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Video: «Piccole cose di valore non quantificabile»

Guarda il video a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=tOMHEAmirIY
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Dan Olweus
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Nascità: 18 aprile 1931 (età 87 anni)
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non è
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Dan Olweus

2) Bisogna raccontare
agli insegnanti, ai
genitori e agli amici se
si assiste ad un
episodio di violenza
Dan Olweus

3) si deve aiutare chi è
vittima di un episodio
di prevaricazione e
fargli compagnia
sempre
Dan Olweus
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Il bullismo cos’è?
Bullismo

Chi è il bullo:

Chi sono le vittime
Cos’è

Indietro >>
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Quali sono gli elementi che caratterizzano il bullismo?
Gli elementi che caratterizzano il bullismo sono: la continuità, la
ripetitività, la differenza di forze.
Se ci sono disparità nel rapporto, persistenza nel tempo e intenzionalità
nella prepotenza o nell’atto violento, siamo di fronte al BULLISMO
(Tratto da BULLISMO E CYBERBULLIMO -Maggioli Editore-)

Indietro >>
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Chi sono le vittime
Il fenomeno del bullismo o del
cyberbullismo interessa soprattutto
le persone di età sotto i
18 anni.
La fascia, di età, in cui si verificano
la maggior parte dei casi è quella
che va dagli 11 ai 14 anni
(Realizzato dal Telefono azzurro
2015-2016)
Indietro >>
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Le zone maggiormente colpite [Italia]
Le zone in cui si verificano la maggior
dei casi è al nord
con una percentuale pari al 40%.
In seconda posizione troviamo il centro
con una percentuale del 33.1%, infine
al sud abbiamo una percentuale del
26.9%
(Realizzato dal Telefono azzurro 20152016)
Indietro >>
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Chi sono le vittime in percentuale
(fonte: la STAMPA TECNOLOGICA realizzato da Società Italiana di Pediatria e Polizia di Stato)

31%

<

35%
Indietro >>
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Come tutelarsi?
• Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è
sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.).
• In altri casi la denuncia deve contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l’autore del reato
(querela).
• Il processo penale può concludersi con:
– la condanna alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria o altre sanzioni;
– ordine al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili.
• Attenzione:
Se si tratta di bambini minori di 14 anni che compiono atti di bullismo o comunque comportamenti previsti
dalla legge come reato, non è prevista responsabilità penale. Infatti i minori di 14 anni non sono imputabili.
La legge impone al giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente che il minore di quattordici anni non è
imputabile (articolo 26 del DPR 22 Settembre 1988 n. 448). Questo avviene con una sentenza e il giudizio
penale termina in questo modo.

Le responsabilità…..
07/04/2019

Indietro >>
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Le responsabilità…..
IL BULLO MINORENNE E’
IMPUTABILE?

RESPONSABILITA’
PENALE INSEGNANTI

RESPONSABILITA’
PENALE GENITORI

RESPONSABILITA’
GIURIDICA DEGLI
OPERATORI

RESPONSABILITA’ dello
STATO

RESPONSABILITA’
dell’AMMINSTRAZIONE
SCOLASTICA

RESPONSABILITA’ DEL
PERSONALE ATA

RESPONSABILITA’ DEI
DIRIGENTI SCOLASTICI

RESPONSABILITA’ DEL
MINORE

PUBBLICI UFFICIALI

Indietro >>
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Il bullo minorenne è 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.
07/04/2019

QUERELA DELLA
VITTIMA

CULPA DEL BULLO
MINORE

Indietro >>
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Querela della vittima minorenne
L’art 120 co. 2 c.p. chiarisce che «Per i minori degli anni quattordici (…)
il diritto di querela è esercitato dal genitore (…)
Dunque il legislatore ha voluto riconoscere in capo al genitore (o al
tutore) un autonomo e distinto diritto di querela, anche in caso di
espressa manifestazione di volontà contraria del proprio figlio e anche
se quest’ultimo lo abbia già esercitato.

Indietro >>
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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).

Indietro >>
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RESPONSABILITA’ 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.).
• Tale responsabilità trova fondamento anche nell’articolo 29 della
Costituzione italiana (vedi anche il paragrafo “Culpa in vigilando della
Scuola”)
CULPA IN «educando»
CULPA IN
ORGANIZZANDO
07/04/2019

DEGLI INSEGNANTI

Indietro >>
18

Culpa in «organizzando» degli insegnanti (e 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 egli studi 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 ScuolaPubblica 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).

07/04/2019
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Culpa in «vigilando» degli insegnanti (e della scuola)
L’ ART. 28 della Costituzionale Italiana recita che

“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed
agli altri enti pubblici.”
Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’art. 2048 del codice civile, secondo
comma, che stabilisce che
“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito
dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa puòessere superata solamente laddove si
dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.Al riguardo si segnala la sentenza 8081/13 del Tribunale di Milano (Sezione Decima Civile), che si colloca nella linea
interpretativa della giurisprudenza italiana, la quale sancisce la responsabilità delMinistero della Pubblica
Istruzione, per culpa in vigilando, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore.
07/04/2019
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Culpa in «vigilando» degli insegnanti (e della scuola)[2/2]
La sentenza in questione evidenzia come non sia affatto sufficiente per gli operatori della scuola “vigilare sul
comportamento” dei ragazzi al fine di scongiurare episodi di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con
l’affidare alla scuola un minore concretizza l’evento regolato dall’art. 2048 c.c. (secondo comma) in forza del quale
“i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei
loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Per superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione
antigiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (vedi Cass. Sez.III n. 2657/03 che sancisce
come
“non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma
è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad
evitare il sorgere di situazioni pericolose.”

Indietro >>
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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.

successiva>>
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Culpa in educando dei genitori
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.

Indietro >>
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Responsabilita’ dello Stato
“La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e
non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente
all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata
ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza. La limitazione di
cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto
personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per
comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di
dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle
responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”
Indietro >>
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Responsabilita’ dell’ Amministrazione scolastica
L'Amministrazione scolastica (rectius il Ministero della Pubblica Istruzione) è
direttamente responsabile per presunzione di colpa per inosservanza
dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la
prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una
diligenza idonea ad impedire il fatto.
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Responsabilita’ del personale ATA
Il dovere di vigilanza nei “compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni
nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche e durante la ricreazione” e durante la somministrazione del pasto
nelle mense scolastiche

Indietro >>
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Responsabilita’ dei Dirigenti Scolastici
“solo” obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività
degli operatori scolastici e un’attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.) per
garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni
(culpa in organizzando)
Il Dirigente Scolastico trasmette senza ritardo, per competenza, alla procura
(o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinatorio se il ragazza è
maggiorenne) e congiuntamente ai Servizi Sociali competenti per territorio.

