
BULLISMO E CYBERBULLISMO



Cos'è il bullismo?

È bullismo il comportamento che contiene tutti e tre 
i seguenti elementi: 
  
a) Atti persecutori ricorrenti e ripetuti nel 
tempo  che possono essere diretti (come, ad 
esempio, spinte, calci, etc.) oppure indiretti (come, 
ad esempio, esclusione dal gruppo, calunnie, prese 
in giro, etc.); 
  
b) luoghi fisici specifici  (come la Scuola) oppure 
VIRTUALI (via computer on line); 
  
c) Presenza della vittima che subisce l’abuso e non 
riesce a reagire.



Non c'è una legge specifica per il bullismo in Italia. Però diverse norme di legge nel codice civile, 
penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli. 

A) Violazione dei principi fondamentali della costituzione italiana 
  
I principi di uguaglianza, libertà dell'insegnamento e diritto all'istruzione: 
Articolo 3, comma 1 - uguaglianza formale,  
  
Articolo 3, comma 2 - uguaglianza sostanziale, 
  
Articolo 33, comma 1 - della liberta’ di insegnamento, 
  
Articolo 34, comma 1 - libero accesso all’istruzione scolastica, comma 2 -obbligatorietà 
e gratuità dell’istruzione dell’obbligo e comma 3 - riconoscimento del diritto di studio.

Quali violazioni di legge comporta il 
bullismo?



B) Violazioni della legge penale (illecito penale) 
  
I reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda 
di come si esprime il comportamento. Ad esempio: 
  
Percosse (art. 581 del codice penale), 
  
Lesioni (art. 582 del c.p.),Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.), 
  
Ingiuria (art. 594 del c.p.) o Diffamazione (art. 595 del c.p.), 
  
Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.), 
  
Minaccia (art. 612 c.p.), 
  
Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.) e 
  
Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.), quando una persona si spaccia per 
un'altra



Attenzione: Il bullo minorenne e’ imputabile? 

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.  
Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.  
Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza come la libertà 
vigilata oppure il ricovero in riformatorio. 
  
Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza 
a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. 
 



C) Violazione della norme di diritto privato (illecito civile) 
  
Il riferimento giuridico per l’illecito civile è l’art. 2043 c.c.:  
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto 
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. 
Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto deve rivolgersi ad un 
avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile, salvo che 
venga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti. 
  
La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla 
propria persona e/o alle proprie cose e pertanto tale danno è risarcibile.



Quale danno è riconosciuto dalla legge e può essere risarcito? 
  
1. DANNO MORALE  (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d’animo della vittima, 
lacrime, dolori, patemi d’animo); 
2. DANNO BIOLOGICO  (danno riguardante la salute e l’integrità fisica e psichica della persona tutelati 
dalla Costituzione Italiana all’art. 32); 
1. DANNO ESISTENZIALE  (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di 
relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale; la tutela del 
pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall’art. 2 della Costituzione Italiana). 
  
Il danno esistenziale è dato dal  non poter più fare, è doversi comportare diversamente da come si 
desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente. 
Questo danno viene quantificato dal Giudice in via equitativa (secondo il suo concetto di equità), il che 
può dar luogo a valutazioni molto diverse.



Quali responsabilità prevede la legge civile? 
  
Negli atti di Bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano: 
  
a. Culpa del Bullo Minore; 
b. Culpa in vigilando dei genitori; 
c. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando della Scuola). 
  
  
  
  
a) culpa del bullo minore 
  
Trova applicazione l’art. 2046 del c.c. che sancisce in tema di “Imputabilità del fatto dannoso” che: “Non 
risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento 
in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”. 
Anche il minore pertanto, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti 
di Bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola. 
Affinché, pertanto, un soggetto possa essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo deve avere la sola 
capacità di intendere e volere e non la capacità d’agire che si raggiunge con la maggiore età (e che rileva nei 
rapporti obbligatori).



b) Culpa in vigilando dei genitori 
  
Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati 
(culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal 
figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere.  
Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia 
patrimoniale.  
Si applica l’articolo 2048 del codice civile, primo comma, che recita:  
“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori 
non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.”  
  
