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Fino a un po’ di anni fa, la sicurezza era una questione di protezione dai pericoli del 

mondo tangibile. Tuttavia, con l’avvento del cyberspazio, molte cose sono cambiate.  

In questo libro, che è dedicato in particolare ai genitori, agli insegnanti e ai diversi 

operatori delle agenzie educative, vengono messi in luce i potenziali rischi riguardo 

all’utilizzo di Internet da parte dei bambini e dei ragazzi. Tra i pericoli 

nell’interazione on-line si sta diffondendo il fenomeno del cyberbullismo. Anche se 

le ricerche sono ancora in una fase iniziale, tutte descrivono un quadro piuttosto 

sconsolante della situazione attuale: sempre più ragazzi vivono esperienze di 

prevaricazione in prima persona, ma nella maggior parte dei casi gli adulti non sono 

nemmeno a conoscenza del cyberbullismo, né tantomeno conoscono il modo migliore 

per intervenire. 

All’interno del volume vengono chiarite le differenze e le somiglianze tra bullismo 

tradizionale e bullismo elettronico. Vengono altresì analizzate e commentate le 

diverse definizioni di cyberbullismo, il quale implica una serie di rischi psicologici 

che possono portare, nei casi più disperati, anche al suicidio. Infatti, il cyberbullismo 

può avere conseguenze di vasta portata: la vittimizzazione può causare, inoltre, 

sintomi depressivi, paure, bassa autostima e pensieri di suicidio.  

Viene anche trattato il tema del sexting, cioè l’invio di testi, immagini e video a 

sfondo sessuale. Scattarsi una foto e inviarla ad altri è per lo più vissuto come un 

gioco: i ragazzi non sono consapevoli di scambiare materiale pedopornografico, che 

può arrivare nelle mani sbagliate, né tanto meno considerano gli effetti sulle persone 

ritratte. Vi è una mancanza di riconoscimento delle conseguenze da una parte e 



l’aumento di conseguenze psicologiche come la vergogna, il senso di colpa, l’abuso 

di sostanze stupefacenti e la depressione, dall’altra.  

L’attività di prevenzione e di sensibilizzazione del fenomeno parte principalmente 

dalle famiglie, dalla Scuola e dalle agenzie educative: i ragazzi richiedono 

competenze in materia di sicurezza che devono essere insegnate loro, in modo da 

renderli capaci di applicarle in circostanze impreviste. Inoltre, occorre monitorare i 

modi di utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei bambini e degli adolescenti 

affinché i reali problemi di sicurezza possano essere compresi e affrontati meglio.  

Il libro mette in evidenza i lati oscuri della Rete ed educa ad un uso consapevole di 

Internet e dei social network, non proponendo una politica di “tolleranza zero”, ma 

utilizzando questi strumenti in maniera consapevole e sicura per promuovere una 

forte cultura del rispetto e del valore che rappresenta anche la protezione dei dati 

personali. Unendo la forza delle istituzioni e contando sul ruolo chiave della famiglia, 

si può lavorare assieme con l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi e nelle ragazze le 

competenze culturali, sociali ed emotive, necessarie per costruire relazioni 

significative. Tra gli obiettivi del metodo anti-cyberbullismo vi è infatti quello di 

avvicinare i bambini e i ragazzi al linguaggio audiovisivo, in un solido percorso di 

educazione alla cultura e al rispetto.  
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