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STORIA
Dal 2004 l’Unione Europea ha istituito il Safer Internet 

Day, una giornata per sensibilizzare le persone sui 

potenziali rischi che derivano dall’utilizzo del web.

La giornata è fissata ogni secondo giorno della 

seconda settimana di febbraio 



Grandi cambiamenti dovuti alla rete:

Internet è un posto meraviglioso, al suo interno si può trovare 

praticamente di tutto: nozioni, informazioni, intrattenimento, amici, 

notizie e tanto altro. Un acceleratore della nostra cultura che ci aiuta a 

comprendere meglio l’innovazione della nostra società. Negli ultimi 

15 anni il costante crescere del www ha radicalmente cambiato la 

nostra quotidianità, che ora beneficia di tutte le migliorie e le 

facilitazioni delle app, della comunicazione ultra rapida, dello 

smartphone sempre a portata di mano.



I RISCHI

Internet può rivelarsi uno strumento pericoloso se 

non utilizzato nella maniera corretta. È facile 

cadere in fallo quando si utilizzano i nuovi device 

tecnologici e la rete può diventare un luogo dorato 

dove però si nascono potenziali minacce.



QUALI SONO I RISCHI PIÙ COMUNI:

I RISCHI SONO TANTISSIMI :

- FURTI D’IDENTITÀ;

- FAKE NEWS;

- VIOLAZIONE DELLA PRIVACY;

- PEDOPORNOGRAFIA E PEDOFILIA;

- CYBERBULLISMO

- DIPENDENZA DA VIDEOGIOCHI E WEB.



I PIÙ GIOVANI SONO I PIÙ ESPOSTI AI RISCHI

Cyberbullismo, la pedopornografia, la dipendenza 

da videogiochi e dal web

SONO I MAGGIORI RISCHI PER I GIOVANISSIMI.

DOBBIAMO IMPARARE A DIFENDERCI



CYBERBULLISMO

È UN GRAVE PERICOLO SOPRATTUTTO PERCHÈ 

OLTRE AD ESSERE RIVOLTO AI GIOVANISSIMI È 

MESSO IN ATTO DAI GIOVANISSIMI STESSI CHE 

UTILIZZANO I SOCIAL IN MODO IMPROPRIO.



BULLISMO E CYBERBULLISMO

IL BULLISMO ESISTE ANCHE SENZA RETE 

MA, IN RETE, PUÒ DIVENTARE ANCORA PIÙ 

PERICOLOSO



ANALIZZIAMO LE RADICI DEL BULLISMO



L’ho fatto per scherzo … ma ci stavamo solo 
divertendo … era solo per ridere un po’ …

Sono queste le tipiche giustificazioni degli autori degli scherzi 
degenerati in atti di prepotenza, scherno pesante fino 

all’illegalità.

MA QUANDO SI PUÒ PARLARE DI SCHERZO?

PROVIAMO A DEFINIRLO: Uno scherzo deve essere divertente 
per tutti, deve essere leggero e non pesante, deve durare poco e 

non deve essere fatto sempre alla stessa persona



LITIGIO“un contrasto animoso e vivace a parole fra due 
o più persone, generalmente per motivi di poca 

importanza”.
I LITIGI, SE SANI, FANNO BENE!
Ma solo a certe condizioni, seguendo regole chiare, buone per litigare bene:

• - Guardarsi in faccia, occhi negli occhi

• - Alzare anche un po’ la voce, gesticolare, ma evitare insulti, minacce e violenze

• - Non tenersi dentro odi o mortificazioni, liberare il cuore con chi crediamo le abbia scatenate

• - Non buttare fuori tutto in una volta, dividere il problema in micro-temi e stare al punto

• - Sforzarsi di comprendere le motivazioni dell’altro

• - Non cercare di vincere su tutta la linea e provare a negoziare

• - Usare l’ironia, non il sarcasmo sempre caustico e sminuente

• - Ricordarsi che nessuno è perfetto Attenzione: il litigio non c’entra col bullismo, perché i litiganti
stanno sullo stesso piano e, anche se talvolta la contesa è asimmetrica, entrambi i duellanti
possono esternare malumori e opinioni senza alcun impedimento.



BULLISMO

Il bullismo scatta quando un individuo da solo o in gruppo 

aggredisce intenzionalmente una persona che non è in grado 

di difendersi, ripetendo più volte le azioni vessatorie che 

vanno dalla minaccia, all’offesa e alle percosse, 

dall’esclusione del gruppo al furto di denaro o di oggetti.

La vittima di bullismo è spesso considerata UN DIVERSO



I diversi in classe sono di diversi tipi.

• L’introverso è il re degli sfigati, il diverso che attira le ire dei teppistelli in stato di caccia, perché è la
presenza vivente del perdente, di quello che conta niente, specie dentro al gruppo.

• La tipa ansiosa e insicura, sensibile e tranquilla, poco determinata, con una bassa autostima e un po’
staccata dalla realtà è il bersaglio preferito di chi teme di valere poco, anzi di chi paventa che il proprio
scarso valore possa trasparire e diventare evidente agli altri e dunque essere giudicato un compagno
insignificante, un tizio da evitare.

• Il bullo si vede al suo posto e inorridisce.

• Ma c’è anche l’adolescente iperattivo, goffo e bambinone, focoso e polemico, prevaricatore talvolta sui
più fragili, antipatico a molti, anche agli adulti: quando viene preso di mira dai bulletti scatta
l’approvazione generale, del resto se lo merita, no?

• Non va dimenticata la figura più rara ma scomoda, del Migliore, bravo a scuola, ma dotato in tutto, bello,
energico e prestante, sicuro e affascinante nei modi, al centro dell’attenzione, ricercato senza doversi
sbracciare. Sarebbe tutto ok se sulla scena sfilasse un essere imitabile, raggiungibile, ma poiché così
non è, meglio affossarlo, annichilirlo, tutti i mezzi sono buoni, dalla maldicenza all’inganno,
dall’isolamento alla persecuzione. Che lo si bruci e si facciano sparire le ceneri, è la sentenza senza
appello degli invidiosi, dei bulli biliosi di fronte a chi, qui, vale troppo. Valore, valere, valido, termini che
riguardano le merci, le transazioni commerciali, il mondo dell’economia, non a caso …



Non si nasce civilizzati, solo l’educazione 
smorza il selvaggio che è in noi

Come sbarrare le porte al bullismo, in 
tutte le forme?

RICORDIAMOCI CHE:

« …TANTO PRIMA O POI GLI ALTRI SIAMO NOI…»