A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono 
oggettivamente responsabili.  
Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva.  
La giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell’impedire il fatto ma nel 
comportamento antecedente allo stesso ovvero nella violazione dei doveri concernenti l’esercizio della 
potestà sancita dall’art. 147; quindi è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al l 
figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e 
all’indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati 
la responsabilità è di entrambi. 
  
Inoltre,  la colpa del genitore non coabitante non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove 
sia dimostrata la carenza di eduzione del genitore e di rapporti non constanti con il discendente. Così 
ha deciso il Tribunale di Milano del 16 dicembre del 2009. 
 

http://legale.savethechildren.it/Leggi/Details/d16fdc0e4e734a429a737340a33e63d3?container=leggi-materiali


c) Culpa in organizzando della scuola 
  
La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico 
fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. 
L’organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche 
colpevole di culpa in organizzando. 
A tal riguardo è necessario distinguere la responsabilità della Scuola privata dalla Scuola pubblica. Alla Scuola privata si applica l’art. 
2049 del c.c. che sancisce la responsabilità indiretta dell’istituto scolastico con cui l’insegnate ha un rapporto di lavoro al momento del 
compimento dell’illecito del minore; viceversa, la Scuola Pubblica ha una responsabilità diretta nei confronti del Ministero della Pubblica 
Istruzione che può agire in rivalsa sull’insegnate per culpa in vigilando in caso di dolo o colpa grave (art. 61 della legge n. 312/1980). 
  
La Direttiva Ministeriale Fioroni del 2007 n. 16 ha stabilito che il tema del Bullismo va affrontato dalle Scuole con sistematicità, 
coinvolgendo, in modo attivo, gli studenti e favorendo la condivisione delle regole e la conoscenza delle sanzioni. 
I principi ispiratori sono espressi nella normativa diretta a delineare iniziative ed interventi preventivi con lo scopo di contrastare il 
fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni. 
La Direttiva prevede l’attivazione di un numero verde 800 669 696 operativo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì, 
per segnalare casi, chiedere informazioni sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche, l’elaborazione e diffusione del 
Codice di regolamentazione dei mezzi di comunicazione e delle rete informatiche, la costituzione presso ciascun Ufficio scolastico 
regionale, di osservatori regionali permanenti sul fenomeno del Bullismo che saranno centro polifunzionale al servizio delle istituzioni 
che operano, anche in rete, sul territorio per segnalare casi, chiedere informazioni sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni 
critiche. 
  
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998  all’art. 4 prevede, inoltre, che le scuole adottino un proprio regolamento 
disciplinare con il quale si affrontino le questioni legate al bullismo prevedendo procedure sanzionatorie. In particolare il comma 7 
prevede in linea generale che “l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o 
reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni”. Tale limite, in base al comma 9, può essere derogato solo 
qualora ricorrano due ipotesi di particolare gravità ovvero: quando siano stati commessi reati o quando vi sia pericolo per l’incolumità 
delle persone; in tali casi la durata dell’allontanamento “è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di 
pericolo”. 
  
NOVITA': 
E’ stata approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'8 gennaio 2014, la prima bozza del Codice di Autoregolamentazione per la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo;i intervento ritenuto necessario anche a seguito dei gravi fatti di cronaca che 
hanno visto alcuni giovanissimi arrivare a gesti estremi dopo essere stati oggetto di insulti e diffamazioni su Internet. 
Al tavolo, presieduto dal Vice Ministro dello Sviluppo economico Antonio Catricalà, partecipano rappresentanti delle Istituzioni (Mise, 
Agcom, Polizia postale e delle comunicazioni, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Autorità per la privacy, Garante per l’infanzia e 
Comitato media e minori), delle Associazioni (Confindustria digitale, Assoprovider ecc.) e degli operatori (Google, Microsoft ecc.).



Responsabilità penale degli insegnanti  
  
L’insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è 
equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall’art. 357 del codice penale. 
  
L'insegnante può essere punito con un multa da 30 a 516 euro, “quando omette o ritarda di 
denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un 
reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni “ (art. 361 del c.p.). 



Una forma tipica del Bullismo è il cyberbullismo, quando  la minaccia o la molestia vengono effettuati attraverso l’ausilio di 
internet (ad esempio, nei social network), con computer o telefoni cellulari. 
È una forma tipica del bullismo: la minaccia o la molestia vengono effettuati attraverso l’ausilio di internet (ad esempio, nei 
social network), con computer o telefoni cellulari. 
  