Indietro >>
07/04/2019

27

Responsabilita’ del minore
Nel Codice Civile non si applicano i criteri rigidi previsti in sede di
imputabilità penale (artt. 97, 98 c.p.) che stabiliscono una presunzione
assoluta di non imputabilità per il minore degli anni quattordici, restando
invece affidata al giudice la valutazione caso per caso circa la sussistenza, o
meno, nel minore ultraquattordicenne, della capacità in questione.
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Responsabilita’ degli operatori
“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri
enti pubblici”

successiva>>
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Responsabilita’ degli operatori (riassunto…)
Considerazioni riassuntive sulla responsabilità giuridica degli operatori scolastici (prof.
Claudio De Luca)
“La crisi dei rapporti sociali ha come conseguenza un vieppiù crescente tasso di litigiosità
giudiziaria che coinvolge, purtroppo, anche il mondo della scuola. Le comprensibili
aspettative dei genitori del minore danneggiato trovano sovente ascolto da parte di una
magistratura che per soddisfarne le pretese risarcitorie risulta più incline a condannare la
P.A. e poco propensa a valorizzare “le ragioni” del docente. Gli spiragli offerti da qualche
ponderata e ragionevole decisione (intesa a valorizza l’età dell’allievo o che non pretende
l’impossibile dall’insegnante presente al momento del fatto) non sono sufficienti ad intaccare
l’orientamento prevalente della 15 giurisprudenza caratterizzato da un estremo rigore nel
valutare la condotta dell’insegnante il quale, gravato dall’inversione dell’onere della prova, è
destinato il più delle volte a soccombere nel relativo giudizio di danno (in prima battuta,
invero, lo Stato e non egli direttamente).
Successiva>>
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Responsabilita’ degli operatori (riassunto [2/2])
Nel procedimento civile , infatti, il docente, come si è più volte evidenziato, non è parte,
perché l’azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata
passiva; pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno
della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell’insegnante.
L’esclusione dell’azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio,
mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero
differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell’ambito di
una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del
danno Sarebbe di certo auspicabile un ripensamento in senso meno rigoroso da parte dei
giudici contabili, che tenga conto delle trasformazioni di una società dove i minori godono di
spazi di autonomia e di decisionalità molto più ampi rispetto al passato e sarebbe pertanto
più equo esigere un grado meno intenso e continuo di sorveglianza da parte dei docenti ed al
contrario una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli alunni” Indietro >>
07/04/2019
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Insegnanti (in servizio) = pubblici ufficiali
Art. 357 c.p.
Le prerogative assegnate al pubblico ufficiale lo fanno destinatario di una
particolare protezione per cui i reati che egli subisce durante l’espletamento del
servizio non sono reati equiparabili a quelli subiti da un privato cittadino, infatti
attraverso di lui viene colpita l’amministrazione stessa che egli rappresenta
fisicamente.
Reati normalmente perseguibili a querela come percosse, minacce, lesioni brevi,
violenza privata quando sono commessi nei confronti di un pubblico ufficiale sono
perseguibili d’ufficio: l’insegnante o il collega testimone ha l’obbligo di riferire il
fatto all’autorità giudiziaria

Indietro >>
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Bullismo...

«I diritti interessati
dal bullismo»

Legge

Psicologia

Criminologia

Sociologia
07/04/2019
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Cosa prevede la legge 71/2017
(schemi introduttivi):
«Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del cyber
bullismo»
Articoli 2, 3 & 4
successiva>>
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Art. 2 – Tutela e dignità del minore
Minore (almeno 14 anni
di età) vittima di un
episodio di cyberbullismo

Genitori o tutori del
minore

Possono richiedere
l’OSCURAMENTO, la RIMOZIONE, il BLOCCO
di qualsiasi DATO PERSONALE diffuso nella rete
al titolare del trattamento o al gestore
del sito internet o del social media
successiva>>
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Art. 2 – Tutela e dignità del minore
Se entro le 24 ore successive al ricevimento dell’istanza:
1.il soggetto responsabile non ha comunicato di avere assunto
l'incarico di provvedere a oscuramento o rimozione o blocco
richiesto, ed entro quarantotto ore non vi ha provveduto
2.se non è possibile identificare il titolare del trattamento o il
gestore del sito internet o del social media

l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante
segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati
personali
successiva>>
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Art. 3 – Piano di azione integrato
• Istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo
• Realizzazione di un piano di azione integrato per il
contrasto e la prevenzione del cyberbullismo

successiva>>
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Art. 4 – Linee di orientamento
• Formazione del personale scolastico
• Individuazione di un referente per ogni autonomia scolastica
• Promozione di un ruolo attivo degli studenti (es. contributo di peer
educators)
• Previsione di misure di sostegno e rieducazione

successiva>>
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Art. 4 – Linee di orientamento [2/2]
• Promozione:
• dell’uso consapevole della rete internet
• dei diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche

• Adeguamento dei regolamenti delle istituzioni scolastiche e del patto
di corresponsabilità (art. 5 – Informativa alla famiglia)

indietro>>
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Art. 33 comma 1 &2
L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni
un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

indietro>>
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Art.34 comma 1,2 & 3
La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite
per concorso.

indietro>>
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I diritti interessati dal bullismo

1) Il diritto penale
2) Il diritto civile
3) Il diritto minorile

Penale

Civile

Minorile

(Tratto da BULLISMO E CYBERBULLIMO -Maggioli Editore-)
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Chi è il “bullo”?

07/04/2019

Un “individuo” che non si cura del benessere e della vita
altrui, mosso da sentimenti di dominio, potere,
individualismo, egoismo, frustrazione e violenza (fisica oltre
che psicologica) frutto di una pericolosa mancanza di:
➢responsabilità,
➢rispetto della libertà,
➢valori condivisi,
➢empatia,
➢comunicazione.
➢Testimonianza della famiglia di un bullo>>
Indietro >>
➢Ecco un breve video su chi è il bullo>>
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Testimonianza dalla famiglia di un bullo
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Chi è il bullo.......?
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Cos’è il “bullismo”?
Un neologismo adottato da Dan Olweus che
negli anni ‘70 ha svelato un
fenomeno di violenza diffusa, nelle scuole di
ogni ordine e grado
con atteggiamenti persecutori di individui
(apparentemente) più “forti” nei confronti di
persone (apparentemente) più “deboli”
Dati raccolti dal telefono azzurro.pdf
Indietro >>
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Il bullismo come si divide
Bullismo

Cyber bullismo

Differenze tra
Bullismo e
cyber bullismo
Discriminatorio

Indiretto o verbale

Diretto o fisico

Indietro >>
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Tipi di bullismo

• fisico: prendere a pugni
o calci, prendere o
maltrattare gli oggetti
personali della vittima
• verbale: insultare,
deridere, offendere

diretto

indiretto

discriminatorio

• fare pettegolezzi, isolare,
escludere dal gruppo
• cyberbullismo

• bullismo omotransfobico
• bullismo razzista
• bullismo contro disabili
• Bullismo sessista
• cyberbullismo

