
il nostro lavoro/cyberbullismo

senso – spiega il prefetto Sgalla – ab-
biamo voluto offrire alcune linee gui-
da per insegnanti e genitori con l’o-
biettivo di descrivere questi fenome-
ni, farli comprendere e suggerire stra-
tegie di intervento». Linee guida che 

sono la sintesi di tanti anni di stu-
dio e investigazione del fenome-

no da parte della polizia posta-
le e delle comunicazioni, ma 

anche il risultato di un lavo-
ro di cooperazione con al-
tre istituzioni: «Il sottoti-
tolo Itinerari di prevenzio-
ne... indica proprio l’inte-

grazione del sapere dei 
diversi speciali-

sti che hanno 
scritto il li-

b r o  –  o s -
serva An-
n a  M a -
ria Gian-
nini, pro-

fessore ordinario di 
psicologia generale 
e psicologia giuridi-
ca e forense presso 
La Sapienza Univer-
sità di Roma – ope-
ratori che costan-
temente gestisco-
no questi fenome-
ni hanno messo in-
sieme le diverse pro-
spettive per far comprendere meglio 
la violenza sul Web agli insegnanti, e 
ai genitori che hanno sempre più bi-
sogno di strumenti per stare dietro ai 
propri figli». 

«Con l’avvento dei social – spiega 
Cristina Bonucchi, alla guida, insieme 
a Patrizia Torretta, dell’Unità di analisi 
dei crimini informatici del Servizio po-
lizia postale e delle comunicazioni – ci 
siamo trovati di fronte a minori autori 
di reati commessi di solito dagli adul-
ti, come è da considerare l’azione di un 
ragazzino di 14 anni che per vendicarsi 
mette le foto in pose intime su Face-
book della fidanzatina che lo ha lascia-
to. Quindi – continua Cristina Bonucchi 
– abbiamo capito che era importante 

iniziare dai giova-
ni» . La particolari-
tà della ricerca da 
cui è nato il volu-
me, La violenza in 
un clic, risiede nel 
fatto che alcuni ca-

si reali di violenze 
sul Web, trasformati in piccole sto-
rie, sono stati proposti a un campione 
di ragazzi appartenenti alla scuola se-
condaria di primo e secondo grado su 
tutto il territorio nazionale: «La volon-
tà era quella di presentare eventi ve-
rosimili – spiega l’esperta della Posta-
le – e a questo scopo sono stati ripre-
si e anonimizzati cinque casi arrivati 
al Cncpo (Centro nazionale contrasto 
pedopornografia on line) su vari tipi di 
vittimizzazione on line. Ai ragazzi, che 
ignoravano che le storie fossero vere, 
è stato chiesto se consideravano nor-
mali certi comportamenti tra i compa-
gni, se ritenevano fossero gravi e di chi 
fosse la colpa. Molti hanno risposto 
che erano cose normali». Risposte che 
hanno messo in evidenza l’inconsape-

volezza dei ragazzi riguar-

po della Polizia Franco Gabrielli, vuo-
le dare un ulteriore contributo al per-
corso di analisi e studio dei fenome-
ni che coinvolgono i giovani in Rete. 
Nato dalla stretta collaborazione tra 
Sapienza, Università di Roma, Dipar-
timento per la giustizia minorile e di 
comunità, Miur e psicologi delle Asl 
dei servizi di Giustizia minorile, met-
te insieme i saperi decennali nati dalle 
esperienze sul campo degli operatori 
su questa particolare tipologia di rea-
to. Un testo che nasce da una ricerca, 
destinato soprattutto a genitori e in-
segnanti, i cui proventi andranno in fa-
vore dei progetti delFondo assistenza 
per il personale della Polizia di Stato. 
Uno strumento di lavoro necessario, 
come ha sottolineato uno dei curato-
ri, Roberto Sgalla, direttore centrale 
per la polizia stra-

dale, ferroviaria, delle comunica-
zioni e per i reparti speciali del-
la P. di S., che durante la pre-
sentazione del volume ha 
sottolineato come uno de-
gli elementi emerso dal-
la ricerca sia che i ragaz-
zi non si rendono conto 
di commettere un rea-
to o di provocare do-
lore ai loro com-
pagni con i lo-
ro compor-
t a m e n t i 
violenti in 
Rete: «In 
q u e s t o 

di Antonella Fabiani

In un recente volume il fenomeno del cyberbullismo secondo 
l’esperienza della polizia postale in sinergia con il Miur e il Dipartimento 

per la giustizia minorile. Linee guida per insegnanti e genitori 

Più 
consapevolezza

Persecuzioni, umiliazioni, an-
goscia, solitudine: sono sen-
timenti terribili che nessuno 
dovrebbe provare nella vita, e 

tanto meno un ragazzo o una ragazza 
che alla vita si sono affacciati da poco.  
Purtroppo, invece, questi stati emoti-
vi sono le conseguenze della violen-
za legata al cyberbullismo, un feno-
meno sociale che riguarda soprattut-
to gli adolescenti ma che coinvolge 
adulti e istituzioni. Un volume La vio-
lenza in un clic. Intinerari di prevenzio-
ne del cyberbullismo fra adolescen-
ti (edizioni Hogrefe, a cura di Roberto 
Sgalla e Anna Maria Giannini) presen-
tato recentemente presso il Po-
lo Tuscolano a Roma, 
alla presen-
za del ca-