Ci sono diverse tipologie di Cyberbullismo come, ad esempio: 
  
-  il cd. Flaming: battaglie sui social network o nei forum con parole particolarmente violente, molestie mediante la spedizione di messaggi 
contenenti insulti 
- la denigrazione, esprimendo offese contro di te 
- la sostituzione di persona: quando qualcuno si fa passare per te e scrive o fa cose a tuo nome su internet 
- la rivelazione di segreti, violando quindi la tua riservatezza 
- l’esclusione dal gruppo, l'isolamento dai social network 
- l’inganno. 

Una legge specifica per contrastare il bullismo in rete 
È stata approvata una normativa specifica di contrasto al bullismo attraverso internet:  
È  la legge "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" (n. 1261/
XVII). 
  
Questa normativa mira a dare una tutela tempestiva ai minori che subiscono atti di bullismo attraverso la diffusione di 
contenuti in internet.  
Si prevede l'obbligo del gestore del sito internet di cancellare il contenuto offensivo entro 12 ore. In mancanza di 
ottemperamento, le persone interessate possono rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per la rimozione dei 
contenuti entro 48 ore. 
Inoltre, dovranno essere adottati: 
- un Piano nazionale di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyber bullismo;  
- un Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono 
servizi di social networking e agli altri operatori della rete internet. 
Il Ministero dell'istruzione dovrà adottare Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle 
scuole. 
Il termine BULLISMO è la traduzione italiana dell’inglese Bullying ed è utilizzato per designare un insieme di 
comportamenti in cui qualcuno ripetutamente fa o dice cose per avere potere su un’altra persona o dominarla. 
Il bullismo è caratterizzato da alcuni fattori:

Cyberbullismo 







Indicatori Bullismo

Esistono dei segnali che se letti in tempo e con attenzione, ci permettono di prevedere quelle situazioni a rischio che possono degenerare 
in bullismo. 
  
Tali segnali sono solo indicativi e non devono condizionare il normale svolgimento delle lezioni, ma devono essere tenuti comunque 
d’occhio. 
  
In ogni classe ci sono bambini più forti e bambini più deboli, sia sul piano fisico che su quello caratteriale. Questa condizione non 
determina per forza di cose che ci siano dei conflitti all’interno del gruppo, ma, sicuramente, la presenza di bambini eterogenei, come 
accade in natura, può dar luogo a situazioni in cui, chi è più forte, cerca di prevaricare chi è più debole, soprattutto in luoghi non sottoposti 
al controllo del personale scolastico o in presenza di insegnanti poco qualificati, soprattutto sul tema del bullismo. Così come abbiamo 
detto per i bulli, anche per le vittime esistono dei segnali che ci permettono di individuare i bambini più a rischio, quelli che possono 
essere più facilmente presi di mira dai bulli. 
Si tratta perlopiù di comportamenti che di per sé non dovrebbero destare preoccupazione, anche se alcuni di essi non sono propriamente 
consoni all’ambiente scolastico. La situazione può però cambiare quando in classe sono presenti bulli. 
• A volte questi atteggiamenti  possono risultare fastidiosi ed irritanti agli altri: il bambino fa la spia, interrompe continuamente la lezione. 
• Altre possono essere fastidiosi anche se non nuocciono direttamente agli altri: il bambino parla con voce lagnosa. 
• Alcuni comportamenti comunicano ai prepotenti che il bambino non protesta di fronte alle prevaricazioni:  è timido, si imbarazza 
facilmente, abbassa la testa quando gli si rivolge la parola. 
• A volte questi comportamenti sono totalmente leciti ma irritano i bambini più prepotenti come il bullo: è il primo della classe, è molto 
gentile, piace agli insegnanti o alle ragazzine, si veste in un determinato modo, oppure è grasso, magro, basso, troppo alto, straniero, 
disabile etc.

http://www.educabimbi.it/indicatori-bullismo-vittima/%20/o%20Vai%20all'articolo%20/t%20_blank
http://www.educabimbi.it/bullismo-libro-online/
http://www.educabimbi.it/bullismo-tipologie/
http://www.educabimbi.it/bullo-tipologie-bullismo-a-scuola/


