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CHE COSA SONO IL BULLISMO ED IL

CYBERBULLISMO?

 Il BULLISMO è “un atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con
riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate in ambienti scolastici o
giovanili”. Per essere definito tale, il bullismo deve essere un atteggiamento
reiterato.

 Per 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”.



 Questa legge tutela i ragazzi, ma anche gli adulti, dai rischi della
rete. Parte da fatti concreti: dal caso di Carolina Picchio.

 Carolina era una ragazza proprio come te, che si è tolta la vita dopo
la diffusione, ad opera di alcuni suoi “amici”, di un video che la
ritraeva in atteggiamenti intimi. Il giorno dopo non ricordava nulla
di quanto le fosse accaduto. Ma il video era lì… e anche i 2600 like
che lo accompagnavano, insieme ad insulti e volgarità a lei diretti.



ECCO CAROLINA…

Una ragazza come tante, con il suo profilo Facebook (sai che non puoi

averne uno prima di aver compiuto 13 anni?), una vita davanti e tanti

sogni da realizzare, celati dietro i suoi occhioni grandi.



COME NASCE QUESTA LEGGE? 

COSA PREVEDE?

 La Legge muove dalle iniziative del papà di Carolina e dall’impegno
della Senatrice Elena Ferrara, che era la Professoressa di Musica di
Carolina ed è stata la prima firmataria della legge 71/2017.

 La legge prevede che ogni istituto scolastico individui un Referente
con il compito di prevenire e contrastare il cyberbullismo, con
l’aiuto delle Forze di Polizia e delle associazioni che operano sul
territorio.

 Inoltre, ogni scuola inserisce nel proprio Regolamento d’Istituto
un’appendice dedicata all’utilizzo delle tecnologie e alle azioni che
devono essere intraprese a tutela di voi ragazzi.



COSA FA LA NOSTRA

SCUOLA?
 L’I.C. Buozzi si è dotato a partire

dallo scorso anno scolastico di

una E- Safety Policy: un

regolamento che disciplina l’uso

delle tecnologie e che anche i tuoi

genitori hanno firmato, all’inizio

dell’a. s.

Sai dove reperirlo? 

E’ sul sito della scuola!



 SEXTING: l'invio di immagini "spinte“ tramite computer e
telefonini. Spesso molti ragazzi ritraggono se stessi senza
vestiti o in atteggiamenti molto sexy. Purtroppo è un'abitudine
sempre più diffusa.

 CHALLENGE: Sfide social, dilagano nel web con una velocità
strabiliante. Si chiamano social game o social mode perché
ogni impresa viene filmata e poi inserita su specifiche
pagine create sui social network o su siti per postare video,
facendo da “incipit” per un successivo e spaventoso effetto
contagio.

 ADESCAMENTO: Ci sono adulti, purtroppo, che usano internet
per conoscere ragazzi o ragazze, mentire, conquistare la loro
fiducia, e sfruttare la situazione nei modi peggiori.

 PRIVACY: Le tue informazioni personali come numero di
telefono, indirizzo, ma anche foto, pensieri intimi
ecc.. devono essere gestite solo da te e con grande
intelligenza. Può succedere invece che fai l'errore di
diffonderle a tutti, oppure che altri se ne impossessino.

 GIOCHI ON LINE: Quando giochi con la tua consolle di
videogioco fissa o portatile , con il cellulare o con il pc, dovresti
fare attenzione ad alcune cose, in modo da evitare di incorrere
in situazioni spiacevoli o rischi: ci sono gli hackers pronti a
violare i tuoi accounts, ci sono gli altri giocatori più o meno
conosciuti con cui ti confronti, ci sono i contenuti a volte
eccessivamente violenti o che possono turbarti.



… E NELLA VITA REALE?

 Prese in giro sull’aspetto 

fisico, sul modo di volere bene, 

sul come ci si veste…

 Anche escludere una persona 

dalla cerchia di amici, isolarla 

dai compagni di classe… è 

bullismo. 

 Il bullismo NON è solo 

violenza fisica, MA ANCHE 

PSICOLOGICA. 

Le parole, volendo, possono fare 

MOLTO  MOLTO male!



