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Il cyberbullismo consiste nella molestia di una o più persone contro un'altra attraverso l'uso di 

Internet e dei social network, attraverso: insulti, immagini, video o fotomontaggi imbarazzanti, 

messaggi privati compromettenti o minacciosi, e che può comprendere diverse varianti1.   

Tale fenomeno è all'ordine del giorno, non solo per gli adulti, ma soprattutto per i bambini e gli 

adolescenti, che sono diventati il bersaglio preferito dei bulli online.  

Oggi, il mondo digitale è diventato un contesto indispensabile per i giovani, che creano profili, 

interagiscono tra loro, ed hanno una reputazione sociale attraverso tali reti. 

Il cyberbullismo non è da prendere alla leggera, bisogna stare molto attenti, poiché si possono 

generare situazioni in cui il minore viene veramente messo in pericolo, sia fisicamente, che 

psicologicamente, con traumi che possono avere ripercussioni per tanto tempo, nel corso della vita. 

Purtroppo, oltre al grande potenziale positivo, Internet è anche il terreno fertile per molte persone che 

si impegnano nel perpetrare comportamenti aggressivi e violenti verso gli altri. 

Il bullo più pericoloso in questo caso non sarà necessariamente il più forte o il più violento, ma quello 

che è in grado di utilizzare gli strumenti di comunicazione nel modo più efficace per attaccare la sua 

vittima, e per ferirla nella sua sfera più privata ed intima. 

La maggior parte dei cyberbulli, inoltre, si affida a semplici metodi di azione come l'uso dei principali 

social network, dove la loro presenza è aumentata esponenzialmente negli ultimi tempi.2 . 

Pertanto, se vogliamo proteggere i minori dal cyberbullismo, sarebbe meglio che non avessero una 

presenza molto attiva su Internet, ma nel caso in cui sia inevitabile che si connettano per periodi più 

lunghi (come si sta verificando in questo momento di pandemia)3, è meglio che abbiano chiaro come 

usare Internet in modo sicuro, anche seguendo questi consigli: 

 

• bisogna insegnargli a creare password lunghe con combinazioni di numeri, lettere e simboli, 

e diverse per ogni account, a non condividerle mai con nessuno, nemmeno con gli amici più 

cari; 

 
1 https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/cyberbullismo/ 
2 https://www.nonsprecare.it/aumento-del-cyberbullismo-durante-il-lockdown 
3 Ibidem 
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• prestare molta attenzione ai contenuti che i figli pubblicano sui social network, e fare 

soprattutto attenzione alle immagini che potrebbero essere usate dai cyberbulli in modo 

inappropriato; 

• controllare attentamente le impostazioni della privacy dei social network;  

• non rispondere a e-mail o messaggi istantanei che chiedono informazioni personali o 

password; 

• non rispondere agli insulti con altri insulti; è importante sapere come segnalare i contenuti, in 

modo da poterlo fare in caso di materiali inappropriati o illegali; 

• cercare l'aiuto di specialisti o di persone che sono formate in questi ambiti, affinché il gruppo 

familiare possa contare su un valido appoggio per affrontare la situazione. 

Inoltre se un soggetto pubblica ripetutamente materiale offensivo o diffamatorio verso il minore, è 

buona cosa segnalarlo alla polizia postale. 

Purtroppo, nella maggior parte dei casi, la vittima non parla con i genitori dei problemi che 

l'affliggono e non sa come affrontarli, spesso a causa della rassegnazione e del senso di umiliazione. 

È invece fondamentale che il minore non affronti la situazione da solo. È necessaria un’efficace 

comunicazione in famiglia, perché essere in grado di parlare continuamente di questi problemi, li 

aiuterà ad affrontarli meglio e a superarli insieme, invece di subirli costantemente, pensando 

erroneamente di essere soli e incompresi. 