Questi comportamenti possono essere dei segnali che se letti con attenzione possono rivelare 
possibili vittime di bullismo ed pianificare interventi preventivi e tempestivi. 
Di seguito segnaliamo alcuni indicatori che possono determinare lo status di vittima. 
L’alunno : 
• È molto timido 
• È molto pauroso 
• È impacciato 
• È fisicamente impacciato 
• Diventa facilmente rosso 
• Si imbarazza facilmente 
• Si imbarazza con il sesso opposto 
• Non guarda negli occhi 
• Abbassa lo sguardo se viene fissato 
• Balbetta quando parla 
• Parla a bassa voce 
• Ha una bassa autostima 
• Evita di mettersi in mostra 
• Parla con voce lagnosa 
• È eccessivamente cauto 
• È pusillanime 
• È ansioso 
• È impulsivo 
• Tende a mettersi eccessivamente in mostra 
• Fa la spia 
• È logorroico 
• Tende a vantarsi dei suoi risultati scolastici 
• Tende a mostrarsi superiore agli altri

http://www.educabimbi.it/bullismo-tipologie-vittima/
http://www.educabimbi.it/bullismo-siti-web/
http://www.educabimbi.it/bullismo-e-punizioni/


Come abbiamo già detto per gli indicatori del bullo, è bene precisare che queste caratteristiche caratteriali o condotte 
sono indicative e non determinano per forza di cose lo status di vittima. Un bambino può tenere molti di questi 
comportamenti ma risultare simpatico agli altri ed essere stimato o lasciato in pace. 
È comunque importante tenere sotto controllo la situazione, così da poter intervenire tempestivamente ai primi 
segnali di rischio, così che non possano degenerare e diventare bullismo “conclamato”. 



COME INDIVIDUARE VITTIME E BULLI: I CAMPANELLI D’ALLARME 

Il primo passo che può essere fatto da un genitore è quello di saper riconoscere il bullismo, senza confonderlo con altri tipi 
di comportamento. Per riconoscere se un ragazzo è stato ripetutamente vittimizzato da un compagno o se egli stesso è 
autore di azioni di prevaricazione, è possibile far riferimento ad alcuni indicatori comportamentali. Ecco un elenco di 
possibili segnali utili per il riconoscimento di presunte vittime o bulli. 

http://www.azzurro.it/it/content/come-individuare-vittime-e-bulli-i-campanelli-d%E2%80%99allarme


INDICATORI DELLA POSSIBILE VITTIMA 

• torna da scuola con vestiti stracciati o sgualciti e con libri o 
oggetti rovinati 
• ha lividi, ferite, tagli e graffi di cui non si può dare una 
spiegazione naturale 
• non porta a casa compagni di classe o coetanei e raramente 
trascorre del tempo con loro 
• non ha nessun amico per il tempo libero 
• non viene invitato a feste 
• è timoroso e riluttante nell’andare a scuola la mattina (ha 
scarso appetito, 
mal di stomaco, mal di testa...) 
• sceglie percorsi più lunghi per il tragitto casa-scuola 
• dorme male e fa brutti sogni 
• il rendimento scolastico e l’interesse per la scuola 
diminuiscono 
• ha frequenti sbalzi d’umore: sembra infelice, triste e 
depresso e spesso ma- 
nifesta irritazione e scatti d’ira 
• chiede o ruba denaro alla famiglia (spesso per assecondare 
i bulli)

  
INDICATORI DEL POSSIBILE BULLO 

• prende in giro ripetutamente e in modo 
pesante 
• rimprovera 
• intimidisce 
• minaccia 
• tira calci, pugni, spinge 
• danneggia cose ... 
I bulli possono mettere in atto tali 
comportamenti nei confronti di più 
compagni, ma tendono a rivolgesi in 
particolare ai più deboli e indifesi.



16 suggerimenti utili 

Consapevoli del fatto che non esiste una “ricetta magica” per risolvere problemi di tipo 
educativo e relazionale, è possibile riflettere su alcune linee guida che potrebbero essere utili ai 
genitori per districarsi all’interno del complesso fenomeno “bullismo”. È necessario tenere 
presente che gli episodi di bullismo non si verificano solo a scuola, ma hanno numerosi altri 
“teatri”, come il parchetto dove i bambini si trovano a giocare, gli oratori, gli ambiti sportivi 
frequentati nell’extrascuola. Ognuna di queste situazioni richiede interventi calibrati in modo 
diverso, ma il denominatore comune resta la responsabilità dei genitori ad intervenire qualora 
venissero a conoscenza di episodi di prevaricazione. I suggerimenti sotto riportati non sono da 
intendersi come una serie di passi da applicare rigidamente ma, in ogni situazione, saranno 
proprio i genitori (o coloro che in quel momento rivestono un ruolo educativo) a valutare quali 
siano più adatti per un intervento efficace.