CODICE PENALE

La legge 71/2017 racchiude in sé un insieme di
comportamenti imputabili. Non tutti sanno però,
che molti di questi sono già puniti nel Codice
Penale. Eccone alcuni articoli:

 Art 494 - Sostituzione di persona

 Art. 595 - Diffamazione

 Art. 600 ter- Scambio di immagini pedopornografiche

 Art. 609 undicies- Adescamento

 Legge 196/2003- Tutela della Privacy

 Art. 612 - Violenza Privata

 Art. 612 bis- Atti Persecutori

 Art. 97 e 98- Imputabilità dei Minori



INFORMARSI:

GENERAZIONI CONNESSE

 http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/




NETIQUETTE

 Come comunicare in rete? 
Esistono delle regole…

 La NETIQUETTE è il 
codice di comportamento che 

DEVE essere osservato 
nell'uso della varie forme di 
comunicazione telematica



QUALI REGOLE BISOGNA UTILIZZARE?

 Scrivi correttamente: attento ad ortografia e

punteggiatura.

 Non essere troppo duro con chi commette

errori: è sgarbato farglielo notare e poi ci

sono modi e modi…

 Non scrivere con caratteri MAIUSCOLI: su

web, per convenzione, equivale ad URLARE.

 Usa le faccine per dare il tono a quello che

stai scrivendo: spesso può rischiare di essere

travisato.

 Non pubblicare informazioni personali e dati

sensibili di altri utenti.

 La timeline di un social network NON è il

tuo spazio privato per inserire pubblicità dei

tuoi prodotti.

 Richiedi il consenso prima di taggare gli altri

su foto o video.

 Non pubblicare foto che potrebbero mettere

in imbarazzo un altro utente.

 Se pubblichi testi, foto o video provenienti da

altri siti web cita la fonte. Meglio se metti un

link per rendere raggiungibile la fonte.

 Non offendere gli altri, non utilizzare
termini denigratori, maleducati o
inappropriati: un linguaggio blasfemo non
viene tollerato da nessuno.

 Non pubblicare post che contengono abusi
personali, parole d’odio e di pregiudizio,
inclusa ogni forma di discriminazione
razziale, religiosa, sessuale: Il bullismo
digitale viene penalizzato dagli utenti e
dagli stessi social media (spam).

 Quando lasci un commento, rispetta i valori,
il credo e i sentimenti degli altri, non
attaccare a livello personale gli autori degli
articoli pubblicati. Se non si è d'accordo con il
parere di chi scrive o il suo stile di
scrittura, si può esprimere la propria
posizione in modo rispettoso.

 Se “entri” in una discussione fallo per
portare un valore aggiunto, scrivi qualcosa
che abbia senso all’interno di quella
discussione e non per accendere litigi e
offendere.

 Non invitare in massa i tuoi contatti ad
applicazioni, giochi, pagine.

 Usa gli hashtag in modo corretto (ne basta
uno!) per rendere facilmente rintracciabile
quello che scrivi per chi è interessato ad un
particolare argomento.

Queste sono solo alcune regole, per tutto il resto

usiamo costantemente buon senso e tanto rispetto per gli altri



LO STILE PER STARE IN RETE NEL MODO GIUSTO

Il potere delle parole: commuovono, scaldano il cuore,

valorizzano, danno fiducia, semplicemente uniscono… E poi

ci sono tweet, post e status: feriscono, fanno arrabbiare,

offendono, denigrano, inesorabilmente allontanano.

Bisogna ridefinire lo stile con cui stare in rete e magari

diffondere il virus positivo dello “scelgo le parole con cura”,

perché “le parole sono importanti”. Questa è l’ambizione,

l’augurio…



DA QUESTA AMBIZIONE NASCE IL

“MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE"



…E SE TI DOVESSI TROVARE IN DIFFICOLTÀ?

 La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni,

e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare

al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del

social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o

il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore,

diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore,

l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che

interviene direttamente entro le successive 48 ore.



A CHI RIVOLGERSI?

In caso di difficoltà devi rivolgerti SEMPRE ad un adulto di

riferimento: un genitore, un professore, una persona della

quale ti fidi.

Puoi chiamare anche il servizio di helpline al numero 19696

gestito da Telefono Azzurro nell'ambito del progetto

Generazioni Connesse.



PONITI IN MODALITÀ ON!


