Caratteristiche Bullismo
Comportamenti offensivi
intenzionali e ripetitivi

Atti di forza verso
i più deboli

Gli studiosi italiani condividono la definizione internazionale che vede il bullismo
come un’oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una
persona o da un gruppo di persone “più potenti” nei confronti di un’altra persona
percepita come “più debole”. Le caratteristiche di questa condotta sono:
l’intenzionalità, la persistenza nel tempo e la natura sociale del fenomeno.

Tipologie di Bullismo
Fisico: pugni, strattoni, calci, furti, danneggiamenti di
oggetti personali della vittima

Verbale: offese, minacce, soprannomi e prese in giro

Indiretto: diffusione di calunnie, esclusione sociale,
pettegolezzi

Caratteristiche Cyberbullismo
Anonimato
Rapida
diffusione

Permanenza
nel tempo

Facilità di
accesso

Pubblico più
vasto

Con il termine di
Cyberbullismo si intende una
forma di prevaricazione
mirata a danneggiare una
persona o un gruppo,
ripetuta ed attuata attraverso
l’utilizzo delle Tecnologie
dell’Informazione e della
Comunicazione

Tipologie di Cyberbullismo
Scritto-Verbale: offese e
insulti tramite messaggi, email sui siti, social o tramite
telefono

Esclusione: esclusione
dalla comunicazione
on- line, dai gruppi

Visivo: diffusione di foto o
video di situazioni intime
o violente tramite
cellulari, siti e social

Impersonificazione: furto e
uso di informazioni
personali, credenziali
d’accesso all’account, email, ai social

Bullismo-Cyberbullismo = Discriminazione
SESSISTA

VERSO LA DISABILITA’

ETNICA

OMOFOBICA

VERSO I PIU’ DOTATI

Legge n° 71 del 29/05/2017
«Ciao ragazzi, grazie per il vostro bullismo, ragazzi ottimo lavoro!!!
Volevo dare solo un ultimo saluto.
Perché questo?»
«Le parole fanno più male delle botte, cavolo se fanno male,
ma io mi chiedo, a voi non fanno male?»
Novara, 5 Gennaio 2013: l’opinione pubblica nazionale ed internazionale è scossa da un
evento tragico che vede come protagonista una ragazza di tredici anni, Carolina Picchio,
vittima di bullismo e cyberbullismo.

La politica e la società prendono coscienza della gravità del fenomeno e in
sinergia si giunge alla promulgazione della legge n° 71 del 29/05/2017.