1. Prendere consapevolezza del problema “bullismo”: innanzitutto prestare attenzione ad eventuali segnali della presenza del bullismo; 
2. Non minimizzare il problema: far capire al figlio che è importante prendere in seria considerazione il problema che riporta, creando un 
clima di ascolto attivo e di fiducia; 
3. Favorire il dialogo: evitare di assumere un atteggiamento colpevolizzante e punitivo, ma al contrario potenziare il dialogo e la 
comunicazione, promuovendo la cultura dell’ascolto; 
4. Non arroccarsi su posizioni estreme nei confronti del proprio figlio (di accusa o di difesa): avere una visione reale del problema, evitando di 
schierarsi dalla parte del bullo o della vittima; prima di intervenire, capire a fondo il problema e le motivazioni che hanno portato ciascun 
attore coinvolto a comportarsi in un determinato modo; 
5. Valorizzare il dialogo scuolafamiglia: stare costantemente in contatto con il personale della scuola (insegnanti, diri- genti e personale non 
docente) per cercare di definire il problema, ascoltando anche quello che hanno da dire gli operatori scolastici; 
6. Prestare attenzione al vissuto emotivo del proprio figlio: cercare di far emergere le emozioni, le paure e i sentimenti del bambino rispetto 
all’accaduto. Provare a mettersi nei panni del proprio figlio, per cercare di capire meglio che cosa stia vivendo; 
7. Invitare il proprio figlio a chiedere aiuto: far capire al bambino che, se si dovesse trovare nella posizione di vittima di azioni di prepotenza, 
è importante chiedere aiuto ad uno dei suoi adulti di riferimento. Spiegare che questo non è un atto di debolezza, ma è un modo coraggioso per 
smascherare il bullo e farlo uscire allo scoperto; 
8. Trovare una soluzione al problema insieme al proprio figlio: coinvolgere il bambino in modo attivo nella ricerca di strategie adeguate ed 
efficaci per la riso- luzione del problema; 
9. Confrontarsi con altri genitori: è importante condividere paure e preoccupazioni rispetto all’accaduto per scoprire, magari, di non essere gli 
unici coinvolti nel problema; 
10. Potenziare l’autostima del proprio figlio: lavorare per costruire la fiducia del bambino in se stesso ed incoraggiar- lo a sperimentarsi nelle 
attività (anche extrascolastiche) in cui riesce bene; 
11. Lavorare verso l’autonomia del proprio figlio: evitare di avere un atteggiamento iper-protettivo, ma al contrario insegnare al bambino ad 
essere il più possibile autonomo, perché proprio una stretta dipendenza dai genitori può essere un fattore di rischio affinché il bambino sia 
preso di mira da compagni “più forti”; 
12. Aiutare il proprio figlio a prendere consapevolezza dei suoi atteggiamenti: insegnargli a riconoscere eventuali comportamenti che possono 
irritare o infastidire gli altri e riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni. Cogliere l’occasione per suggerire possibili condotte alternative; 
13. Favorire momenti di socializzazione positiva: creare momenti, al di fuori del contesto scolastico, in cui il bambino possa vivere momenti 
di socializzazione con i propri compagni, magari condividendo glistessi interessi; 
14. Far intraprendere ai bambini attività extrascolastiche: impegnarsi per esempio in attività sportive aiuta ad incanalare l’aggressività in modo 
positivo e favorisce la costruzione di nuove relazioni; 
15. Ridurre il senso di colpa: far sì che i bambini non si sentano colpevoli nel caso in cui siano vittime di prepotenza, ricordando loro che è 
sempre possibile trovare una soluzione; 
16. Rivolgersi ad esperti: qualora la famiglia dovesse rendersi conto di non avere strumenti adeguati per gestire la situazione, chiedere un 
confronto ad un operatore esperto presente sul territorio. 