Indietro >>

«Cyber-bullismo?»
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Una nuova forma di bullismo perpetrata come violenza
indiretta attraverso l’uso di tecnologie elettroniche
come internet (world wide web) ma anche sms, video,
telefonate, chat e foto online e blog, è stata chiamata
cyberbullying dall'educatore canadese Bill Belsey
genitore di un giovane vittima di bullismo.
Questo comportamento prevaricatorio intenzionale è
messo in atto da un singolo, o da un gruppo, che grazie
all’impiego
di
mezzi
elettronici
aggredisce
ripetutamente, o arreca danni a, una vittima che non è
in grado di difendersi (Smith, Ireland, Thornberry,
2005).
Indietro>>
Video: cyberbullismo
49

Video: Cyberbullismo
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Qualche numero sul cyberbullismo
LEGENDA:
ZONA AZZURRA: insulti o minacce sui
social
ZONA ROSSA: persecuzioni in chat
ZONA VERDE: persecuzioni via sms
ZONA BLU: invio foto e filmati
ZONA GIALLA: Creazione falsi profili
social
(fonte: la STAMPA TECNOLOGICA
Realizzato da Società Italiana di Pediatria e Polizia di
Stato)
07/04/2019
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Sempre ON-LINE.
Ecco i dati ottenuti da un indagine realizzata dalla Società Italiana di
Pediatria sul tempo che i tredicenni passano sui social durante la giornata
(fonte: La stampa tecnologica)
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L’utilizzo del cellulare a scuola…
Direttiva Fioroni del 15/03/2007
L’insegnante non può vietare agli alunni di portare il
cellulare in classe se in modalità «aereo»
Non rientra nei poteri del professore sequestrare il
cellulare, né perquisire gli zaini. [perquisizione]
Tutt’al più, il docente potrà allontanare l’alunno dalla classe
qualora lo trovasse con il telefono acceso. In ogni caso, non
si può vietare agli allievi di registrare le lezioni, ma solo per
fini didattici personali. La scuola può proibire l’utilizzo di
registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi. Allo stesso
modo, compie illecito il professore che obbliga l’alunno a
consegnarli il cellulare per vedere cosa stesse scrivendo o
fotografando
07/04/2019
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Perquisizione
Perquisizione delle cose
Art.42 Costituzione secondo cui la proprietà privata è inviolabile.
Perquisizione delle persone
Se la perquisizione è vietata sulle cose, lo è a maggior ragione sulle persone.
La perquisizione non autorizzata nelle tasche degli alunni non costituisce il
reato di perquisizione e ispezioni personali arbitrarie; tuttavia integra il reato
di violenza privata un’ispezione più penetrante.

La perquisizione è illecita!
Però…
Quando si debba sventare un pericolo imminente allora in tali casi la necessità
e l’urgenza giustificano un immediato spossessamento del bene .
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Differenze tra Bullismo e cyberbullismo [1/8]
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Differenze tra Bullismo e cyberbullismo [2/8]
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Differenze tra Bullismo e cyberbullismo [3/8]
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Differenze tra Bullismo e cyberbullismo [4/8]

successiva>>
07/04/2019

58

Differenze tra Bullismo e cyberbullismo [5/8]
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Differenze tra Bullismo e cyberbullismo [6/8]
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Differenze tra Bullismo e cyberbullismo [7/8]
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Differenze tra Bullismo e cyberbullismo [8/8]
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Mobbing
Dall’inglese to mob, che significa “assalire” e “molestare”,
in origine definiva l’insieme dei comportamenti aggressivi
assunti da un gruppo di potenziali prede (per es. da uccelli
passeriformi) nei confronti di un predatore (per es. un
falco) per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco
ora indica la più conosciuta forma di molestia psicologica
esercitata sul personale delle aziende, consistente
nell’impedirgli di lavorare o nel porgli insopportabili
costrizioni nello svolgimento del lavoro
(dal vocabolario Treccani)
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Violenze di genere
Tutte quelle forme di violenza che hanno una
spiccata differenza di genere e che le statistiche
non riescono ancora a riportare compiutamente
per il numero oscuro elevatissimo.
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Violenza sessuale
La violenza sessuale, cioè costringere un altra
persona "con violenza o minaccia o mediante
abuso di autorità, (...) a compiere o subire atti
sessuali (...)" (art. 609 bis del Codice Penale), è
nell'immaginario collettivo la prima forma di
violenza sulle donne mentre forse è solo quella
più "visibile" nonostante molto spesso non venga
nemmeno denunciata.
I numeri del fenomeno sono allarmanti come
rivelato dall'indagine ISTAT 2006 su "la violenza e i
maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la
famiglia": sono milioni le donne che hanno subito
violenza…
07/04/2019
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Violenza in famiglia
La violenza in ambito familiare non può essere
declinata secondo una logica binaria: dove c’è
violenza c’è conflittualità relazionale, dove non c’è
violenza è assente la conflittualità:
conflitto,ostilità e competizione sono presenti in
una coppia non meno di quanto lo siano amore,
serenità e solidarietà.
La scriminante è la modalità di espressione,
gestione e risoluzione del conflitto (Straus, 1979).
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Stalking

07/04/2019

Dal verbo inglese «to stalk» che indica un insieme di
comportamenti persecutori messi in atto da un
individuo per affliggere un’altra persona con ingerenze
insistenti nella vita quotidiana in maniera diretta
tramite appostamenti, entrando dentro casa in maniera
forzosa, fino a scaturire in atti violenti (insulti, minacce,
aggressioni o omicidio) o indiretta cercando
ripetutamente di contattarla telefonicamente, tramite
sms, mms, email, social network, seguendo e/o
informandosi sulle attività della vittima provocandole
così un sentimento di ansia, angoscia, apprensione,
estraneazione, depressione o disturbo post-traumatico
da stress, con conseguenze che posso portare a
modificare pesantemente le abitudini di vita della Indietro >>
vittima che si sente sempre più sola e in "gabbia"
67

Legge 29 maggio 2017, n°71
Articolo 1: Finalità e definizioni

Articolo 2: Tutela e dignità del minore

Articolo 5: Informativa alle famiglie, sanzioni in
ambito scolastico e progetti di sostegno e di
recupero

Articolo 3: Piano di azione integrato

Articolo 6: Rifinanziamento del fondo di cui
all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n°48

Articolo 4: Linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Articolo 7: Ammonimento
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Articolo 1:
Finalita' e definizioni 1. La presente legge si pone l'obiettivo di
contrastare il 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 eta' nell'ambito delle istituzioni
scolastiche. 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende
qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria,
denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione
illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di
minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti
on line aventi ad oggetto anche uno o piu' 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. 3. Ai fini della presente legge, per
«gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa'
dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la
gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte
di cui al comma 2.
07/04/2019
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Articolo 2:
Art. 2 Tutela della dignita' del minore 1. Ciascun minore
ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o soggetto esercente la
responsabilita' del minore che abbia subito taluno degli atti di cui
all'articolo 1, comma 2, della presente legge, puo' inoltrare al titolare
del trattamento o al gestore del sito internet o del social media
un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro
dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa
conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui
all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare
espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non
integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. 2. Qualora, entro le
ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma
1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto
l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco
richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o
comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del
trattamento o il gestore del sito internet o del social media,
l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o
reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro
quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli
articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
07/04/2019
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Articolo 3:

07/04/2019

Art. 3 Piano di azione integrato 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero
dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della
giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della
salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del
Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e
minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di
associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti
dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli
operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri
operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni
studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni
attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che
partecipano ai lavori del tavolo non e' corrisposto alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento
comunque denominato.
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Articolo 3 [2/3] :
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, redige, entro
sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato
per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto
delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma
pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione
1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato
al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi
della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e
con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei
minori
3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il termine previsto
dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono
attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e
gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e'
istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il
compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di
cui all'articolo 2, comma 1
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Articolo 3 [3/4] :
(continuazione dalla «Articolo 3-parte2-»)
…nonche' di aggiornare periodicamente, sulla base delle
evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo
tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia
dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima
istanza secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui
al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai
lavori del comitato di monitoraggio non e' corrisposto
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso
spese o emolumento comunque denominato. 4. Il piano di
cui al comma 2 stabilisce, altresi', le iniziative di
informazione e di prevenzione del fenomeno del
cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo
primariamente i servizi socio-educativi presenti sul
territorio in sinergia con le scuole
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Articolo 3 [4/4] :
(continuazione dalla «Articolo 3-parte 3-») . 5. Nell'ambito del piano di
cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in
collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo,
periodiche campagne informative di prevenzione e di
sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei
principali media, nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e
di soggetti privati. 6. A decorrere dall'anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31
dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte
dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,
di cui al comma 1. 7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere
dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
07/04/2019
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Articolo 4:
Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito
scolastico 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della
collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede
al loro aggiornamento con cadenza biennale. 2. Le linee di
orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla
lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale
scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per
ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli
studenti, nonche' di ex studenti che abbiano gia' operato all'interno
dell'istituto scolastico in attivita' di peer education, nella prevenzione e
nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di
sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di
governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
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Articolo 4 [2/3]:
. 3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria
autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di
coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del
cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle
Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di
aggregazione giovanile presenti sul territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di
bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse
elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi
minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali,
le Forze di polizia nonche' associazioni ed enti, per
promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del
cyberbullismo e l'educazione alla legalita' al fine di favorire nei
ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto,
agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra
istituzione competente, ente o associazione, operante a livello
nazionale o territoriale, nell'ambito delle attivita' di formazione
e sensibilizzazione
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Articolo 4 [3/3] :
(continuazione dalla «Articolo 4-parte3-») I bandi per accedere ai
finanziamenti, l'entita' dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti
beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel
sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto
della trasparenza e dell'evidenza pubblica. 5. Conformemente a
quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge
13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso
consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo
delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse
discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite
attivita' progettuali aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi di
istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con
enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. 6. I
servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che
perseguono le finalita' della presente legge, promuovono, nell'ambito
delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a
sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonche' a rieducare,
anche attraverso l'esercizio di attivita' riparatorie o di utilita' sociale, i
minori artefici di tali condotte.
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Articolo 5:
Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in
ambito scolastico e progetti di sostegno e di
recupero 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
in applicazione della normativa vigente e delle
disposizioni di cui al comma 2, il dirigente
scolastico che venga a conoscenza di atti di
cyberbullismo ne informa tempestivamente i
soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale
ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva
adeguate azioni di carattere educativo. 2. I
regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, e successive
modificazioni, e il patto educativo di
corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del
citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati
con specifici riferimenti a condotte di
cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari
commisurate alla gravita' degli atti compiuti.
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Articolo 6:
Art. 6 Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18
marzo 2008, n. 48 1. La Polizia postale e delle comunicazioni
relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3,
comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del
cyberbullismo. La relazione e' pubblicata in formato di tipo aperto ai
sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. 2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle
attivita' di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate
alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al
contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore
del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48. 3.
Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Articolo 7:
Art. 7 Ammonimento 1. Fino a quando non e'
proposta querela o non e' presentata denuncia per
taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del
codice penale e all'articolo 167 del codice per la
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi,
mediante la rete internet, da minorenni di eta'
superiore agli anni quattordici nei confronti di altro
minorenne, e' applicabile la procedura di
ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e
successive modificazioni. 2. Ai fini dell'ammonimento,
il questore convoca il minore, unitamente ad almeno
un genitore o ad altra persona esercente la
responsabilita' genitoriale. 3. Gli effetti
dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al
compimento della maggiore eta'. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato. Data a Roma, addi' 29 maggio 2017
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Legge n° 94/2009 e n° 93/2013
Inoltre la legge n° 94/2009, anche per arginare il fenomeno del bullismo,
ha previsto un aggravante all’art. 61 n. 11 ter c.p. che si riferisce «all’aver
commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore
all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e formazione».
La legge 93/2013 ha previsto un aggravamento della pena prevista per il
reato di atti persecutori (c.d. stalking) nel caso in cui «il fatto sia stato
commesso attraverso strumenti informatici o telematici»
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Giurisprudenza: sentenze di cassazione
Tribunale di Roma, Sezione XIII, sentenza 4 aprile 2018, n. 6919
• Una scuola del viterbese e i genitori di un minore vengono citati in giudizio presso il Tribunale civile
di Roma perché il minore, noto per atti di “bullismo”, aveva mortificato per mesi un compagno di
classe quattordicenne dicendogli che faceva schifo, sputandogli addosso e apostrofandolo come
“figlio di puttana”. Inoltre il bullo lo aveva minacciato di uccidergli il fratellino più piccolo e lo aveva
umiliato davanti a tutta la scuola prendendolo a pugni fino a rompergli il naso. Il tutto
nell’indifferenza, se non nell’atteggiamento omertoso, degli insegnanti e del Preside obbligati per
legge a sorvegliare i minori loro affidati.
Alla vittima di tali comportamenti persecutori il medico aveva riscontrato sia un mese di inabilità
temporanea totale, sia un mese di inabilità temporanea al 50% nonché una invalidità permanente
del 6%. Inoltre nel corso del processo civile venivano evidenziati i conseguenti “danni morali” e i
disagi per i danni estetici subiti, tali da condizionare fortemente la vittima nei rapporti con i
coetanei, soprattutto nell’approccio con le ragazze.
Tale ricostruzione dei fatti era già stata confermata in sede penale, al Tribunale per i minorenni a
seguito della denuncia querela fatta dalla vittima e nel successivo giudizio civile, si costituivano:
– il padre del bullo per declinare ogni addebito dichiarando che al momento dei fatti, a causa del
divorzio dalla consorte, non era nelle condizioni di esercitare la vigilanza richiesta dalle leggi
vigenti;
-il Ministero della pubblica istruzione negando ogni responsabilità e dichiarando che l’aggressione
era avvenuta al termine delle lezioni e al di là del cancello di ingresso della scuola.

successiva>>
07/04/2019

83

Giurisprudenza: sentenze di cassazione [2/2]
• Il Tribunale di Roma, usando parole gravi sia nei confronti della Scuola che dei genitori
del bullo, condanna gli stessi e il Ministero, evidenziando che:
1) i testimoni dei fatti hanno confermato le dichiarazioni della vittima su tutte le vessazioni subite sia
all’interno della scuola sia all’esterno di essa;
2) i genitori del bullo sono pienamente responsabili per i comportamenti persecutori compiuti dai
figli minori. Il divorzio del padre e il successivo trasferimento della madre non valgono ad esimere
l’obbligo di educare ed istruire il figlio ed assisterlo moralmente, soprattutto in un periodo difficile
come l’adolescenza. Del resto il padre, sottolinea il Tribunale civile di Roma, non aveva neppure
ritenuto di accompagnare il figlio all’udienza penale al Tribunale per i minorenni né di fare le scuse a
nome del figlio che da parte sua non mostrava alcun barlume di pentimento.