A lato, il volume  a 
cura del prefetto 
Roberto Sgalla e 
di A. M. Giannini, 
professore ordinario 
di psicologia 
generale, giuridica 
e forense presso La 
Sapienza di Roma. 
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do le loro azioni all’interno del Web e 
che occorre dare maggiore importan-
za al ruolo di genitori, forze dell’ordine 
e insegnanti a cui i ragazzi si rivolgono 
quando decidono di parlare delle per-
secuzioni che subiscono. «Questo da-
to – spiega Cristina Bonucchi – per noi 
è lo stimolo a qualificare maggiormen-
te l’attenzione degli adulti verso i ra-
gazzi, in particolar modo gli insegnanti 
che per primi possono accorgersi degli 
eventuali disagi». 

Le linee guida in appendice al libro 
fotografano l’esperienza della Posta-
le su tutto il territorio nazionale ri-
guardo questa particolare tipologia di 
crimine e sono proposte in un linguag-
gio lontano da un lessico burocratico, 
ma vicino a quello dei genitori e degli 
insegnanti. Fondamentale anche l’ap-
porto del Dipartimento per la giusti-
zia minorile e di comunità nella realiz-
zazione de La violenza in un clic. An-
che per Isabella Mastropasqua (diri-
gente responsabile dell’Ufficio II della 
Direzione generale del personale, del-
le risorse e per l’attuazione dei prov-
vedimenti del giudice minorile) la pa-
rola chiave è “consapevolezza”: «i mi-
nori che entrano nel circuito penale e 

commettono questo 
genere di reati bana-
lizzano i loro compor-
tamenti online, men-
tre i genitori minimiz-
zano le azioni com-
messe dai propri fi-
gli, negando di fatto 
che l’azione del pro-
prio figlio possa con-
siderarsi un reato. A 
fronte di ciò – conti-
nua Isabella Mastro-
pasqua – è necessa-
rio costruire un pro-
getto educativo che crei un percorso 
di consapevolezza nei minori coinvol-
ti in questa tipologia di reato che sono 
autori della violenza, vittima, genitori 
e insegnanti». Dalla esperienza degli 
operatori del Dipartimento per la giu-
stizia minorile emerge che il cyberbul-
lismo avviene nella maggioranza dei 
casi tra ragazzi che si conoscono: è in-
fatti la rottura della relazione affetti-
va a ferire maggiormente la vittima. 
Tra gli istituti giuridici che consentono 
una progettualità educativa per quan-
to riguarda i reati commessi dai mino-
ri nell’ambito della realtà virtuale, c’è 

quello della sospensione del processo 
e messa alla prova, cioè il minore vie-
ne coinvolto in un programma di rie-
ducazione. Mentre per quanto riguar-
da le vittime, portatrici di grande sof-
ferenza, pur essendoci una direttiva 
del 29 ottobre 2012, il Dipartimento 
non è ancora in grado di accompagna-
re chi subisce l’aggressione in un per-
corso. In questo, per fortuna, vengo-
no in aiuto i servizi delle Asl che spes-
so intervengono laddove ci sia una si-
tuazione molto critica, perché chi è ri-
masto vittima di aggressione tramite i 
social ha bisogno di un aiuto immedia-
to. «Però abbiamo lo strumento della 
“giustizia riparativa” – spiega Isabella 
Mastropasqua – che prevede l’incon-
tro tra autore e vittima del reato, che 
si confrontano reciprocamente sulla 
violenza esercitata e subita. Attraver-
so questo dialogo è possibile che ven-
ga trovata la possibilità di abbassare 
l’aggressività, ma anche di ricostruire 
la relazione sociale che si è spezzata 
con quel tipo di reato».  

Insomma un volume che, sia nel-
le intenzioni dei curatori che in quel-
le degli autori, vuole essere uno stru-
mento per capire il cyberbullismo, in 
quale modo sia possibile affrontarlo 
e gestirlo, per non sentirsi sconfitti da 
un’emergenza che non riguarda solo i 
giovani ma anche le precedenti gene-
razioni.   v

Nella foto, un momento della 
presentazione del volume La 

violenza in un clic. Itinerari di 
prevenzione del cyberbullismo fra 

adolescenti  (ed. hogrefe) presso 
il Polo tuscolano a Roma. 

il nostro lavoro/cyberbullismo
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