Dipendenza da internet: cos’è la social media addiction e come uscirne

Dov’è che l’abitudine a buttare un occhio ai social sconfina nella dipendenza da internet?

Ogni quanto controlli il telefonino? Secondo le statistiche più di 100 volte al giorno. Se hai la batteria 
perennemente a terra, non ricordi nemmeno quand'è stata l'ultima volta che sei uscita di casa senza o 
l'ultima volta che l'hai riavviato Justin Bieber era in cima alle classifiche, sei nella media: il 75% dei giovani 
tra 25 e 34 anni che sono stati intervistati sentono di usare troppo il cellulare. 
Lo rivela una ricerca condotta da Deloitte, secondo la quale 9 persone su 10, come prima cosa appena svegli 
la mattina, prendono in mano lo smartphone. Ne parla anche Arianna Huffington nel suo libro Cambiare 
passo: in media controlliamo lo smartphone ogni sei minuti e mezzo. Se è così, anche tu come milioni di 
persone sei sulla buona strada per diventare dipendente da un pezzo di plastica rettangolare.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/global-mobile-consumer-survey-us-edition.html


La tecnologia può dare dipendenza?

Gli studi scientifici sono ancora pochi e gli esperti non sono tutti dello stesso parere. Secondo alcuni, quando 
si parla di dipendenza non è in senso clinico, come potrebbe esserlo una dipendenza da sostanze 
stupefacenti, ma si intende una compulsione: un disturbo psicologico che a livelli lievi non viene 
considerato patologico, ma nei soggetti predisposti può degenerare in OCD (Disturbo Ossessivo-
Compulsivo) che colpisce soprattutto i giovani tra i 15 e 25 anni e può rovinare la vita affettiva e la capacità 
di relazionarsi con gli altri. 
Altri studi rivelano che l’organismo risponde a questo tipo di stimolo producendo ormoni che ti fanno stare 
bene, come endorfine, serotonina e ossitocina. Sono gli ormoni dell’appagamento, che sui social si 
scatenano per esempio quando ricevi una notifica sui social o vedi aumentare i like a una foto: gli stessi 
scatenati da una bella corsa, un abbraccio, quando vince la tua squadra del cuore. Ma stare tanto tempo su 
Facebook o Instagram, scorrendo annoiata la timeline alla ricerca di qualcosa che ti interessi, fa produrre 
anche ormoni come cortisolo (l’ormone dello stress) e dopamina (un ormone che crea dipendenza, 
secreto anche da chi assume droghe come la cocaina).



"La dipendenza patologica è una condizione psichica, e talvolta anche fisica, provocata 
dall’interazione tra una persona e una sostanza tossica. Nel caso della dipendenza da internet, non 
abbiamo una sostanza vera e propria, ma i sintomi sono più o meno equivalenti" spiega il dottor 
Guido Orsi, dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

Quali sono i sintomi? 
• il bisogno costante e crescente di navigare in rete (talvolta per eludere o alleviare stati d’animo 
negativi) 
• la perdita di interesse rispetto ad altri hobby o divertimenti 
• il bisogno di ingannare amici e famigliari sulle proprie “abitudini digitali” (dunque, la 
consapevolezza di vivere un problema psicologico e sociale) 
• lo sviluppo di sintomi di vera e propria astinenza in mancanza di una connessione web. 

Esistono dei tratti psicologici comuni tra chi ne soffre? 
"Al momento non sembra esistere una correlazione diretta tra disturbi di personalità e dipendenza. 
Certamente elementi quali una bassa autostima, condizioni psico-sociali svantaggiate, difficoltà nel 
controllo degli impulsi e una scarsa assertività possono costituire dei fattori predisponenti. Il 
problema, piuttosto, evidenzia un aspetto generazionale: indagini recenti parlano di dipendenze 
auto-dichiarate da parte degli adolescenti che oscillano intorno al 20%, mentre 1 ragazzo su 2 naviga 
anche durante la notte ad insaputa dei genitori. Un dato preoccupante che, tra l’altro, potrebbe essere 
semplicemente la punta dell’iceberg."