3) egualmente responsabile è il Ministero dell’Istruzione poiché gli insegnanti e il Preside sebbene
avvertiti, anche nel corso delle riunioni del Collegio docenti per il tramite del rappresentante di
classe, dei comportamenti vessatori del bullo non erano intervenuti per adottare i doverosi
provvedimenti nei confronti dello stesso, venendo così meno ai loro obblighi di legge.
Per tutti i motivi esposti il Giudice condanna sia i genitori che il Ministero al risarcimento dei
danni patiti dallo studente comprendenti sia le lesioni fisiche che i danni esistenziali e relazionali.
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Giurisprudenza: sentenze di cassazione
• Seconda sentenza:
La Cassazione con una recente pronuncia ha fornito un importante spunto di riflessione
chiarendo la relazione che sussiste tra atti di bullismo e stalking, confermando la
condanna di due minori che per tutto l’anno scolastico avevano vessato un compagno di
classe, producendo nella vittima una stato di ansia e di paura per la propria incolumità,
costringendola ad interrompere la frequenza scolastica. Tali condotte integrerebbero
correttamente il reato di atti persecutori (stalking).
• La vicenda
• Nel caso in esame due minori avevano posto in essere, in danno di un compagno di
scuola, una pluralità di condotte vessatorie, costringendo la vittima ad interrompere la
frequenza scolastica, e infine, a cambiare scuola. Tali condotte determinavano
un’evidente alterazione delle condizioni di vita del minore accompagnato da un
perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità.
• La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni
di Catania aveva condannato i due imputati in relazione ai reati di lesione personali
aggravate, percosse e atti persecutori. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati
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proponevano ricorso in Cassazione.
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Giurisprudenza: sentenze di cassazione [2/3]
La decisione
A parere del giudice di legittimità i motivi di impugnazione avanzati dai ricorrenti risultano generici, non
specifici e meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la
sentenza oggetto di ricorso. Con essi i ricorrenti hanno proposto una mera rivalutazione delle risultanze
probatorie, compito non rimesso alla corte, che non può reinterpretare gli elementi di prova valutati dal
Giudice di merito ai fini della decisione.
Altresì è apparsa inutile la difesa dei due ricorrenti che aveva provato a minimizzare l’accaduto
evidenziando che la vittima avrebbe lasciato l’istituto scolastico non a causa delle condotte degli imputati,
bensì per decisione dei genitori di denunciare la scuola.
Piuttosto per la Cassazione appare del tutto condivisibile e puntuale il percorso argomentativo seguito dal
giudice di secondo grado con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati contestati,
sottolineando che la pluralità delle condotte vessatorie avrebbero determinato un’evidente
alterazione delle condizione di vita del minore, integrando, correttamente, la fattispecie
incriminatrice di cui all’articolo 612-bis del Codice Penale (Atti persecutori), unitamente
successiva
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stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica, insorto nel minore.
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Giurisprudenza: sentenze di cassazione [3/3]
Inoltre secondo la Cassazione, la Corte Territoriale avrebbe fornito un’esauriente risposta a
tutti i rilievi difensivi, ponendo a fondamento della sua decisione la narrazione della persona
offesa, sottoposta a specifica verifica e individuando importanti elementi di riscontro alla
narrazione di quest’ultima (testimonianze dei compagni di classe, video registrati con i
telefonini).
I giudici hanno sottolineato, poi, la gravità dei fatti posti in essere nonché l’assenza di un
processo di maturazione e di rivisitazione critica del proprio operato da parte degli imputati “i
quali, continuando ad affermare che la persona offesa è stata vittima di scherzi, dimostrano di
non aver compreso la gravità della propria condotta”.
Pertanto, alla luce di tali evidenze, il ricorso dei due ricorrenti è stato rigettato.
(Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 11 giugno 2018, n. 26595)
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I reati

➢Reati contro la persona
➢Reati contro il patrimonio
➢Altri reati
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Reati contro la persona
➢Reati contro la persona:
– Istigazione al suicidio art. 580 c.p.
– Percosse art. 581 c.p.
– Lesioni art. 582 c.p.
– Rissa art. 588 c.p.
– Ingiuria ex art. 594 c.p. (fattispecie adesso depenalizzata, si
procede con procedimento civile)
– Diffamazione art. 595 c.p.
– Violenza sessuale art. 609-bis c.p
– Minaccia art. 612 c.p.
– Atti persecutori (c.d. stalking) art. 612-bis c.p.
– Interferenze illecite nella vita privata art. 615-bis c.p.
07/04/2019

Indietro >>
89

Art. 580.
Istigazione o aiuto al suicidio.
Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui
proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo
l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la
reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non
avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione
personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o
aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri
1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona
suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è
priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le
disposizioni relative all'omicidio.
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Art. 581.
Percosse.
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una
malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera
la violenza come elemento costitutivo o come circostanza
aggravante di un altro reato.
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Art. 582.
Lesione personale.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla
quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1)
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e
non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel
numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è
punibile a querela della persona offesa.
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Art. 588.
Rissa.
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino
a euro 309.
Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione
personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione
alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La
stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale,
avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza
di essa.
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Art. 594.(1)
Ingiuria.
[Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona
presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante
comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o
disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa
fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un
fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in
presenza di più persone].
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Art. 595.
Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui
reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o
con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la pena è della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena
è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non
inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità
costituita in collegio, le pene sono aumentate.
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Art. 609-bis.
Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali
è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o
subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica
della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura
non eccedente i due terzi.
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Art. 612.
Minaccia
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a
querela della persona offesa, con la multa fino a euro
1.032. (1)
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati
nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno
(2).
Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi
indicati nell'articolo 339 (3).
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Art. 612-bis. (1)
Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un
fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le
proprie abitudini di vita. (2)
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o
divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona
offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (3)
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di
una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della
querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La
querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce
reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con
disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il
fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (4)
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Art. 615-bis.
Interferenze illecite nella vita privata.
Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o
sonora, si procura indebitamente notizie o immagini
attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati
nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le
immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di
questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa;
tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da
uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente
la professione di investigatore privato.
07/04/2019
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Reati contro il patrimonio

