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Oggi si sente parlare spesso di
«bullismo e cyberbullismo», ma
cos’è il cyberbullismo, come
agisce, dove e come colpisce le
vittime?
In realtà è un fenomeno abba-
stanza nuovo, rispetto al bulli-
smo che tutti conosciamo e di
cui moltissimi, soprattutto in
età scolare sono stati vittime in
modo più o meno grave. Il «bul-
lo» è una persona che fa il pre-
potente con qualcuno prenden-
dolo di mira e sfogando su di lui
le sue frustrazioni: si prende in
giro un compagno perchè è
grasso, troppo magro, porta gli
occhiali, non è un campione col
pallone. Sono moltissime le si-
tuazioni che inducono il bullo a
manifestare la sua violenza psi-
cologica e fisica. Ma ogni volta
che il bulletto usa la tecnologia
per fare prepotenze si parla di
cyberbullismo.
In questo caso il bullo usa mes-
saggi, mail, foto e video per
prendere di mira la sua vittima.

Con lo smartphone si possono
fare dei danni incredibili. Basta
una foto qualsiasi, una serie di
interventi coi filtri e poi ecco lì
l’oggetto della violenza tecnolo-
gica. E l’aspetto peggiore è che
la foto poi viene lanciata in rete
e tutti la possono vedere. Il dan-
no è irreparabile, la sofferenza
per la vittima enorme. Un adulto

sa come difendersi: va alla Poli-
zia postale e denuncia l’episo-
dio. Il ragazzino o la ragazzina si
vergognano, non ne parlano
perchè hanno paura, si sentono
il colpa. E il bullo continua nella
sua aggressione psicologica,
mentre la vittima sprofonda nel
baratro nella disperazione, so-
prattutto se non ha accanto ge-

nitori che intuiscono il proble-
ma e intervengono immediata-
mente.
Il cyberbullismo può sembrare
meno grave del bullismo per-
ché non causa danni fisici e la
vittima non si trova “faccia a fac-
cia” con il bullo, in realtà spesso
le parole e le immagini possono
ferire più delle «botte», inoltre

la tecnologia permette grande
diffusione e foto, messaggi, vi-
deo offensivi raggiungono mol-
te persone e la vittima è sempre
più umiliata.
In questo periodo di emergen-
za sanitaria, che ha determinato
frequentemente la chiusura del-
le scuole e limitato i rapporti tra
le persone, i mezzi tecnologici
hanno aiutato molto e avvicina-
to maggiormente le giovani ge-
nerazioni al loro utilizzo ma ciò
potrebbe favorire anche un au-
mento di atti di cyberbullismo.
Come si può fermare questo fe-
nomeno negativo?
Grazie all’attenzione degli adul-
ti e all’azione educativa della
scuola. I ragazzi devono essere
informati sia dai loro genitori
che dalla scuola su come utiliz-
zare in modo intelligente e sicu-
ro smartphone, social network
e web evitando di esporsi a ri-
schi o di offendere qualcuno. La
scuola parlando con gli alunni
di cyberbullismo li aiuta a rico-
noscerlo ed evitarlo, inoltre può
aiutare sia le vittime che i bulli,
se conosciuti, con adeguati in-
terventi. Se ad un ragazzo suc-
cede di essere preso di mira o
qualcosa che avviene on-line lo
infastidisce è bene che ne parli
immediatamente con un adulto
di fiducia che potrà aiutarlo a ri-
solvere il problema.

Il bullismo a scuola è un fenomeno che va estirpato alla radice

Semaforo rosso al cyberbullismo
L’azione educativa della scuola e il supporto dei genitori possono aiutare le vittime a risolvere il problema fin dall’inizio
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Prof, lei chi è e cosa fa?
«Sono un’insegnante di scuola
primaria e da circa tre anni sono
anche la responsabile del pro-
getto per la prevenzione del bul-
lismo e cyberbullismo nell’istitu-
to comprensivo di Binasco».
Che cosa fa il responsabile di
questo progetto?
«Si occupa di organizzare delle
attività per far capire ai ragazzi i
pericoli e i vantaggi dei mezzi
tecnologici digitali».

Perché si occupa di questo ar-
gomento?
«Sono appassionata di tecnolo-
gia e ritengo importante che
venga utilizzata bene quindi mi
sono interessata anche al cyber-
bullismo seguendo dei corsi di
specializzazione e ho accettato
di essere responsabile del pro-
getto nelle scuole per la preven-
zione di questo fenomeno».
Perché ritiene importante Il

suo intervento nelle scuole?
«Per insegnare agli alunni quali
possono essere i pericoli dei so-
cial e per informarli che nella
scuola c’è una persona, prepara-
ta su questo argomento, alla
quale ragazzi, genitori e inse-
gnanti possono rivolgersi».
Le è mai capitato di affrontare
casi di cyberbullismo?
«L’anno scorso si è verificato un
caso che grazie alla collabora-
zione di genitori e insegnanti si
è risolto positivamente.
È importante che gli adulti vigili-
no sull’uso dei social da parte
dei più giovani e voi ragazzi do-
vete fidarvi dei genitori e degli
insegnanti rivolgendovi a loro in
caso di bisogno».
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