Ci sono differenze tra uomini e donne?  
"Uno studio pubblicato nei mesi scorsi ipotizzava che a livello genetico la donna potesse essere più 
predisposta alla dipendenza dal web. In realtà, se incrociamo i dati con altre variabili quali l’età o lo 
stato sociale, ci rendiamo conto che il fenomeno è abbastanza diffuso tra entrambi I generi. Le 
ricerche non evidenziano, insomma, scostamenti percentuali significativi." 

Se si sviluppa questo disturbo, come bisogna comportarsi per uscirne?  
"Un rimedio universale non esiste, perché le variabili sono troppe e il fenomeno è giovane e in 
continua evoluzione. Certamente “auto-esporsi” a delle astinenze (ad esempio uscire a far la spesa 
lasciando il telefono a casa, oppure studiare spegnendolo completamente) può servire quantomeno a 
capire se e quanto siamo realmente dipendenti. Ma la prima cosa da fare è intervenire sul proprio 
stile di vita. Un rimedio naturale è quello di coltivare hobby, interessi, sport e altre attività realmente 
“sociali”. In questo modo, nei casi meno gravi, è possibile riacquistare il controllo della situazione e 
ristabilire un corretto rapporto con il mondo digitale. Se poi il problema dovesse persistere, va 
considerato che negli ultimi anni sono nati centri e strutture dedicati al fenomeno delle “nuove 
dipendenze”, all’occorrenza può essere utile rivolgersi a loro."



L'effetto addictive della "tecnologia spazzatura"

La tech evangelist Belinda Parmar a casa sua ha una cassaforte dove in alcuni momenti della giornata rinchiude 
smartphone e tablet. È la sua strategia per il digital detox: togliere di mezzo il problema alla radice. Sul suo 
sito TheTruthAboutTech.com spiega il concetto di junk tech, la “tecnologia spazzatura”, cioè quella che lì per lì ti 
appaga, ma dopo averla consumata ti fa sentire nauseata, proprio come quando dai fondo a un pacchetto di patatine o 
fumi una sigaretta. Una tecnologia che ha un basso valore intellettuale e interpersonale, tipicamente prodotta nella 
forma di “snack digitali” che richiedono pochissimo sforzo cognitivo: è questa la definizione che dà l’esperta. 
“Ogni morso di junk tech è pericoloso e dà dipendenza” spiega nel manifesto che invita a sbarazzarsi una volta per tutte 
della tecnologia nociva, tenendo solo quella buona. “Diamo potere ai nostri device, diamo potere alle nostre emozioni!” è 
il suo manifesto. Usare meglio la tecnologia per vivere meglio. 
Quando lo schermo anestetizza l'empatia 
Uno degli effetti più demoninzzati dell’abuso delle tecnologie è l’alienazione e la perdita di empatia. Quante volte ti 
è capitato di rispondere a un commento mentre qualcuno ti stava parlando? Forse ti capita in continuazione e lo 
consideri perfettamente normale, ma il tuo cervello per elaborare questi due stimoli contemporaneamente va in 
sovraccarico. 
Quelli che su Facebook vengono definiti “amici” (che da nome è diventato un verbo: “to friend, to unfriend”, amicare e 
disamicare) spesso sono estranei che non vedi da ere geologiche o non hai bene idea di chi siano. Le chat fiume su 
Telegram, i gruppi di WhatsApp, le notifiche di Messenger drenano la tua attenzione, costringendoti a distrarti in 
continuazione da ciò che stai facendo e rendendoti molti più improduttiva, per esempio se stai studiando o sei al lavoro. 
Il pallino sempre verde su Skype o Hangouts è una porta aperta che lascia entrare chiunque, in qualsiasi momento. Devi 
essere tu a decidere quando staccare. In alternativa, se proprio non ce la fai, ci sono app che lo fanno per te.

