
 

 

  

CYBERBULLISMO 

Il cyberbullo o la cyberbulla usano 

telefonino e Internet per ferire e offendere 

altre persone. Lo fanno attraverso messaggi 

personali oppure post, condivisioni e altre 

azioni fatte per umiliare la vittima davanti al 

pubblico della rete. 

Magari inizia tutto da uno scherzo, un brutto 

commento, una presa in giro... Presto però ti 

ritrovi in un incubo senza fine! Perché a 

differenza del "classico" bullo, il cyberbullo 

può colpirti anche a casa, ogni volta che ti 

connetti su Internet o accendi il telefonino. 

SMS cattivi, foto ritoccate, post che parlano 

male di te... 

 

Non girare, commentare, linkare messaggi 

che possono essere offensivi o dispiacere a 

qualcuno. Anche se non li hai inviati tu per 

primo, puoi far parte del circolo vizioso del 

cyberbullismo, magari senza accorgertene. Se 

ti capita di vedere o ricevere cose del genere, 

parlane a un adulto di fiducia, segnalalo, 

cerca di non rimanere neanche uno spettatore 

passivo. I cyberbulli fanno anche affidamento 

su questo. 

 

Consigli per uscirne 
 

Prova a ignorarli 

O magari blocca i loro messaggi. Di solito dopo 
un po' smettono: certi personaggi cercano solo 

attenzione. 
 
 Parlane con qualcuno di cui ti fidi 
Un genitore, un parente o un insegnante ... ma 
anche un tuo amico al di fuori della scuola. Mai 
isolarti, ok? Da soli non se ne esce. Segnala 
quello che sta succedendo, per te e per le altre 

persone che potrebbero essere coinvolte in futuro 
dallo stesso cyberbullo o cyberbulla. Tante 
persone possono aiutarti. Se preferisci parlarne 
con qualcuno che è fuori dal tuo mondo e dai tuoi 
giri, possiamo aiutarti noi.  
 
Il Safer Internet Center italiano mette a tua 
disposizione due canali a cui puoi rivolgerti. Il 

primo è la linea di ascolto gratuita 1.96.96, il 
secondo la chat. Il cyberbullismo si può 
sconfiggere. Troveremo insieme a te la soluzione 
migliore per uscire dalla situazione che ti fa stare 
male. Puoi chiamare quando vuoi, la linea di 
ascolto è sempre attiva. Ricorda invece che la 
chat è attiva tutti i giorni dalle 8 alle 22 (sabato e 

domenica dalle 8 alle 20). 
 
Non sentirti in colpa. 

Quello che succede non dipende da te (anche se 
magari hai fatto qualche errore sulla privacy). I 
cyberbulli sono persone con problemi, forse 
hanno visto in te qualcosa che glieli ricorda... 

Spesso, nel loro passato, sono stati loro stessi 
vittime di bullismo.  
 
 Conserva le tracce 
L'unica cosa “buona” del cyberbullismo è che 
lascia tracce. Quindi salva i messaggi che ricevi o 
i post che pubblicano: saranno una prova in caso 
di denuncia. Il cyberbullismo è un reato. 
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http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html
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Non dare troppe informazioni 
In chat o sui social, non dare mai troppe informazioni su di 

te, come il tuo indirizzo, il telefono, la scuola in cui vai. E 

non far girare foto di cui potresti pentirti in futuro.  

 

Non fare nulla che ti metta a disagio 
Se qualcuno o qualcuna ti chiede di fare cose online che ti 
mettono a disagio, anche se ti fidi, rinuncia sempre. Ti 

metti in una situazione di rischio, non vale mai la pena.  

 

Le armi segrete per 
conquistare i super 

poteri di Internet 

Super Intelligenza 

Prima di aprire un link, 

entrare in una app, 

scrivere qualcosa, giocare 

con qualcuno, pensaci 

bene. Chiediti: è sicuro? 

E’ adatto a me? Qualcuno 

potrebbe offendersi? Sto 

dando troppe 

informazioni su di me? In 

una parola: tira fuori la 

super intelligenza! 

Parole a Raffica 

Su internet si incontrano 

tante cose bellissime. A 

volte però ci si imbatte in 

immagini e video che 
turbano, o in parole 

offensive. Se qualcosa ti 

mette a disagio o ti fa star 

male, parlane subito con i 

tuoi genitori o con un 

adulto di cui ti fidi. 

Ricorda non e mai troppo 

tardi per chiedere aiuto, 

qualsiasi problema può 

essere risolto con le 

parole! 

Rispetta Sempre gli 

Altri 

Il fatto che tutto avviene 

in modo "virtuale" non 

significa che sia tutto un 

gioco. Online, come nella 

vita reale, dovresti 

cercare di essere leale, 

rispettare il pensiero 

altrui, domandare prima 

di fare qualcosa che 

potrebbe infastidire e via 

dicendo. Il tuo 

comportamento può 
incidere sulla vita degli 
altri nel bene e nel male. 

 

Considera che non è lo 

stesso 

Qualcuno che conosci 

solo su internet, non sarà 

mai un vero amico o una 

vera amica. Anche se 

chattate da molto tempo, 

vi siete fatti favori e senti 

di poterti fidare: non vi 

conoscete veramente. 

Non vedersi o 

frequentarsi dal vivo ti 

toglie delle informazioni 

fondamentali per valutare 

chi è. E lo stesso potrebbe 
dire lui o lei nei tuoi 

confronti. 

 

Schermo Protettivo 

Come nella vita, anche online ci sono brutte persone. Non 

condividere la tua password, non diffondere informazioni 
come il tuo indirizzo di casa. 

Ricorda anche che incontrare dal vivo persone conosciute 

online è pericoloso! Fallo solo con il permesso o con la 

presenza dei tuoi genitori. E se qualcuno ti chiede un 

incontro, parlagliene subito. 

 

Galateo per le amicizie on line 
 

Su internet puoi fare nuove amicizie, consolidare 

le vecchie, a qualcuno è capitato anche di 

innamorarsi. La distanza fisica può metterti più a 

tuo agio e disinibirti, è normale. Basta trovare chi 

la pensa come te, ti ascolta, si interessa al tuo 

mondo, e questa distanza può sparire in un 

nanosecondo. 

In sostanza: internet è un nuovo posto dove 

incontrare altre persone, con vantaggi e 

svantaggi. Devi conoscere le sue regole, proprio 

come quando fai amicizia in un locale o a scuola. 

Fare amicizie online senza darsi delle regole è 

rischioso. Potresti cadere in un inganno, 

rimanerci male per qualcosa, subire danni reali, 

essere continuamente frainteso o fraintesa. Ma 

anche tu, involontariamente, potresti ferire chi si 

fida di te o metterlo in una situazione spiacevole. 

Insomma, come nella vita reale, anche in Rete è 

importante rispettare un galateo. 

 


