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‘Cari genitori, sono qui nella
mia cameretta davanti al cellula-
re che mi avete regalato. Ho fat-
to tanto per averlo e ora… non
so più se potrà essermi utile’.
Come può la tecnologia danneg-
giare i ragazzi come noi? Tablet,
pc, smartphone… Possiamo ge-
stire da soli cose tanto grandi?
Tutti noi ormai sappiamo bene
cosa significa la parola ‘cyber-
bullismo’: qualunque forma di
aggressione, molestia, diffama-
zione e furto d’identità commes-
so da qualcuno contro un altro.
L’11 febbraio si è celebrato il ‘Sa-
fer Internet Day’, con il suo bel-
lissimo slogan ‘Together for a
better internet’. Un obiettivo da
raggiungere insieme ai profes-
sori, agli esperti che vengono a
scuola e soprattutto a voi geni-
tori è mettere fine a questo feno-
meno. Esistono tanti tipi di cy-
berbullismo e tanti ragazzi che
hanno paura di denunciare le
violenze subite. Pensate al fla-
ming: un bullo che sui social ti
offende e spinge gli altri ad umi-
liarti, facendoti cadere nel silen-

zio. Oppure l’harassment, che è
molto simile, solo che il bullo ti
offende in privato su Whatsapp,
o su una qualsiasi chat: solo tu
leggi le sue offese, ma fanno
male lo stesso. Spesso i ragazzi
vittime dei bulli affrontano il pro-
blema nei modi più sbagliati:
non mangiano più o mangiano
troppo, non escono di casa, be-
vono alcolici e fumano, tutto di

nascosto dai loro genitori. Capi-
ta con la denigration, quando il
cyberbullo danneggia la reputa-
zione di un altro, diffondendo
online pettegolezzi e foto modi-
ficate per ridicolizzarlo. Oppure
con l’impersonation può acce-
dere che un alunno rubi l’ac-
count di un altro e finga di esse-
re lui inviando in giro messaggi
offensivi o sciocchi.

Si dice exclusion quando il cy-
berbullo esclude un coetaneo
da una chat, da un gioco online
o da una lista di amici e lo fa in-
tenzionalmente e con cattive-
ria.
Ma forse uno dei tipi peggiori è
il trickery, perché la vittima vie-
ne ingannata dal suo aguzzino,
che registra i suoi segreti e le
sue confidenze per poi diffon-
derle sui gruppi.
Esistono tanti modi per ferire gli
altri con le tecnologie, lo sape-
vate genitori? Non ci sono più
solo i bulli che ti aspettano fuori
dal portone della scuola. E allo-
ra dateci una mano. Abbiamo
raccolto per voi questi preziosi
consigli: 1. ascoltate i vostri figli
e osservateli sempre 2. siate pre-
senti e condividete con loro il
vostro tempo 3. aggiornatevi
sempre sui rischi della rete 4.
non vietate pc e smartphone ai
vostri figli, perché li userebbero
lo stesso 5. se vostro figlio com-
bina un guaio, ad es. diffonden-
do su Whatsapp una sua foto
particolare o quella di un altro,
non lo sgridate subito, ma cerca-
te di parlargli e fategli capire
che tutto si risolve e che voi lo
aiuterete. Sì cari genitori, fateci
sentire che ci siete, che cono-
scete il nostro mondo, che pote-
te aiutarci. Internet è bello e
non vogliamo rinunciarci.
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Together for a better internet
Cyberbullismo: vademecum per i genitori. Spesso le vittime affrontano il problema in modo sbagliato

Safer internet day 2020

Abbiamo intervistato Mattia,
studente universitario esperto
di bullismo e cyberbullismo.
Come facciamo a riconoscere
siti sicuri?
«Bisogna tenere in considerazio-
ne la fonte e i riferimenti riguar-
dante essi».
Come ci si può approcciare a
degli sconosciuti?
«Non dobbiamo dare per nes-
sun motivo informazioni perso-
nali, dati privati e non dobbia-

mo creare nessun contatto».
Come può essere smaschera-
ta una persona che mente?
«Si può riconoscere dal linguag-
gio che usa e magari dalle foto
non sue sul profilo».
Qual è lo scopo principale dei
social?
«Lo scopo principale dei social
è il bisogno di diffondere noti-
zie sempre nuove riguardanti il
mondo esterno dal proprio e il
pensiero di relazionarsi e di con-
dividere».
Come si fa a chattare in sicu-
rezza?
«Bisogna tenere in considerazio-
ne la fonte e i riferimenti. Non
dobbiamo dare per nessun moti-
vo informazioni personali o dati

privati e non bisogna creare nes-
sun tipo di contatto. Se si sta
parlando di WhatsApp, accetta-
re solo numero di persone che
conosciamo. Se stiamo parlan-
do di altre applicazioni, dobbia-
mo prima informarci sulla perso-
na chiedendo a amici e parenti»

Noi giovani siamo a rischio.
Spesso abusiamo di internet e
dei social come Instagram, Tik
tok, Whatsapp, Telegram e Face-
book. Diciamo la verità, farem-
mo di tutto per ottenere un like
o delle semplici visualizzazioni.
Per fare ciò, però, dobbiamo es-
sere coscienti delle regole prin-
cipali da rispettare per la Priva-
cy. Abbiamo a disposizione una

guida operativa, il Vademecum
del progetto ‘generazioni con-
nesse’, che ha l’obiettivo di dif-
fondere strumenti operativi e
conoscitivi per gestire meglio le
Tic (Tecnologie dell’Innovazio-
ne e della Comunicazione) da
parte dei giovani per ciò che ri-
guarda la prevenzione contro le
trappole mediatiche e i servizi a
cui rivolgersi in caso d’aiuto.
Ciò è finalizzato ad evitare feno-
meni come il cyberbullismo -
una forma di prevaricazione at-
tuata ripetutamente nel tempo,
attraverso le TIC - in cui, a diffe-
renza del bullismo - oppressio-
ne psicologica o fisica ripetuta
nel tempo da una o più persone,
dove il più forte, il bullo, prende
di mira una persona più debole,
la vittima -, non si ha un rappor-
to diretto tra cyberbullo e vitti-
ma. Ma anche a tenerci lontani
da siti pro-suicidio, pro-anores-
sia e pro-bulimia, adescamento
on line e tutto ciò che un distor-
to uso delle tecnologie genera.
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L’aguzzino registra
i segreti della vittima
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