
Violenza, bullismo, crimine online e cyberbullismo 

Introduzione 

“Il bullismo è un tipo di violenza che ha il chiaro scopo di fare del male; è persistente e continuo e può 
durare per settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.” 

Sonia Sharp e Peter K. Smith, “Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative”, Erickson 
1995. 

Il bullismo è un comportamento sociale che coinvolge più spesso bambini ed adolescenti. 
Preclude un’oppressione diretta od indiretta che può essere di varia natura: fisica, sessuale, verbale, 
psicologica … 
Una sua variante sviluppatasi con la diffusione delle innovazioni telematiche è il cyberbullismo. Questo 
fenomeno è contraddistinto da tre fattori: 

- E’ generalmente intenzionale poichè il bullo non prova alcun rimorso, empatia o solidarietà nei 
confronti della vittima e di conseguenza agisce al fine di ferirla provando appagamento. 

- Si differenzia dallo scherzo quando si tratta di episodi sporadici. Il bullismo è invece svolto con 
persistenza e si protrae nel tempo 

- i basa su uno squilibrio di potere poiché la vittima è spesso impotente nei confronti del vessatore. 

Bullismo e cyber bullismo 
Il fenomeno del bullismo è in crescita: secondo i dati raccolti da Telefono Azzurro nel 
biennio 2013-2014, a fronte di un totale di 3.333 consulenze su problematiche inerenti la 
salute e la tutela di bambini e adolescenti, le situazioni di bullismo e cyberbullismo riferite 
sono state 485, il 14,6% del totale. Analizzando l'andamento annuale degli interventi 
dell'associazione che riguardano questi episodi, si osserva che si è passati dall'8,4% del 
2012, al 13,1% del 2013, per arrivare al 16,5% del 2014. I bambini e gli adolescenti 
coinvolti sono principalmente di sesso femminile e di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, 
anche se è presente un'alta percentuale di adolescenti. Il 10,2% dei bambini e adolescenti 
coinvolti è di nazionalità straniera. 

Il bullo 
Colui che commette atti di bullismo, sia singolarmente che in gruppo, viene chiamato “bullo”. 
Secondo dati elaborati sulle segnalazioni ricevute da Telefono Azzurro i bulli sono generalmente maschi 
(60% dei casi) e conoscenti della vittima. Le ragazze sono responsabili del 25% dei casi in cui la bulla agisce 
sola, cui si aggiunge un 15% in cui opera in gruppo. 
Una delle caratteristiche del bullo è quella di non provare empatia nei confronti della vittima. 
Secondo Martin L. Hoffman, uno psicologo americano, professore emerito di psicologia clinica e dello 
sviluppo presso la New York University, intervengono nell’esperienza empatica componenti cognitive, 
affettive e motivazionale. 
La mancanza di empatia è sincerata dall’assenza di sensi di colpa o preoccupazioni verso la vittima. 
Questo potrebbe essere dovuto a traumi subiti, mancanza di affetto o di educazione da parte dei genitori. 
Rari i casi in cui la motivazione è solamente il divertimento. 
Per rieducare i bulli all’empatia, sedute nelle quali si richiede consciamente di immedesimarsi in una nuova 
prospettiva è la principale attività per la prevenzione del disagio scolastico e del bullismo. 
Si mira alla rieducazione a condotte morali più mature e consapevoli. 

La vittima 
La vittima è colei alla quale gli atti di bullismo sono rivolti e, secondo le statistiche elaborate sulle 
segnalazioni del Telefono Azzurro, le femmine vittime di bullismo sono il 45%, dato che sale al 70% per 
episodi di cyberbullismo. 
Un trend in crescita nel tempo è quello dell’abbassamento dell’età delle vittime quasi sempre bambini 
anche di 5 anni (22% dei casi). 

https://www.ibs.it/libri/editori/Erickson


 

La vittima per proteggersi tende ad isolarsi o viene isolata, rinchiudendosi in uno spazio dove sfuggire all’ 
umiliazione ed alla vergogna, al dolore ed alla depressione, senza denunciare il reato. 
Esistono varie azioni che possono aiutare psicologicamente la vittima e reagire: 

