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Cosa posso fare se mio figlio è vittima di bullismo o di cyberbullismo?  

Cosa posso fare se mi accorgo che mio figlio è un bullo? 

Cosa posso fare se mio figlio fa parte di quelli che sanno ma non dicono? 

Questo contributo non ha la pretesa di dare soluzioni “perfette”, ma vuole aiutare i genitori che 

all’improvviso si trovano a dover affrontare una situazione difficile e sgradevole, come quella di 

bullismo o cyberbullismo.  

Per una volta non parlerò dei ragazzi, ma degli adulti che hanno il difficile compito di contribuire a 

formare, la personalità dei propri figli. Spesso si trovano davanti al difficile compito di dover capire 

una situazione complessa come il bullismo attuato dai compagni di scuola del figlio oppure trovare 

la soluzione migliore quando il proprio figlio è connesso online.  

Con il passare degli anni abbiamo ragazzi nati dopo il boom della tecnologia, quelli che Prensky1 

chiama “nativi digitali”, ovvero coloro che si sono trovati ad utilizzare le tecnologie già sviluppate 

e crescendo hanno imparato ad usarle e a diventare “padroni” di questi mezzi di comunicazione. 

Spesso, però l’essere sempre connessi porta gli individui a continue sensazioni di onnipotenza, in 

quanto gli strumenti tecnologici sono in grado di dare visibilità alla nostra creatività, ai pensieri e 

alle passioni. La rete deve essere vista anche come una grande opportunità, funzionale alla comunità 

e alla società e fondamentale per l’individuo che si sta sviluppando.  

Qui la parola “rete” viene intesa come rete affettiva, quei legami che ci permettono di crescere e di 

formarci come individui, pronti ad affrontare la società.  

La rete potrebbe essere, in questo caso, la soluzione: se accompagniamo i giovani adeguatamente, 

l’uso delle nuove tecnologie potrebbero rappresentare opportunità di apprendimento, sostegno 

all’educazione e alla didattica, come stiamo vedendo ultimamente con i diversi lockdown.  

Quali sono i rischi in cui possono incappare i giovani in rete? 

- la dipendenza da internet che si presenta con il bisogno di trascorrere maggior parte della giornata 

online, eliminando le relazioni umane con gli altri coetanei e talvolta anche con i genitori. Può 

manifestarsi attraverso: shopping compulsivo online, gioco d’azzardo, porno dipendenza;  
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- il child grooming o adescamento online di minori attuato da soggetti che vogliono relazionarsi 

con loro con l’unica finalità di instaurare un rapporto sessuale o di molestie. L’aggressore esercita la 

manipolazione, per arrivare a stabilire ed ottenere la fiducia del minore, con lo scopo di richiedere 

foto o video, spesso di nudo, e ottenere incontri di persona.  

Cosa può fare un adulto che scopre una simile situazione oppure che viene a conoscenza che il 

proprio figlio è vittima di bullismo o cyberbullismo?  

Educare oggi significa avere forza e coraggio, indicare quali sono i limiti ed essere nello stesso 

tempo modello di buone prassi.  

Cosa possiamo fare in concreto?  

a- Se mio figlio è vittima di bullismo o cyberbullismo: offrire un ascolto attento, senza forzature, 

senza farlo sentire in colpa. Non sottovalutare i fatti che sono già accaduti e quelli che possono 

ancora accadere. Mostrare una reale disponibilità nell’aiutarlo. Avvisare la scuola. Non rispondere 

alle provocazioni del bullo, ricorrere all’aiuto di uno specialista;  

b- Se mio figlio ha applicato delle forme di bullismo o cyberbullismo verso altri coetanei: stabilire 

un dialogo per capire. Evidenziare le conseguenze che comportano tali azioni. Anche le azioni che 

potrebbero sembrare “solo una bravata”, portano a delle conseguenze. Chiedere scusa alla vittima e 

aspettarsi dai propri genitori una sanzione. Spesso, i genitori si trovano a dover affrontare una 

situazione non facile da gestire, e i ragazzi che ricoprono il ruolo del bullo si rifiutano di accettare le 

proprie colpe.  È importante chiedere aiuto e consultare uno specialista in quanto, in questi casi, 

sono necessarie misure individuali o a livello di tutta la classe; 

c- Se mio figlio fa parte di quelli che sanno ma non dicono: da genitori è importante dire ai propri 

figli che non bisogna tenere i segreti e che fare la “spia” non è un peccato ma un dovere, quando di 

mezzo c’è il dolore un coetaneo. Rassicurare il figlio se confessa che non può parlare per paura di 

future ritorsioni da parte dl bullo o dei suoi gregari. Rivolgersi al dirigente scolastico, al referente 

per il bullismo e cyberbullismo (ai sensi della L.71/2017), chiamare il numero verde anti-bullismo 

800 66 96 96, sporgere denuncia alla Polizia postale.  


