accesso comune 
piuttosto che nella camera dei bambini o in un ambiente isolato. Se 
i ragazzi hanno la consapevolezza che qualcuno può osservare 
quello che stanno facendo saranno meno invogliati ad aprire siti 
proibiti o pericolosi. 
 Dotare il computer di un filtro di protezione specifico per i 
minori. La configurazione parental control permette di impostare 
un limite temporale massimo alla navigazione, di filtrare i siti non 
adatti e di poter controllare la cronologia della navigazione.
 Informateli che alcuni comportamenti illeciti nel mondo reale 
(per es: insultare una persona, sottrarre le password ad un amico, 
etc.), sono illegali anche in Rete. 
 Mostrate ai vostri ragazzi di essere sempre disponibili ad 
ascoltarli e fate capire loro che non è mai troppo tardi per riferire 
se qualcuno o qualcosa, durante la navigazione, li ha turbati, o li ha 
messi a disagio.



INDIRIZZI UTILI
GENERAZIONI CONNESSE (www.generazioniconnesse.it), in 
questo sito possono trovare risposte sia il genitore preoccupato, sia il 
ragazzo che desidera denunciare qualcosa di cui è vittima o spettatore, 
che gli insegnanti che sospettano episodi di bullismo nella propria 
classe.
SERVIZIO HELPLINE di TELEFONO AZZURRO 
(www.azzurro.it/chat), 1.96.96 
POLIZIA POSTALE (
www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo.html) - voci 
«Segnala online» e «Denuncia online».
MOIGE (www.moige.it), 
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INDIRIZZI UTILI
YOUPOL un'app realizzata dalla Polizia di Stato che consente di 
interagire con la polizia tramite l'invio, anche in maniera anonima, di 
segnalazioni riguardanti episodi di bullismo o di spaccio di droga. 
GARANTE DELLA PRIVACY (
http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo), dove è scaricabile il 
modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo 
previsto dalla L. n. 71/2017 da inviare a cyberbullismo@gpdp.it  e 
anche il modulo revengeporn@gpdp.it
Per attivare filtri e restrizioni parentali, ecco un’App che permette sia 
di impostare filtri sui contenuti, sia di definire orari e limiti di tempo per 
l’uso dei dispositivi: CONTROLLO GENITORI SCREEN TIME

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

http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo
mailto:cyberbullismo@gpdp.it
mailto:cyberbullismo@gpdp.it




«I bambini sono dei grandi imitatori. Perché non dare loro 
qualcosa di grande da imitare?» (B. Franklin)

Grazie dell’attenzione!
RELATRICE: Avv. ELEONORA NOCITO

 Criminologa, Giudice Onorario del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, 
Docente universitaria a contratto

Email: info@studiolegalenocito.it
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