https://thetruthabouttech.com/


I social danno depressione? Dipende da quanto tempo ci passi

Uno degli studi che hanno fatto scalpore è stato pubblicato un paio di anni fa sul Journal of Social and 
Clinical Psychology e ha rivelato che chi passa molte ore su Facebook sviluppa 
effettivamente sintomi simili a quelli della depressione. Il motivo? Paragonare le nostre vite a quelle degli 
altri (o a quelle che crediamo esserlo) ci fa sentire male con noi stessi. 
In pratica vedi che alcuni tuoi amici sono a un concerto, al mare o fuori a mangiare una pizza, si sparano i 
selfie col fidanzato e ti chiedi cosa ci fai a casa in pigiama da sola a guardare Netflix per la milionesima sera 
di fila. Ti sembra che tutti stiano facendo qualcosa di fighissimo e tu no, perché vedi dal buco della serratura 
solo gli aspetti più belli, filtrati, patinati e migliorati delle esistenze degli altri e ti deprimi, pensando che 
quella sia la realtà. 
Questo effetto “deformante” della realtà ha un impatto peggiore sul tuo umore più ore della tua giornata 
passi a scorrere compulsivamente la timeline. In una lettera alla Apple, il fondo di investimento JANA 
Partners ha raccontato gli effetti negativi dei device che un team di psicologi dlel’Universitò di Alberta ha 
riscontrato nei bambini e negli adolescenti: i teenager che stanno più di 3 oreattaccati ai dispositivi 
elettronici in media hanno il 35% in più di sviluppare tendenze suicide, un dato che aumenta moltissimo 
(al 71%) per chi ci passa più di 5 ore.

https://thinkdifferentlyaboutkids.com/index.php?acc=1


Il segreto del tempo speso bene

Da qualche mese Mark Zuckerberg ha annunciato che Facebook tornerà ad essere un posto in cui le persone 
spenderanno bene il loro tempo. “Time well spent” non sono esattamente parole sue: le ha prese in 
prestito dal guru Tristan Harris. Nel suo discorso al TEDx di Bruxelles spiega che il tempo è una risorsa 
limitata e ormai ne stiamo dedicando una parte irragionevolmente ampia fissando uno schermo. Usando 
meglio la tecnologia possiamo migliorare le nostre vite. 
Scorrere il newsfeed è come giocare alla slot machines: spollici in continuazione per trovare qualcosa che ti 
interessi. Da designer, Harris spiega che le timeline sono fatte apposta per tirarti dentro in questo modo. 
L’approccio on/off (o sei connesso, o sei sconnesso) ti fanno precipitare in una spirale in cui o 
sei distratto, o sei FOMO (Fear Of Missing Out), cioè vivi con la brutta sensazione che mentre sei 
sconnesso ti stia perdendo qualcosa di vitale (per esempio l’ennesimo video dove un gattino gira per la casa a 
bordo di un Roomba). 
La soluzione che ci propone Harris è migliorare il design delle piattaforme, in modo che non si contendano 
compulsivamente la nostra attenzione, ma ci rendano consapevoli di quanto tempo stiamo dedicando a 
quella distrazione.

https://www.ted.com/talks/tristan_harris_how_better_tech_could_protect_us_from_distraction?language=it


Il ruolo delle emozioni

Molto prima dell’arrivo dei social si era capito che le persone reagiscono con più trasporto ai contenuti 
emozionali rispetto a quelli razionali. Per anni si è creduto che la paura e la rabbia creassero molto più 
coinvolgimento rispetto a sentimenti positivi, come la gioia. 
Questa teoria è stata rovesciata da un’analisi di Buzzsumo su più di 100 milioni di articoli pubblicati online: 
le emozioni più popolari sono lo stupore e la risata. Le reazioni più negative, sono una ristretta minoranza, 
appena il 7%. Il motivo? Più di 2.500 persone intervistate hanno spiegato di voler condividere con i loro 
amici contenuti divertenti, che li aiutino a coltivare le relazioni, anche con un certo spirito di narcisismo e 
vanità. Non è un caso se i contenuti più condivisi sui social sono test e quiz, che ti raccontano qualcosa di 
te e ti danno l’occasione di far sapere agli altri come ti vedi (tradotto: come vuoi che ti vedano). A che star di 
Hollywood assomigli, quale personaggio mitico sei stata in una vita precedente, qual è il tuo animale guida, 
che età hai in base al cibo che adori: far sapere ai tuoi amici che sei la sosia di Bella Hadid è lusinghiero e 
compensa quel “down” da confronto continuocon le vite degli altri. 
Se da una parte più tempo stai sui social e più ti abbatti, dall’altra l’abitudine di condividere notizie 
divertenti, momenti piacevoli e cose che ti fanno felice può essere utile per compensare.

https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/emotional-ads-work-best.htm
https://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/emotional-ads-work-best.htm
http://okdork.com/2014/04/21/why-content-goes-viral-what-analyzing-100-millions-articles-taught-us/



