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Si può definire cyberbullismo l’uso delle nuove tecnologie per intimorire, molestare, mettere in 

imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone.  

Ma come riconoscere questo fenomeno ormai dilagante? 

Esistono diverse modalità offerte dai nuovi media moderni.  

Alcuni di essi sono: 

• Telefonate 

• Messaggi (con o senza immagini) 

• Chat sincrone 

• Social network (es: Facebook, Instagram) 

• Siti di domande e risposte 

• Siti di giochi online 

• Forum online 

Le modalità specifiche con cui i ragazzi realizzano atti di cyberbullismo sono molte.  

Ad esempio: 

• pettegolezzi diffusi attraverso messaggi sui cellulari, mail, social network; 

• postando o inoltrando informazioni, immagini o video personali (incluse quelle create 

appositamente e false); 

• rubando l’identità e il profilo di altri, o costruendone di falsi (i cosiddetti fake profile) al 

fine di mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima; 



• insultando o deridendo la vittima attraverso messaggi sul cellulare, mail, social network, 

blog o altri media; 

• facendo minacce fisiche alla vittima attraverso un qualsiasi media. 

Queste aggressioni possono far seguito a episodi di bullismo (scolastico o più in generale posto in 

essere nei luoghi di aggregazione dei ragazzi) o essere realizzate solo online.  

Recenti ricerche mostrano che più la vittima è di giovane età, e maggiormente sarà in difficoltà nel 

reagire agli attacchi da parte dei cyberbulli. Specie se avvengono in contesti di gruppo o dove la 

vittima si trova da sola a fronteggiare gli attacchi dei coetanei. Inoltre, maggiori sono i contesti in 

cui questi episodi accadono (contesto reale e contesto virtuale), maggiore sarà il rischio di suicidio 

da parte dei ragazzi.  

È allora necessario e fondamentale lavorare in un contesto di prevenzione, in modo che bambini e 

adolescenti sappiano reagire adeguatamente contribuendo a troncare sul nascere episodi di 

cyberbullismo. 

I bambini e gli adolescenti sono i primi che, con il loro comportamento, possono evitare di incorrere 

in situazioni spiacevoli online. È importante non solo che vengano seguiti e supportati dagli adulti 

di riferimento durante la navigazione in rete, ma che loro per primi mettano in atto comportamenti 

responsabili che li aiutino ad auto-tutelarsi. 

Come fare dunque? 

Oggi un sistema è stato approntato: Telefono Azzurro risponde alle necessità dei bambini e degli 

adolescenti di proteggersi dai pericoli in cui possono incappare navigando in rete.  

È l’educazione che per prima può fermare il dilagare di tale fenomeno antisociale.  

“L’educazione è il motore dello sviluppo personale” (Nelson Mandela). 

 