➢Reati contro il patrimonio:
– Furto art. 624 c.p.
– Estorsione art. 629 c.p.
– Danneggiamento art. 635 c.p.
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Art. 624.
Furto.
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per
sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile
anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un
valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo
che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli
61, numero 7), e 625.
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Art. 629.
Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo
taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con
la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro
1.000 a euro 4.000. (1)
La pena è della reclusione da sette a venti anni e della
multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna
delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso
dell'articolo precedente. (2)

Indietro >>
07/04/2019

102

Art. 635.
Danneggiamento (1)
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le
seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico
ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle
cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al
rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone,
alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di Indietro
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Altri reati
➢Altri reati:
– Sostituzione di persona art. 494 c.p.
– Molestia o disturbo alle persone art.
660 c.p. (è una contravvenzione)
– Frode informatica art. 640 ter c.p.
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Art. 494.
Sostituzione di persona.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio
o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,
sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o
attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato,
ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti
giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro
delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un
anno.
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Art. 660.
Molestia o disturbo alle persone. (1)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico,
ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro
biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a
euro 516.
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Art. 640-ter.
Frode informatica.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico
o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad
esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro
1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro
1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma
dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro
3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in
danno di uno o più soggetti. (1)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste
dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di
circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (2)
Indietro
07/04/2019

107

>>

AGGRAVANTI
Aggravante specifica: art. 61 c.p. n. 11

L’art. 120 comma 2 del c.p.
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Aggravante specifica: art. 61 c.p. n. 11
“l’aver commesso un delitto
contro la persona ai danni di un
soggetto minore all’interno o nelle
adiacenze di istituti di istruzione o
di formazione”.
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L’art. 120 comma 2 del c.p.
Chiarisce che “Per i minori degli anni quattordici, (…) il diritto di
querela è esercitato dal genitore (…)”. Mentre, “I minori che
abbiano compiuto gli anni quattordici, (…) possono esercitare il
diritto di querela, e possono altresì in loro vece, esercitarlo il
genitori e o il tutore, nonostante ogni contraria dichiarazione di
volontà, espressa o tacita, del minore (…)” (comma 3). Si capisce
bene che il legislatore ha voluto riconoscere in capo al genitore
(o tutore) un autonomo e distinto diritto di querela, anche in
caso di espressa manifestazione di volontà contraria del proprio
Indietro >>
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Gli obiettivi
1) facilitare l’autodifesa del soggetto vittimizzato
2) proteggere e aiutare le vittime
3) responsabilizzare l’aggressore
4) ridurre le occasioni di conflitto
5) informare le autorità (redazione atti)
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Le misure precautelari
L’arresto in flagranza
L’accompagnamento
Normativa: art. 2043 c.c.
Risarcimento per fatto illecito
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L’arresto in flagranza
L’arresto in flagranza di reato operato dalla PG è sempre facoltativo e mai
obbligatorio del diritto minorile.
Per quanto concerne la misura precautelare del fermo del minorenne indiziato di un
delitto, esso è disposto dalla Polizia Giudiziaria ovvero, con decreto, direttamente
dal Pubblico Ministero minorile quando si procede per un reato per il quale è
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni (anche qui vi
è il rinvio all’art. 23 d.P.R. cit. come per l’arresto) ma anche non inferiore nel minimo
a due anni.
Chi deve essere informato dell’arresto?
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Chi deve essere informato dell’arresto?
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L’accompagnamento
A questa regola fa eccezione il caso previsto dall’art. 18-bis, co. 4, d.P.R. 448/1988, secondo il
quale, pur in caso di accompagnamento in flagranza, il minore non deve essere accompagnato
presso la sua abitazione, bensì deve essere condotto presso un Centro di Prima Accoglienza
ovvero presso una Comunità nei seguenti casi:
– quando non sia possibile provvedere ad invitare i genitori del minore a presentarsi in Ufficio
per prendere in consegna il minore;
– quando a tale invito la Polizia Giudiziaria ha provveduto ma l’esercente la responsabilità
genitoriale non vi ha ottemperato;
– quando la persona alla quale il minorenne dovrebbe essere affidato appare manifestamente
inidonea ad adempiere all’obbligo di vigilare sul comportamento del minore e di tenerlo a
disposizione del P.M.
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Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito

Il bullo potrà rispondere di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.,
dal momento che non è richiesta la capacità di agire ma la capacità di
intendere e di volere
Capacità di intendere e volere
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Capacità di agire
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Gli approcci multidisciplinari
Si può contrastare un fenomeno solo se lo si conosce.
➢
didattico – familiare
➢
divulgativo
➢
normativo – ambientale
➢
preventivo – tecnologico
➢
creativo – comunicativo
➢
mentale
➢
penale e reintegrativo
Indietro >>
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Le soluzioni ci sono
Le “soluzioni” proposte sono state individuate in primis
nelle cose assolutamente da non fare per una presunta
giustizia fai-da-te, poi dalle “buone azioni” che prevedono
l’educazione, l’ascolto, il dialogo e la mediazione
auspicando un generale ritorno ai valori della fratellanza e
della solidarietà rispetto all’ individualismo e al successo.
Riprendendo la teoria dei giochi si è individuato
nell’empatia la chiave per ristabilire nuove relazioni di
fiducia tra le persone.

Telefono azzurro
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Polizia Postale
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Carabinieri
Non è vero che…
•i comportamenti da bullo rientrano nella normale crescita di un bambino o di un adolescente. Le manifestazioni
di prevaricazione e prepotenza sono sempre negative perché utilizzano una posizione di presunta forza o potere
per danneggiare o comunque far del male ad un'altra persona;
•il bullo è un ragazzo insicuro, ansioso o con una bassa autostima. In realtà chi si comporta da bullo ha
un'autostima al di sopra della media dei suoi coetanei e, se viene continuamente confermato nei suoi atti di forza
e prepotenza, a lungo andare si convincerà che l'unico modo per avere successo nella vita e per riuscire è
quello di prevaricare sugli altri e di comportarsi in modo aggressivo;
•la vittima deve imparare a difendersi da sola. Prepotenze e vessazioni mettono chi le subisce in una condizione
di inferiorità psicologica, di isolamento e di bassa autostima che non può essere fronteggiata in modo solitario.
E' necessario un sostegno da parte degli altri: familiari, insegnanti e amici;

successiva>>
07/04/2019

119

Carabinieri [2/4]
Non è vero che…
i comportamenti da bulli riguardano solo zone periferiche delle grandi città o appartenenti a classi disagiate o
meno abbienti. Il fenomeno può interessare tutte le classi socioeconomiche e può manifestarsi sia nei quartieri
periferici sia nelle zone residenziali;
•il bullismo è un problema dell'ambiente scolastico. Gli atti di bullismo si verificano non solo a scuola ma anche
in altri luoghi di aggregazione sociale come i centri sportivi, l'oratorio, etc.;
•stare alla larga da certa gente è l'unico modo per non avere problemi. Naturalmente non conviene cercare la
compagnia di ragazzi che si comportano in modo particolarmente prepotente ma non bisogna neanche "fare lo
struzzo" cioè far finta di non vedere quando un compagno viene preso da mira dai bulli di turno.
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Carabinieri [3/4]

Non solo bulli e vittime….
Comunemente quando si pensa al bullismo ci si riferisce soltanto a due tipi di soggetti coinvolti: i bulli e le vittime. In realtà esiste una
terza categoria, gli spettatori che, anche se non prendono parte attiva agli atti di prepotenza, assistono e svolgono comunque un
ruolo importante nella legittimazione di tali condotte. Consideriamo le singole categorie nel dettaglio.
•I bulli mettono in atto le prevaricazioni si distinguono in dominanti e gregari. Il bullo dominante è più forte della media dei coetanei,
ha un forte bisogno di potere, dominio e autoaffermazione, è impulsivo e ha difficoltà a rispettare le regole. Ha una scarsa
consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra mai sensi di colpa per gli esiti delle prepotenze. Di solito ha un
rendimento scolastico nella media ma che con il tempo tende a peggiorare e manifesta abilità particolari nello sport e nelle attività di
gioco. Frequentemente è abbastanza popolare soprattutto tra i più piccoli che lo considerato un modello di potere e di forza. I bulli
gregari costituiscono un gruppetto di due o tre persone che assumono il ruolo di sobillatori o seguaci del bullo dominante. Di solito
non agiscono ma eseguono gli "ordini" del "capo". Si tratta di soggetti ansiosi, insicuri, con scarso rendimento scolastico e che a
volte sono in grado a mettersi nei panni della vittima.
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Carabinieri [4/4]
Non solo bulli e vittime….
•Le vittime rientrano in due categorie: passiva/sottomessa e provocatrice. La vittima passiva/sottomessa è un soggetto debole,
tendenzialmente isolato e incapace di difendersi. Mostra spesso ansia e insicurezza e ha uno scarso senso di autoefficacia perché
ha qualche difficoltà nel rendimento scolastico e di solito è poco abile nelle attività sportive e di gioco e quindi tende ad essere
emarginato. Non parla con nessuno delle sofferenze e dei torti subiti e tende ad auto-colpevolizzarsi. La vittima provocatrice invece
contrattacca le azioni aggressive dell'altro anche se in maniera poco efficace. Quindi si tratta di un soggetto che subisce e agisce le
prepotenze. Si tratta in genere di un maschio, irrequieto e iperattivo a volte goffo e immaturo. Assume comportamenti e
atteggiamenti che causano tensione nei compagni in generale e a volte anche negli adulti provocando delle reazioni negative a
proprio danno.
•Gli spettatori. Si tratta di bambini e ragazzi che assistono alle prevaricazioni o ne sono a conoscenza e che con il loro
comportamento possono favorire o frenare il dilagare del fenomeno. "Il bullismo è quindi un fenomeno di gruppo che coinvolge la
totalità dei soggetti, che possono assumere diversi ruoli: sostenendo il bullo, difendendo la vittima o mantenendosi neutrali".
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Polizia di stato
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Polizia postale
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Generazioni Connesse
• E’ il nuovo sito che dal 2007 tratta del problema del bullismo. Questo
sito è andato a sostituire il precedente «www.smontailbullo.it», che
ora è di proprietà privata.
• Il problema: alcune scuole non conoscono ancora questo «cambio di
gestione» e fanno ancora riferimento al sito precedente anziché al
nuovo.

«Inizia il tutorial»
Indietro >>
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Tutorial di Generazioni Connesse

L’URL:
https://www.generazioniconnesse
.it/site/it/ilcyberbullismo/

il logo del sito e degli altri enti
associati: [ « slide logo » ]

Sopra troviamo i
menu a tendina

Contenuto del sito
Questa è la
homepage del sito
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Logo

Logo Generazioni Connesse
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Logo M.i.u.r. e Co-financed by the European Union
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Menu a tendina

Safer Internet
Centre

07/04/2019

Scuole

Docenti

Genitori

Ragazzi

Bambini/
e

Super
errori

Torna a tutorial
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Safer Internet Centre
Ecco alcune parti a cui si accede
aprendo il menu a tendina sotto questa
voce
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Scuole
Area dedicata alle scuole con i tasti del
LOGIN e delle iniziative
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Docenti
Area dedicata ai docenti delle scuole
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Genitori

Area dedicata ai genitori a
cui si può accedere a tutta
una serie di iniziative su
problematiche riguardanti
la rete.
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Ragazzi
Area dedicata ai ragazzi alla
quale l’interessato può
accedere
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Bambini/e
Area dedicata ai bambini
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Super errori
Area dedicata ai super errori

07/04/2019

Torna ai menu>>
136

Video da YOU TUBE
Ecco alcuni video tratti da You Tube:
Video : «Ragazzi inscatolati ed etichettati»

Video : «il fenomeno del bullismo colpisce anche
gli insegnanti»

Video : «Spot contro il bullismo [1/2]»

Video : «Spot contro il bullismo [2/2]»

Video : «Stop al bullo»

Video : «Un nodo blu - lo spot»
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La solitudine degli onesti…che
rappresentano la maggioranza
Ad oggi infatti il cittadino “onesto”, crede (erroneamente) di non a
disposizione alcuna forma di difesa contro l’ aggressività rischiando
di trovarsi sempre e comunque davanti a due sole alternative
entrambe sbagliate: se non riesce a rimarcare di stare subendo un
atto di violenza si rende infatti complice della stessa in base alla
seconda legge sul bullismo e questo atteggiamento di accettazione
dell’ingiustizia può alimentare ulteriormente la concezione
dell’aggressore di essere legittimato nella propria condotta e ne
accresce ancora l’ aggressività nella convinzione di essere nel
“giusto”.
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Più “vantaggi” per tutti…
La campagna nazionale contro il bullismo elaborata da
Olweus ha evidenziato la riduzione di oltre il 50%
dei problemi di bullismo sia diretto che indiretto,
sia a scuola che nel percorso di andata e ritorno,
nei due anni successivi associata ad una riduzione
dei comportamenti antisociali in genere come
vandalismo, risse, furto, alcolismo e calunnie.
Il recupero di un clima scolastico sereno ha avuto un
incidenza significativa non solo sulla riduzione del
numero di episodi di bullismo ma anche sulla loro
intensità ed ha causato un generale aumento della
soddisfazione scolastica.
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Le “false giustificazioni”
I molestatori, fisici o psicologici, adottano sistemi di:
➢deresponsabilizzazione del comportamento violento,
➢deumanizzazione della vittima.

