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Sulla Rete
è sufficiente
cliccare like
per far male

senza volerlo
Minacce, diffamazione, epi-

sodi di violenza: il cyberbullismo
miete sempre più vittime.Abbia-
mo chiesto aValentina Indulti, psi-
cologa clinica del Centro di assi-
stenza La Famiglia Ambrosiana -
Fondazione Guzzetti Onlus, co-
me si può affrontare il problema.
«Quando parliamo di cyberbulli-
smo - spiega -,facciamo riferimen-
to ad atti aggressivi e intenziona-
li, ripetuti nel tempo, condotti da
una o più persone contro un'al-
tra, attraverso varie forme di con-
tatto elettronico (messaggi offen-
sivi e crudeli, pubblicazione di
informazioni imbarazzanti, fino a
molestie e minacce on line). È un
fenomeno ricco di sfaccettature,
che può avere molteplici cause,
simili a quelle che determinano il
bullismo: difficoltà nella gestione
della sfera emotiva e relazionale,
isolamento e scarso supporto so-
ciale. Ma nella sua variante sul web
ci sono elementi specifici, perché
mancano limiti spazio-temporali,
le comunicazioni aggressivesi pos-

di Cristina CONTI

sono presentare in qualsiasi luo-
go e tempo e i messaggi restano
disponibili sul web a lungo. C'è poi
l'illusione di poter fare on/ine tut-
to ciò che dal vivo non si fareb-
be mai,perché nascosti dietro uno
schermo, e, non vedendo la rea-
zione sofferente dell'altro, se ne
è poco consapevolLl1 "pubblico",
inoltre, è potenzialmente infinito:
mettendo /ike e condividendo vi-
deo, contribuisce alla diffusione
dei messaggi».

Conosce la storia di qual-
che vittima?

Lavorando da anni nelle scuole
di Milano nell'ambito dei proget-
ti di prevenzione, sono entrata in
contatto con molte situazioni di
questo tipo, soprattutto nella fa-
scia di età delle scuole medie.
Penso per esempio a Giovanni,
12 anni,che all'inizio della secon-
da media ha iniziato a notare che
qualcosa non andava: i suoi com-
pagni si scambiavano strani sor-
risetti quando lo avvicinavano,al-
l'intervallo lo tenevano in dispar-

te e non lo invitavano mai alle
uscite e alle feste. Dopo qualche
settimana ha scoperto che su
whatsapp era stato creato un
gruppo in cui i compagni lo pren-
devano in giro e si scambiavano
sue foto, modificate con un ap-
posito programma, che lo ritrae-
vano in pose ridicole. A Marti-
na, 13anni,è invece successo qual-
cosa di diverso: ha inviato ad al-
cune amiche sue foto in costu-
me da bagno, ma dopo poco tem-
po si è accorta che queste
immagini erano state diffuse in
tutta la scuola e nel suo quartie-
re. È stato molto difficile per lei
accettare il tradimento delle sue
amiche: si sentiva sempre osser-
vata, sembrava che tutta la scuo-
la parlasse solo di lei e delle sue
foto. Un ultimo esempio riguar-
da Luca, 14 anni, che sui socia/
scambiava messaggi con Marta.
Non si erano mai visti, ma era
come se si conoscessero da sem-
pre: con Marta riusciva a parlare
moltissimo, le raccontava tutto e



si stava interessando sempre di
più a lei. A un certo punto, però,
Luca ha scoperto che, dietro al
profilo di questa ragazza,c'era un
suo compagno di classe, che poi
diffondeva i messaggiad altri com-
pagni, per denigrarlo. Situazioni
molto diverse tra loro, ma acco-
munate da grande sofferenza. For-
tunatamente, in tutti e tre i casi,
i ragazzi, dopo alcune titubanze
iniziali, sono riusciti a chiedere
aiuto agli adulti e a risolvere tem-
pestivamente la situazione.

Come aiutare questi ra-
gazzi?

È importante innanzitutto inse-
gnare strategie utili ad affronta-
re i primi segnali: non risponde-
re ai messaggi offensivi pubblica-
ti sui propri profili socio! o rice-
vuti via sms o chat, salvarli in mo-

do tale da poterli mostrare ai ge-
nitori per chiedere il loro aiuto
(operazione che potrebbe poi ri-
velarsi utile nel caso di un peg-
gioramento della situazione e del-
la decisione di procedere con una
denuncia), "bloccare" i contatti
da cui arrivano le offese e impo-
stare attentamente le opzioni del-
la privacy sui socio! network. È fon-
damentale poi creare un clima di
ascolto, di dialogo e di fiducia, nel
quale i ragazzi possano sentirsi

. liberi di manifestare le proprie
emozioni e di chiedere l'aiuto ne-
cessario: nelle situazioni più lievi,
potrebbe bastare qualche consi-
glio su come affrontare la situa-
zione; in quelle più gravi, potreb-
bero rendersi necessari la denun-
cia e l'intervento della Polizia po-
stale.

Quali interventi educativi
è possibile adottare per
prevenire?

La prevenzione, in famiglia, a scuo-
la e nelle altre realtà di aggrega-
zione è fondamentale. Bisogna
spiegare ai ragazzi che cos'è il cy-
berbullismo e, soprattutto, riflet-
tere con loro sulle sue conse-
guenze legali e psicologiche. Ma
anche aiutare i ragazzi a percepi-
re e riconoscere le emozioni de-
gli altri e a mettersi nei loro pan-
ni è importante, perché una del-
le peculiarità del cyberbullismo è
proprio l'illusione che l'altro non
soffra. È bene poi accompagnare
i ragazzi in un uso consapevole e
responsabile delle nuove tecno-
logie e promuovere sempre uno
spazio di riflessione nel momen-
to in cui si trovano on!ine. Anche
l'azione sul gruppo ha il suo pe-
so:quando pensiamo a questo fe-
nomeno, si tende a considerare
solo il punto di vista del "bullo''
e della "vittima", ma non basta; a
scuola è importante agire anche
sulla classe,creare un clima di ac-
coglienza e di rispetto delle dif-
ferenze, in cui i compagni siano
in grado di contrastare subito
prese in giro ed esclusioni, sup-
portando chi si trova in difficoltà
e impedendo la diffusione di mes-
saggi e foto offensive o imbaraz-
zanti: chi sta in silenzio o si limi-
ta a mettere un Iike contribuisce
alla loro diffusione. Quando, in-
vece, una o più persone prendo-
no posizione contro questi com-
portamenti, la situazione si ribal-
ta: la "vittima" si può sentire sup-
portata e meno sola, mentre il
"cyberbullo" ha modo di riflet-
tere su quanto sta facendo e fer-
marsi. •

«...aiutare i ragazzi a percepire le emozioni degli altri
e a mettersi nei loro panni è importante. perché una peculiarità
del cyberbullismo è proprio l'illusione che raltro non soffra ...»

Una guida
da «vivere»

I nuovi media sono
parte integrante
della vita dei ragazzi
di oggi. I cosiddetti
"nativi digitali" usano
con disinvoltura
smartphone, tablet
e computer. Per
scoprire vantaggi e
svantaggi delle nuove
tecnologie In dialogo
ha editato il volume
Tutto in un tweet,
curato da Valentina
Indulti (pagine 56,
euro 4). Un libro
da leggere, ma anche
da "vivere",
con test e domande
rivolte direttamente
ai ragazzi.
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