
GIORNATA CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO
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PARTIAMO 
DALLE 
PAROLE…



BULLISMO
Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente contro 
una vittima che non riesce a difendersi.
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CARATTERISTICHE 
DEL BULLISMO…
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INTENZIONALITÀ

RIPETIZIONE

SQUILIBRIO DI POTERE



IL BULLO

• può essere un maschio o una femmina

• può agire da solo/a o in compagnia di altri

• mette in atto prevaricazioni ripetute verso la 
vittima

• ha un forte bisogno di potere e di 
autoaffermazione e desidera concentrare 
l’attenzione su di sé

• fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo 
e considera la violenza come uno strumento per 
raggiungere i suoi obiettivi

• ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle 
proprie azioni, non mostra sensi di colpa
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LA VITTIMA
• subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di 

bulli a causa di una sua caratteristica particolare 
rispetto al gruppo (es. l’aspetto fisico, la religione, 
l’orientamento di genere…)
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I SOSTENITORI 
DEL BULLO

• incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni 
comunicando una forma di approvazione

• possono mettere in atto comportamenti ancora più 
gravi del bullo stesso (meccanismo del contagio 
negativo)
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GLI 
SPETTATORI 

PASSIVI

• assistono agli episodi di bullismo o ne sono a 
conoscenza

• molto spesso non intervengono per la paura di 
diventare nuove vittime del bullo o per semplice 
indifferenza

• hanno un ruolo importantissimo perché, con il loro 
atteggiamento, possono aumentare o fermare le 
prepotenze
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Immagine tratta da 
http://www.ebicooperativa.it/bullismo-e-
cyberbullismo/

http://www.ebicooperativa.it/bullismo-e-cyberbullismo/


TIPI DI BULLISMO:
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• colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti 
personali della vittima

FISICO

• offese, minacce, prese in giro, soprannomi denigratori

VERBALE

• pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione di calunnie

INDIRETTO



CYBERBULLISMO

Con cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 
illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti 
on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore 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. (Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 2)
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CARATTERISTICHE 
DEL 
CYBERBULLISMO
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L’IMPATTO

la diffusione di materiale tramite internet è incontrollabile e non è possibile 
prevederne i limiti (anche se la situazione migliora, video e immagini potrebbero 
restare online).

LA POSSIBILE ANONIMITÀ

chi offende online potrebbe tentare di rimanere nascosto dietro un nickname e 
cercare di non essere identificabile.

L’ASSENZA DI CONFINI SPAZIALI

il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi personali e 
privando l’individuo dei suoi spazi-rifugio (la vittima può essere raggiungibile 
anche a casa).

L’ASSENZA DI LIMITI TEMPORALI

il cyberbullismo può avvenire a ogni ora del giorno e della notte.

L’ASSENZA DI EMPATIA

non vedendo le reazioni della sua vittima alle sue aggressioni, il cyberbullo non è 
mai totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e questo 
ostacola ancor di più la possibilità per lui di provare empatia o rimorso. 



GLI ATTORI DEL 
CYBERBULLISMO 
SONO GLI STESSI DEL 
BULLISMO…

IL BULLO E I SUOI 
SOSTENITORI
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LA VITTIMA
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GLI SPETTATORI 
PASSIVI



Cambiano gli 
strumenti con 
i quali viene 
attuato…
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TIPI DI 
CYBERBULLISMO

• litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgareFlaming
• pubblicazione all’interno di comunità virtuali (chat, blog o siti Internet…) di 

“pettegolezzi” e commenti crudeli, calunniosi, offensivi, denigratori al fine di 
danneggiare la reputazione della vittima

Denigration

• molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di messaggi offensiviHarassment
• invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere per la propria incolumitàCyberstalking
• registrazione delle confidenze, raccolte all’interno di un ambiente privato, creando 

un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblicoOuting estorto
• utilizzo dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi 

che screditino la vittimaImpersonation
• estromissione intenzionale di un altro utente, dal gruppo di amici, dalla chat o da 

un gioco interattivoExclusion



Parliamone…

<<Non è grave insultare 
un compagno dal 
momento che picchiarlo 
è peggio>>
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<<Lo fanno tutti>>
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Parliamone…



<<Era solo uno scherzo, non è successo 
niente>>

Cinzia Capitanio

Parliamone…



<<Se lo merita. È insopportabile. Fa 
schifo!>>
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Parliamone…


