Cos’è il bullismo?
Lo psicologo svedese Dan Owleus, nel libro pubblicato nel 1993,
titolato “Bullismo a scuola”, ha delineato una definizione di
bullismo, individuandone tre requisiti sostanziali:
- l’intenzionalità del comportamento offensivo e aggressivo;
- la continuità temporale dello stesso;
- il rapporto “asimmetrico” tra il bullo e la vittima.
Tra le forme di manifestazione del bullismo, sono emerse:
- quella diretta, cioè la violenza fisica;
- quella indiretta, che si esplica nella violenza verbale e nella
violenza psicologica, spesso preordinata ad isolare la vittima.

La legge cardine
Per inquadrare normativamente la disciplina che tutela i
giovani dal cyberbullismo, occorre far riferimento a un
provvedimento cardine dell’attuale politica scolastica di
contrasto al fenomeno.
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullsimo”
Legge 29 maggio 2017 n. 71, che contiene una disciplina
specifica sulla tutela dei giovani per la prevenzione ed il
contrasto al cyberbullismo.

La definizione di cyberbullismo
Il comma I dell’art. 1 della Legge 71/2017 dà una
definizione completa del fenomeno:
“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia,
ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto
d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione,
trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni,
realizzata per via telematica, nonché la diffusione di
contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più
componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore
o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un
attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Forme del fenomeno
1. Flaming:
Pubblicazione di messaggi dal contenuto aggressivo,
volgare, in danno di un utente nel momento in cui questi
compie una determinata attività on line;
2. Harassment:
Invio continuo e reiterato di una moltitudine di messaggi
informatici di carattere volgare, aggressivo e minatorio da
parte di uno o più soggetti nei confronti di un individuo
assunto come bersaglio;
3. Impersonation:
Attività non autorizzate poste in essere da un soggetto il
quale, dopo essersi in qualche modo procurato le
credenziali di accesso ad uno o più account di servizi on line
in uso alla vittima, se ne serve per creare nocumento o
imbarazzo;

Forme del fenomeno
4. Denigration:
Diffusione in via informatica o telematica di notizie,
f o t o g r a fi e o v i d e o ( v e r i o a r t e f a t t i r i g u a rd a n t i
comportamenti o situazioni imbarazzanti che coinvolgono la
vittima) con lo scopo di lederne l’immagine, offenderne la
reputazione o violarne comunque la riservatezza;
5. Outing and Trickery:
Condotta di chi, avendo ricevuto o detenendo dati,
immagini intime o altro materiale sensibile della vittima
(ricevuti direttamente da quest’ultima o, comunque,
realizzati con il suo consenso), li diffonde tramite messaggi,
chat o social network o comunque li carica in rete senza
l’approvazione della vittima o addirittura contro la sua
esplicita volontà, rendendoli così accessibili ad una
moltitudine di utenti.

Il contrasto al fenomeno
Tra gli obiettivi principali della normativa, emerge
quello del contrasto al fenomeno del cyberbullismo
“in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere
preventivo e con una strategia di attenzione, tutela
ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia
nella posizione di vittime sia in quella di responsabili
di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi
senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni
scolastiche”.

I soggetti coinvolti
La normativa si propone di tutelare la dignità dei minori
coinvolgendo varie soggettività:
- titolari dei trattamenti dei dati personali;
- gestori di piattaforme internet e social network;
- vari Ministeri (il Ministero dell’Interno, il MIUR, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della
Giustizia e il Ministero dello Sviluppo Economico);
- Garante per l’infanzia e l’adolescenza;
- Garante per la protezione dei dati personali.

Come comportarsi?
1. Essere tempestivi nell’intervenire e chiedere aiuto;
2. Conservare le prove digitali da consegnare alle
autorità
N.B. E’ importante effettuare gli screenshot degli
attacchi subiti online;
3. Segnalare l’accaduto ai GENITORI, *DOCENTI,
*DIRIGENTE SCOLASTICO (se gli episodi di
Cyberbullismo si sono manifestati a scuola o da parte
di studenti della propria scuola).