- Evitare di isolarla ed aiutarla a ricostruire legami affettivi protettivi 
- Tentare quando possibile di non soddisfare il bullo 
- Annotando le aggressioni subite e ricercando testimoni 
- Parlandone con persone in grado di prendere provvedimenti cioè insegnanti, genitori, educatori… 

Gli spettatori 
 

Il cyberbullismo 
Viviamo in un era che prende il nome di “Era delle 
telecomunicazioni”, definita da Wikipedia come:  
“quel periodo storico che parte dall'invenzione di internet 
e arriva fino ad oggi” 
Aggiungendo inoltre che: 
“È così chiamata perché lo sviluppo dei sistemi 
d'informazione e di telecomunicazione quali lo stesso 
internet, la telefonia mobile, i computer e i satelliti è stato 
particolarmente vivace e in pochi anni ha portato a 
cambiamenti stratosferici nella vita dell'uomo e 
nell'economia mondiale.” 
Da questo sviluppo sono nati i Social Networks, servizi 
Internet fruibili mediante applicazioni mobili per la 

gestione dei rapporti sociali che consentono la comunicazione e la condivisione di informazioni 
multimediali. 

Questo straordinario e continuo 
progresso informatico, che ha portato 
a “stratosferici” cambiamenti, offre 
innegabili vantaggi il cui uso 
improprio purtroppo rappresenta una 
problematica sempre più presente. 
L’influenza delle tecnologie nella vita 
dei giovani d’oggi può costituire una 
fonte di pericolo, come ci ha mostrato 
il Dottor Cascone col video “Are you 
lost in the world like me?”.  
Ha origine in questa era un altro tipo 
di bullismo; il cyberbullismo, parola 
coniata per indicare il fenomeno di 
vessazione continuo, sistematico ed 

offensivo attuato mediante gli strumenti della rete. 
Colui che compie un atto di bullismo viene detto “cyberbullo”, il quale agisce solo indirettamente, ma non 
per questo meno importante. 
Attraverso il mondo virtuale si comporta più irresponsabilmente non avendo i freni della percezione della 
gravità delle sue azioni. 
Agendo dietro ad uno schermo egli non prova empatia poiché non si relaziona direttamente con la vittima, 
è meno consapevole delle proprie azioni. 
Un danno causato con più leggerezza di un danno fisico ma che spesso è indelebile data l’impossibilità di far 
scomparire un contenuto da Internet. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/Telefonia_mobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiale
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
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necessaria presenza sul web per poter “esistere” veramente. Di conseguenza, i ragazzi tendono a 
pubblicare dei contenuti inadeguati come delle informazioni personali su Internet, che possono essere 
utilizzate a scopi illeciti e conseguirne la perdita della propria dignità. 
Uno dei più comuni e pericolosi tipi di cyber bullismo (legato anche al maggior numero di vittime femminili) 
è il sexting. 
Il sexting è la più imbarazzante e grande perdita di dignità di una persona perché consiste nella diffusione di 
materiale erotico sul Web. 
Le richieste di aiuto per episodi di cyberbullismo hanno inizio durante le scuole secondarie di primo grado e 
proseguono in adolescenza (1 richiesta su 2 coinvolge preadolescenti). 
 
 

  



 

 

Sitografia 
- http://nobullismo.altervista.org/ 
- http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/questioni-di-vita/il-bullismo/il-

bullismo 

Immagini 

- http://www.ilgiornale.it/news/cronache/cyberbullismo-fa-paura-legge-italia-ancora-non-c-
1361410.html 

- http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/45719_una-legge-sul-cyberbullismo-l-italia-
accelera.htm 

- https://www.ars.toscana.it/it/aree-dintervento/la-salute-di/salute-dei-toscani/profilo-di-
salute-dei-toscani/news/3268-bulli-e-cyber-bulli-i-dati-dell-indagine-edit-2015-sui-ragazzi-
di-14-19-anni-in-toscana.html 
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