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Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento crescente di notizie di cronaca legate al mondo 

degli adolescenti. Comportamenti di bullismo che hanno provocato numerosi disagi nelle vittime 

fino ad arrivare, a volte, agli esiti più tragici. 

Il bullismo, traduzione letterale della parola “bullying” utilizzata nella letteratura internazionale, 

descrive il fenomeno delle prepotenze tra i coetanei in un contesto di gruppo.  
1“Il bullismo è un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo 

l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma anche 

tutti gli appartenenti dello stesso gruppo, con ruoli diversi.” 

Il comportamento del bullo (o dei bulli) consiste in azioni ben precise mirate a offendere, 

insultare, umiliare il compagno ritenuto “più debole”. Le azioni messe in atto oltre ad essere 

offensive, si possono manifestare sotto forma di piccoli dispetti, atti vessatori, o possono anche 

diventare vere e proprie azioni violente e intimidatorie, tese a provocare uno stato di soggezione e 

paura nella vittima, che creano un atteggiamento paralizzante. 

Sappiamo che questi comportamenti oggi, nella maggior parte dei casi, nascono e si manifestano nel 

contesto scolastico, ma a volte i bulli possono arrivare a tormentare la persona anche al di fuori di 

questo contesto. 

L'evoluzione della tecnologia ha portato negli ultimi anni ad un nuovo fenomeno definito 

cyberbullismo, dovuto all'aumento dell'uso di cellulari e dispositivi informatici da parte dei ragazzi 

sin dalla prima adolescenza e questo ha fatto sì che i comportamenti vessatori e intimidatori 

arrivassero attraverso dei contenuti video, file audio anche sui social media fino a permetterne 

ampia diffusione. 

Le differenze che ci sono tra bullismo e cyberbullismo sono legate innanzitutto all'ambiente fisico, 

infatti nel primo le azioni sono circoscritte di solito all'ambiente scolastico o al limite al tragitto 

casa-scuola e ci sono più deterrenti, come ad esempio gli insegnanti che potrebbero intervenire o 

altre persone della scuola. Gli studenti coinvolti possono essere quelli della classe della vittima o 

dell'istituto, mentre nel caso del cyberbullismo la dimensione ambientale manca, in quanto ci 

troviamo in un “terreno virtuale” per cui il fenomeno non è più circoscritto, ma può espandersi 

anche in modo molto ampio in diversi paesi (pensiamo ad un video dove un ragazzo viene picchiato 

 
1 Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e la lotta al bullismo. 

2   Miur.gov.it/bullismo e cyberbullismo 



o maltrattato mentre altri compagni assistono e che viene diffuso e ricondiviso in rete).  

Nel mondo virtuale chiunque può diventare “il carnefice”, anche la vittima stessa: qui il cyberbullo 

può rimanere anonimo, quindi coinvolgere un gran numero di persone e le sue aggressioni possono 

avvenire in diversi momenti della giornata, quindi hanno la sensazione di poter abbattere la 

dimensione “spazio-tempo” e sentono di essere invisibili.  

Questo porta ad uno sdoppiamento della personalità per cui le conseguenze delle loro azioni 

vengono attribuite al profilo utente creato. 

Non si rendono conto di quelle che possono essere le conseguenze a livello psicologico per   la 

persona sottoposta a questi comportamenti, con continue pressioni e umiliazioni.  

Vorrei concludere con una mia opinione personale che possa essere uno spunto di riflessione per i 

vari professionisti del settore ma anche per le famiglie.  

Bisognerebbe provare ad arginare questo fenomeno lavorando in rete, in un’ottica di 

collaborazione, mettendo in campo azioni concrete di sensibilizzazione verso il problema e 

coinvolgendo la scuola, le famiglie con i ragazzi, le associazioni di volontariato come  Prevenzione 

Contrasto Cyberbullismo o le parrocchie, nonché i centri sociali del territorio e aprire tutti ad un 

dialogo, alla comprensione delle cause che portano a queste situazioni, ma soprattutto 

all'educazione alla legalità e al valore della moralità. 

Alcuni consigli pratici che bisognerebbe insegnare ai nostri ragazzi anche nella fase di inserimento 

scolastico nella fascia di età che va dalla prima adolescenza e negli anni successivi, è che bisogna 

parlare di questi problemi con un adulto che può essere un familiare, un insegnante o un amico, 

ma anche il proprio medico di base o un appartenente alle forze dell'ordine (anche incontrandolo 

casualmente per strada), non solo se si è vittima in prima persona ma anche per poter riferire di 

qualcosa che sta accadendo ad un amico o un conoscente.  

Dovremmo insegnare loro che è necessario reagire con un atteggiamento sicuro e che questo può 

demotivare il bullo. Insegnare ai ragazzi che bisogna mostrare di fronte a chi vuole intimidire che si 

può reagire con intelligenza e senza utilizzare o rispondere con violenza, perchè questo potrebbe 

portare qualcuno a farsi male e peggiorare le cose.  

Cercare quindi di mantenere la calma e la sicurezza in modo che il bullo possa perdere il suo 

interesse e consigliare percorsi alternativi per andare a scuola, evitare sempre i luoghi isolati, andare 

in bagno quando ci sono anche altre persone e cercare di rimanere sempre vicino a luoghi in cui ci 

sono adulti. Questi sono solo alcuni spunti di riflessione da adottare come comportamenti 

preventivi, su cui poter dialogare, che vengono forniti anche sul sito della Polizia di Stato. 

Bisognerebbe educare i ragazzi, (in un’ottica di collaborazione scuola-famiglia-comunità) ad un 

ascolto attivo, ad un dialogo e ai valori che si stanno perdendo di vista, in un mondo che ci vuole 

sempre più connessi, con il rischio però di essere disconnessi dalla realtà  
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