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Monza,	  31.03.2015	  

CyberL@B!
!
!

Formazione e strumenti per la !

Lotta @L CyberBullismo!
!
!

Modulo 1	  



Icaro	  oggi	   	   	   	   	  	  codice	  fiscale	  97592460154
	   	  	  

307	  evenL	  in	  26	  diverse	  ci:à	  
(6	  regioni)	  	  

	  
16	  professionisL	  in	  aula	  
(8	  sicurezza	  informaLca,	  2	  psicologi,	  1	  diri:o,	  1	  formazione	  
e	  comunicazione	  mulLmediale,	  1	  crescita	  personale,	  2	  
consulenza	  manageriale,	  1	  pedagogia	  e	  insegnamento)	  	  

	  
+5.690	  persone	  incontrate	  dire:amente	  	  
(3.935	  ragazzi	  270	  educatori	  1.480	  genitori)	  

	  
2.712quesLonari	  rielaboraL	  
(2.039	  ragazzi	  +	  673	  adulL)	  
	  
4	  anni	  aSvità	  	  
(Primo	  evento:	  29.03.2011)	  
	  
DaL	  aggiornaL	  al	  30.03.2015	  



Di	  cosa	  parliamo:	  opportunità	  e	  rischi 	   	   	  	  

Digital	  divide	  sociale	  Adescamento	  on	  line	  GesAone	  e	  controllo	  dell'idenAtà	  digitale	  

Cyberbullismo	   Cybercrime	   Technology	  addicAon	  



In	  sintesi	  

1.   Cos'è	  internet:	  imparare,	  creare,	  condividere	  

2.   AspeN	  posiAvi	  e	  limiA	  della	  rete	  -‐	  uAlizzo	  aNvo	  
e	  passivo	  della	  rete	  

3.   TuPo	  dipende	  da	  dove	  vogliamo	  andare	  -‐	  in	  ogni	  
caso	  dobbiamo	  imparare	  	  

I	  bisogni	  e	  limiA:	  due	  facce	  della	  stessa	  medaglia	  



Il	  percorso	  di	  Icaro	  nel	  proge:o 	   	   	   	  	   	  
	  	  

2	   3	   5	  4	  1	  
1.   Importanza	  dell'uAlizzo	  

sostenibile	  del	  web	  

2.   Cos'è	  il	  cyberbullismo	  
•  Tassonomia	  
•  Cyber	  vs	  trad.le	  

(assenza	  spazio/tempo,	  
anonimato,	  
cancellazione...)	  

•  Ruoli	  (viSma,	  carnefice,	  
platea)	  

3.   DaA	  di	  sintesi	  	  
•  Comportamento	  
•  Comunicazione	  

4.   Comprensione	  livello	  
maturità	  docenA	  	  
•  QuesLonario	  

1.   Digital	  divide	  sociale	  
2.   GesAone	  psicologica	  

dell'evento	  
•  ViSma	  
•  Carnefice	  
•  Compagni	  
•  Genitori	  
•  Corpo	  docente	  

3.   Contesto	  normaAvo	  

1.   RisultaA	  quesAonari	  
scuole	  Monza	  
•  Ragazzi	  
•  AdulL	  
•  Ragazzi	  relazionaL	  ai	  

genitori	  
•  Ragazzi	  relazionaL	  al	  

livello	  di	  
integrazione	  

2.   Tipologie	  di	  strumenA	  
di	  prevenzione	  
•  Social	  	  
•  MulLmedia	  
•  Regole	  d'isLtuto	  
•  Modalità	  di	  ascolto	  
•  ...	  

1.   Modalità	  e	  regole	  di	  
impostazione	  
progeN	  /	  programmi	  
di	  intervento	  e	  
prevenzione	  

2.   Workshop	  	  
•  casi	  di	  studio	  

proge:azione	  per	  
singoli	  team	  

•  Discussione	  plenaria	  

1.   IntervenA	  scuole	  	  
•  ragazzi	  
•  genitori	  

QuesLonario	  
docenL	   QuesLonario	  ragazzi	  

QuesLonario	  adullL	  

6	  
(opzionale)	  

Supporto	  alla	  
progePazione	  dei	  
singoli	  IsAtuA	  	  



Cyber-‐bullismo	  :	  un	  po’	  di	  chiarezza	  …	  

  Flaming (messaggi violenti, volgari,…) 

  Happy slapping (assalto improvviso per 
registrare le reazioni della vittima) 

  Harassment (molestie, msg continui, ..) 

  Denigrazione (sparlare di qualcuno,…) 

  Impersonation (sostituzione di persona, ..) 
  Exposure (post di info private di terzi, …) 

  Trickery (diffusione di info private ottenute 
con l'inganno, …) 

  Esclusione (da un gruppo per ferire) 

  Cyberstalking (minacce e molestie ripetute 
per far paura …) 



ElemenL	  che	  favoriscono	  il	  Cyberbullismo:	  

	  	  Possibilità	  di	  anonimato	  

Assenza	  di	  limi1	  di	  tempo	  e	  di	  spazio	  

Facilità	  di	  creazione	  di	  una	  falsa	  iden1tà	  



..e	  che	  ritroviamo	  in	  Ask.fm	  

Banner	  pubblicitari	  
Domande	  sponsorizzate	  
DaL	  aggregaL	  
Inregrazione	  con	  Fb	  e	  Twi:er	  

Cosa offre 

•  Anonimato	  (è vero?) 
•  Mancanza di controllo      

(è vero?) 

Come guadagna 

•  Pubblicità 
•  Domande sponsorizzate 
•  "Big data" 
•  Integrazione con FB e 

Twitter 

(1)  h:p://www.mirror.co.uk/news/uk-‐news/askfm-‐run-‐russian-‐playboy-‐brothers-‐2134208#ixzz2uLBMbLo2	  	  



Cyber-‐bullismo:	  le	  cara:erisLche…	  

  Ubiquo (telefono, tablet, PC...) 

  Pubblico (tutti possono vedere!) 

  Continuo (scuola, casa, palestra...) 

  Virale (rimbalza fra i social media) 



Alcuni	  consigli	  contro	  il	  cyberbullismo	  

1.  "Don't feed the trolls": evita di reagire, evita di 
rispondere ai cyberbulli. 

2.  Esci dal web per trovare la soluzione: annota e stampa 
quello che ti disturba e parlane con chi ti può aiutare 
(genitori, insegnanti, educatori, operatori di numero 
verde.. Evita però la rete!),  

3.  Non partecipare al bullismo, il "like" ti rende complice (e 
vittima) 

4.  Frequenta i social con uno scopo, non andare "in 
piazza" a perdere tempo, il web ti offre tante altre 
possibilità più divertenti 

5.  Proteggiti evitando di fornire informazioni o immagini 
personali e private 

6.  Pratica uno sport (:o) – si litiga, ci si sfoga, ci si diverte 
rimanendo in una dimensione reale  



ha	  usato	  la	  rete	  per	  inLmorire,	  molestare,	  me:ere	  in	  imbarazzo,	  	  
far	  senLre	  a	  disagio	  o	  escludere	  altre	  persone	  

ha	  raccontato	  in	  rete	  cose	  false	  su	  altri	  ragazzi	  

è	  stato	  viSma	  almeno	  una	  volta	  di	  un	  a:o	  di	  cyberbullismo	  

ha	  raccontato	  ai	  propri	  genitori	  le	  proprie	  situazioni	  spiacevoli	  
in	  rete	  



I	  daL:	  digital	  divide	  sociale	  
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www.associazioneicaro.org	  