Non devono poter agire in un clima di complicità silenziosa,
anche solo per paura o per opportunità, degli altri
membri della collettività e godere quindi di un
“anonimato”/impunità.
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Spezzare la catena di violenza e dolore…
La mancanza di interventi efficaci impedisce quell’ autoregolazione
omeostatica tipica dei sistemi naturali: l’evento cioè che causa una
perturbazione dell’equilibrio provoca un effetto che tende a ridurre
le conseguenze della variazione.
La deterrenza dell’intervento dei “controllori” (genitori, insegnanti,
forze di polizia) sembra avere effetto solo per la presenza fisica
degli operatori mentre l’effettività del contrasto è minata dalla
sproporzione tra probabilità di essere colti in flagrante, dalla
(mancata) correlazione della sanzione ai molteplici danni provocati
dalla condotta oltre che dall’ipergarantismo (es. privacy) che
sembra proteggere più gli aggressori delle vittime.
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Conclusione
Bisogna interrompere il circolo vizioso generato dalla
violenza,
e
permesso da una falsa concezione di tolleranza,
giustificazione e «minimizzazione»…
➢
➢
➢
➢
➢
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Consigli per genitori [1,2] e docenti[1,2]
Fissare le regole
Dialogare
Controllo preventivo del telefono, tablet e PC
Indietro >>
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Consigli genitori [1/2]
•
•

Cercate di essere sempre disponibili al dialogo e prestate costante attenzione ai bisogni di vostro figlio.

Educate i vostri figli a riconoscere l’emozione della rabbia e ad esprimerla senza violenza e senza
danneggiare sé stessi o gli altri. Spiegate loro che la rabbia di per sé stessa non è un’emozione
negativa, e quindi da nascondere, ma che diventa dannosa e potenzialmente esplosiva nei casi in cui
viene a lungo repressa.

•

Aiutate il vostro bambino ad esprimere senza paura le proprie emozioni manifestando comprensione e
comunicazione empatica. Per esempio, potete iniziare una conversazione dicendo” Mi sembra che tu
sia arrabbiato, me ne vuoi parlare?” oppure “mi sembri triste, è successo qualcosa che ti ha fatto
dispiacere?”.

•

Evitate di rispondere alla rabbia dei bambini con aggressività per non creare un circolo vizioso.

•

Dare regole chiare, precise e motivate aiuta il bambino a fargli capire il motivo della regola e perché va
osservata.

•

Prestate attenzione a cambiamenti repentini nel comportamento, nell’umore o nelle abitudini. Per
esempio se torna a casa da scuola con lividi, libri o altri oggetti rovinati oppure se improvvisamente
07/04/2019
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comincia
a lamentare sintomi vari (mal di pancia, mal di testa) per non andare a scuola.
successiva>>

Consigli genitori[2/2]
•

Se individuate l’esistenza di un problema di bullismo, cercate di trovare una soluzione insieme a
vostro figlio coinvolgendolo nella ricerca della scelta migliore. Evitate giudizi frettolosi o facili etichette
senza aver prima approfondito come sono andate realmente le cose.

•

In ogni caso cercate di non essere iperprotettivi e insegnate a vostro figlio ad essere autonomo e
nello stesso tempo a saper chiedere aiuto quando serve.

•

Insegnategli ad identificarsi con gli altri (cioè a mettersi nei panni degli altri) e a capire le
conseguenze dei propri comportamenti.

•

Giocate un ruolo di sostegno e di aiuto ma nello stesso tempo aiutatelo a vedere la realtà da punti di
vista differenti.

•

Aiutatelo a socializzare con i compagni di scuola o con altri ragazzi, anche in contesti extrascolastici.

•

•

Favorite il coinvolgimento in attività esterne all’ambito scolastico per allargare e diversificare la
cerchia di amici.
Stabilite e mantenete un dialogo diretto con il personale della scuola (docente e non docente).
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Consigli docenti [1/2]
•

Il bullismo è una dinamica relazionale di gruppo. Considerate che i ragazzi tendenti
all'isolamento sono più a rischio di cadere vittima di atti di bullismo.

•

L'atto di bullismo non si esemplifica in una singola condotta di prepotenza ma si costruisce nel
tempo confermando i ruoli di vittima, bullo e spettatore. Quindi in un progetto educativo, di
controllo e prevenzione del fenomeno, occorre coinvolgere tutti i protagonisti (vittima, bullo e
spettatore) e i genitori.

•

Organizzate dei gruppi di discussione e confronto sul fenomeno prendendo spunto anche dalle
notizie di cronaca.

•
•

•

Coinvolgete attivamente i genitori e concordate un’alleanza educativa di confronto e prevenzione.

Tenete in considerazione che ogni azione educativa deve essere rivolta a tutto il gruppo classe e
non deve limitarsi al biasimo del singolo bullo.
Soprattutto se avete una classe al primo anno di un ciclo di studi, investite un po’ del vostro tempo
a curare le relazioni dei ragazzi in classe per trasformare un insieme casuale di studenti in un
gruppo sereno e armonioso.
successiva>>
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Consigli docenti [2/2]
•

Curate i momenti di incontro extrascolastici come gite, visite ai musei, ai teatri, etc. per
favorire l’integrazione del gruppo.

•

Considerate che i momenti in cui la maggior parte dei bulli agisce indisturbata sono le
pause dedicate alla ricreazione e alla mensa.

•

Tenete presente che per facilitare il racconto di ciò che sta accadendo potrebbe essere utile
l'istituzione di una linea telefonica, per genitori e vittime, a cui rivolgersi.

•

Prendete in considerazione che potrebbe essere utile anche adottare una "cassetta postale
delle prepotenze" dove lasciare dei biglietti in cui si racconta ciò che succede.

•

Abituate i ragazzi a raccontare ciò che accade e a non nascondere la verità.
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Bibliografia
• «Bullismo a scuola» - Dan Olweus (GIUNTI, 1993)
• «Bullismo e cyberbullismo»-Giulia Maria Bouquié (Maggioli Editore,
2016)
• «Cyberbulling Un nuovo tipo di devianza»-Anna Civita
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Sitografia
• https://www.azzurro.it/it/ferma-il-bullismo
• https://www.youtube.com/watch?v=IAZWc543V40
• https://www.youtube.com/watch?v=EBcftGbB8I4
• https://www.youtube.com/watch?v=QDIYCOoKi6M
• https://www.youtube.com/watch?v=yOOSxFmwNFU
• https://www.youtube.com/watch?v=G79ZdlYTeVs
• https://www.youtube.com/watch?v=nTyHkC5uqRE
• https://www.youtube.com/watch?v=Hkx5rhuoInw
• https://www.youtube.com/watch?v=zzkxRI3_M5g
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Sitografia [2/2]
• http://www.askanews.it/video/2018/03/29/andrea-febo-io-vittima-dibullismo-ora-il-brano-denuncialo-20180329_video_15312551/
• https://www.youtube.com/watch?v=_dR1Rd1KWPI
• https://www.youtube.com/watch?v=aHeClo6XpxQ
• https://www.youtube.com/watch?v=J42q5PfjOsQ
• https://dilei.it/editoriali/video/nuova-campagna-controcyberbullismo/542051/
• http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/
questioni-di-vita/il-bullismo/il-bullismo
• https://www.altalex.com/
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