
 
 

CYBERBULLISMO 
Gentile consumatore, 

l’Associazione Movimento Difesa del Cittadino Lazio, insieme alle Associazioni Codacons Lazio, 

Adusbef e Assoutenti Lazio, realizza l’iniziativa Al futuro dico Sì. Il progetto, promosso dalla 

Regione Lazio, è realizzato con i Fondi del Ministero Sviluppo Economico a seguito dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19. 

Tra gli obiettivi del progetto, c’è quello di offrire informazioni e strumenti per l’identificazione, la 

prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 

 

Per cyberbullismo si intende quel tipo di bullismo perpetrato tramite l’uso di strumenti 

telematici, come computer, smartphone e tablet. 

Il cyberbullismo, dunque, smaterializza le pratiche offensive, vessatorie e intimidatorie dalla 

dimensione fisica e concreta (come ad esempio l’aula della scuola), per materializzarle/trasporle sul 

piano digitale. 

Con la riapertura imminente delle scuole nella maggior parte delle regioni d’Italia e l’ingresso dei più 

giovani sul web, il fenomeno del cyberbullismo non può essere ignorato: anche una semplice chat di 

gruppo con i compagni di classe può trasformarsi in uno spazio di derisione e vergogna. 

Ma diamo uno sguardo ai dati sul fenomeno. Dagli ultimi dati Istat emerge che nel 2019 l’87,3% dei 

ragazzi tra gli 11 e i 17 anni di età ha utilizzato quotidianamente il telefono cellulare, di cui tre quarti 

in quella stessa fascia di età ha navigato in Internet tutti i giorni. 

Tra i giovani il 22% delle vittime di bullismo è stato colpito dal cyberbullismo, con una quota 

più alta di vittime tra le ragazze, le quali risultano anche le frequentatrici più assidue della rete (il 

75,8% accede a internet tutti i giorni e l’88,6% usa il cellulare quotidianamente) 

 

Il cyberbullismo, così come altre forme di violenza sia fisica che psicologica, porta con sé molte 

conseguenze, spesso anche a lungo termine, che rischiano di minare per sempre l’autostima e il 

benessere psico-fisico delle vittime. Ecco perché diventa necessario per le famiglie, ma anche pe le 

scuole o per la cerchia di amici, capire come intervenire e aiutare la vittima prima di tutto a trovare il 

coraggio di raccontare la sua storia, così da poter essere ascoltata e aiutata. 

 

MDC Lazio ha attivato una chat per raccogliere segnalazioni sul cyberbullismo, disponibile sul nostro 

sito https://www.mdclazio.org/al-futuro-dico-si/ Se hai bisogno di aiuto o sei a conoscenza di episodi 

che coinvolgono altre persone chatta con un nostro operatore per sapere cosa fare. 

Rimani aggiornato seguendo i canali social dell’associazione e il sito, dove nelle prossime settimane 

saranno disponibili guide per supportarti nelle attività di tutti i giorni! 
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