
Genitori in prima linea. 
Cyberbullismo ed educazione 
digitale 



Una cornice di senso:
PASSATO, PRESENTE E FUTURO



Un ambiente da vivere

• Dall’homo sapiens all’homo digitalis: la tecnologia
da mezzo ad ambiente (Galimberti, 1999)

• Il mondo è cambiato: educhiamoci!

• Reale e virtuale: un po’ di chiarezza



La quarta rivoluzione

• Copernico(1543), Darwin(1859), Freud(1900), 
ITC(Information and Communication Technologies): 
affrontare il cambiamento antropologico

• Nel tempo: l’iperstoria

• Nello spazio: l’infosfera

• Nell’identità: l’esperienza onlife



Tutti connessi: come cambia il nostro sé

• Sempre raggiungibili: l’itself

• Sempre allacciati: intimità e separazione

• Sé reale su internet: narcisismo e autostima

• Il tramonto dell’empatia: autoreferenzialità



Usi e costumi social
CONOSCERE PER EDUCARE



Dove, come e perché

• il 98% possiede uno smartphone connesso 24h
• il 98% ha un profilo attivo su almeno

un social network
• il 99% ha mentito o mente circa la propria età su internet
• il 70% naviga senza “controllo” dei genitori
• l’80% dei videogiocatori usa sempre le chat dei giochi

• il 95% di quelli che hanno uno smartphone utilizza WhatsApp
• il 90% ha un profilo Instagram
• l’80% usa Snapchat
• il 75% utilizza TikTok (ex Musical.ly)



I nostri ragazzi online…
• Pubblico,

privato…che
confusione!

• Toc, toc. Chi c’è dall’altra parte dello schermo?

• Meglio accompagnati
che male soli

- Usi e costumi social in adolescenza
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Regole, esempio e controllo
I TRE PERCHÈ DEI GENITORI



Regole
Perché non le rispettiamo?

• Regole ed età: 14 anni e i termini di utilizzo e
trattamento dati

(Allineamento alla legge 71/17 in Italia, GDPR 16anni)

• La classificazione PEGI

• Tempi, modi e orari



Esempio
Perché non siamo convinti della serietà 
di internet?

• Ma è disagio o adattamento alla società?

• Adulti angosciati dal mondo che abbiamo
creato: proiezioni o alternative

• Prevenire creando una
controcultura degli
adulti



Controllo
Perché non educhiamo?

• I parental control: quando si adultizza
l’infanzia e infantilizza l’adolescenza

• Genitorialità condivisa:
identificarsi con i figli degli altri

• Dal modello affettivo al modello
autoritario: adolescenza e ritorno al
passato

• Educare al fallimento, alla delusione,
alla noia



Bullismo e cyberbullismo
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE



Definire per comprendere

BULLISMO
azioni di sistematica prevaricazione e sopruso 
messe in atto da parte di un 
bambino/adolescente, definito “bullo” (o da 
parte di un gruppo), nei confronti di un altro 
bambino/adolescente percepito come più 
debole, la vittima

CYBERBULLISMO
qualunque  forma  di  pressione, aggressione, 

molestia […] realizzata per via  telematica, […]  
il  cui  scopo intenzionale e predominante sia 
quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di 

minori ponendo in atto un serio abuso, un 
attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo

pervasività

diffusione della 
responsabilità

anonimato

bystanders



Comportamenti a rischio

• Vamping
Chattare e interagire online nelle ore notturne

• FOMO
Fear of missing out = forma di ansia sociale che
porta a dover rimanere in contatto con gli altri

• Nomofobia
Paura di rimanere senza smartphone che porta a
ricercare il contatto continuo ed esasperato con lo stesso

• Hikikomori
Ritiro dalla vita sociale ed esclusivo contatto online



Comportamenti a rischio

• Cyberbullismo (Nancy Willard, Educator’s Guide to Cyberbullying)

• Flaming (insulti scritti pubblicamente = haters)
• Harassment (molestia indirizzata ad una persona)
• Denigrazione (danneggiare la reputazione)
• Sostituzione di persona
• Rivelazioni della vita privata
• Esclusione (intenzionale dai gruppi online)
• Cyberstalking (minacce per incutere terrore)
• Cyberbashing (comportamento che inizia nella vita reale - molestie
o aggressioni videoregistrate- e che continua online con condivisioni
e commenti)

• Sexting
(sexual+texting) = invio di testi o immagini con
esplicito riferimento sessuale



Sexting: un fenomeno fuori controllo

I perché di un’abitudine sommersa

Perché è divertente
Perché mi piace

Per alimentare le mie relazioni
Per mostrare di essere “figo”

Secondo i ragazzi
Le ragazze lo fanno per divertimento / 
flirtare nel 53% dei casi, per ricevere 
commenti positivi (47%) o per entrare 
in relazione intima con qualcuno 
(24%). Ma c’è un altro dato 
preoccupante... Secondo il 22 % le 
ragazze lo fanno per ricevere 
ricompense materiali (ricariche 
telefoniche, regali…)

Secondo le ragazze
I ragazzi lo fanno per divertimento/flirtare (52%) per ricevere 
commenti positivi (40%) e “perché lo fanno tutti” (34%)

Campione: 1000 
ragazzi e ragazze tra 
11 e 17 anni, su tutto 
il territorio nazionale



CURIOSI ED INTERESSATI PER 
EDUCARE ALLA QUOTIDIANITÀ
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Nella vita di bambini e adolescenti differenziare la vita reale 
da quella virtuale ha sempre meno senso.

La quotidianità come prevenzione

Educare alla vita quotidiana

Prevenire è meglio che curare?
No, meglio prendersi cura!



Siate informati sui social network più utilizzati 
dai ragazzi. Partecipate alla vita digitale dei 

ragazzi.

Siate un buon esempio per i ragazzi. Se 
chiamate loro ad un utilizzo responsabile dei 
social network e degli smartphone, sappiate 

essere voi prima di tutto responsabili. 



Segnali di cyberbullismo
OCCHI APERTI ALLA QUOTIDIANITÀ



Segnali e indicatori: la quotidianità

Il cyberbullismo è questione di quotidianità

Non aspettiamo di trovare segni clamorosamente 
evidenti, sarebbe troppo tardi!

facciamo attenzione alle dinamiche di gruppo quotidiane,
siamo curiosi e interessati della vita online dei nostri ragazzi,

stiamo attenti ai piccoli segnali e cambiamenti,
restiamo aperti al dialogo, rispettosi ma presenti





• In rete si, ma in famiglia

• Connessioni a tempo: nella vita c’è altro

• Curiosi e interessati

• Occhi aperti ai segnali che ci mandano

• Non tiriamoci indietro, i ragazzi vogliono noi. 

Genitori in prima linea: educhiamoci ed 
educhiamoli al benessere digitale



I nostri contatti:


