
 

  

Cyberbullismo e social media 

 

Al giorno d'oggi, la nostra vita è online. Tutto ciò che facciamo e sentiamo è 

pubblicato su una o più piattaforme di social media. 

Ma cosa significa in realtà?  

I social media sembrano essere un luogo sicuro per esprimerci, ma cosa 

succede se non lo sono? 

È importante rendersi conto che tutto ciò che decidiamo di condividere farà 

parte della nostra impronta digitale. La Digital Footprint è il nostro marchio su 

tutto ciò che abbiamo pubblicato sui Social Network. Dietro ogni pubblicazione 

che decidiamo di fare, è importante essere una seria considerazione di tutti i 

fattori coinvolti. Prima di pubblicare o condividere una foto, pensa se ti 

sentiresti a tuo agio con la tua famiglia, i colleghi di lavoro, i potenziali datori di 

lavoro o la scelta divederla. Anche se decidiamo di eliminare un post, questo 

non significa che sia effettivamente sparito. Tutto ciò che abbiamo lasciato sui 

social media contribuisce alla nostra immagine. Tutti i post possono essere 

salvati da altri e questo è qualcosa che non siamo in grado di controllare. 

Quindi, sonosicuro di pensarci due volte prima di farlo. 

Molti giovani trascorrono la loro vita online. Si pubblicano, chattano con gli 

amici o semplicemente lo usano per l'intrattenimento. 

Cosa può farci una conversazione sbagliata? 

Non solo postare qualcosa dovrebbe farci riflettere due volte, ma dovremmo 

stare molto attenti a quali amici scegliamo di avere online e, soprattutto, con 

chi decidiamo di parlare. Parlare con estranei non è una buona idea nella vita 

reale e la maggior parte delle persone lo evita. Pertanto, l'ambiente online ci dà 

una fintasensazione di sicurezza. Crediamo di essere intoccabili lì. 

Avere conversazioni sbagliate con estranei o persino amici può essere usato 

contro di te in qualsiasi momento. Questa azione rimane alla base del 

Cyberbullismo. Cosa significa esattamente? Significa che qualcuno può 

blackmail te, spettegolare su di te, diffondere voci e così via. I messaggi e le 

foto che invii sono PERMANENTI.  

Il cyberbullismo è in realtà punito dalla legge in diversi paesi e se questo accade 

a te, devi denunciare l'aggressore. Di solito, le vittime sono afraid per parlare e 



 

  

decidono di giocare il gioco del bullo. Ma tieni presente che se qualcuno ti 

ricatta, non si fermerà. Chiederà sempre di più. Prendi il tuo coraggio e parla. 

La tua famiglia e i tuoi amici saranno lì per sostenerti e aiutarti ad affrontare 

questo. L'aggressore non dovrebbe vincere questa "partita". 

I social media sono lo spazio perfetto per il cyberbullismo.  

Ecco una storia vera: 

"Il cyberbullismo è un argomento serio! Sono stato vittima di bullismo e ho 

iniziato a tagliarmi... Potresti voler sapere perché... è ora di dire che sono stata 

vittima di bullismo, pedine e molestie. Mai in faccia, ma online le persone che 

mi bullizzavano avrebbero creato pagine false e mi avrebbero messo su di loro 

dicendo che sono come e tutto ciò che sono disposto a "fare" con un ragazzo, 

ma nulla su di loro era vero ... Hanno detto alla gente di avvicinarsi a me e 

chiedermi se sonouna zappa, lesbica, diga, troia, incinta .. ecc. Non ce la facevo 

più, ero sull'orlo del suicidio e quando stai attraversando questo vuoi gestirlo da 

solo, ma sinceramente non puoi. Così ho iniziato a tagliare. Per tutto quello che 

stavo passando. Ho preso luilp. Sono venuto pulito da un adulto fidato e hanno 

detto tutto a mia madre. Mia madre si arrabbiò molto e cominciò a prendere 

pillole per risolvere i suoi problemi. Mi sono arrabbiato e ho tagliato ancora di 

più, poi alla fine ho detto di no! STOP Non taglio da un mese e 5 giorni... 

Tagliavo ogni giorno. Quindi, per concludere, ho finito di tagliare le pillole di 

mia madre e ho detto alla polizia (del bullismo) e indovina un po '. I siti e i testi 

sono spariti!!! :)"" - ragazza di 14 anni di MN (fonte: Cyberbullying Research 

Center) 

Possiamo concludere da questa storia diuna ragazza di 14 anni che 

l'aggressione online ha un grande impatto sulle vittime. Può portare 

all'autolesionismo o addirittura al suicidio. La soluzione migliore quando ci si 

trova in una situazione del genere? Parla con qualcuno di cui ti fidi, condividi la 

tua esperienza anche se non è la cosa più comodada fare. 

Allora, cos'è il Cyberbullismo? Il cyberbullismo è  una forma di aggressione che 

è avvenuta online. In generale, Cyberbullismo significa voci, creazione di profili 

falsi di qualcuno, pettegolezzi, molestie, ricatti e la lista può continuare.  

È importantesapere che non c'è solo l'aggressore e la vittima. Nei casi di 

cyberbullismo è sempre un sostenitore e / o uno spettatore. 

Un sostenitore è la persona che assiste a un atto di cyberbullismo e assume un 

atteggiamento. Cerca di aiutare la vittima e di sputare. Se sei mai testimone di 



 

  

un caso di aggressione online, scegli di essere un sostenitore. Non devi 

nemmeno essere coinvolto da solo. Basta dirlo a qualcuno, a un adulto di cui ti 

fidi o anche alla polizia.  

Uno spettatore, quindi, è colui che assiste a unatto di menzogna cyberbul e 

decide di non fare NULLA. Perché? Perché è più facile far finta che non sia 

successo nulla. Ci sono vari motivi per non essere spettatori. Considera che 

forse tu o qualcuno a cui tieni verrebbe indirizzato online e qualcuno ha il 

potere di aiutare, ma decide di non farlo. Non suona bene, vero?  

 

Perché il cyberbullismo sui social media è uno dei modi più pericolosi di 

aggressione?  

 

Perché una persona può essere umiliata di fronte a migliaia di persone e tra 

queste persone ci saranno parenti, insegnanti, amici... Lascia anche un segno 

sull'impronta digitale della persona. Come accennato nella prima parte di 

questo articolo, tutto ciò che pubblichiamo o qualcun altro pubblica con noi è 

permanente.  

 

I social media sono un luogo sicuro solo finché lo usiamo correttamente. 

Prenditi curadi te e della tua impronta digitale!  

 

 

Risorse:  

Centro di ricerca sul cyberbullismo https://cyberbullying.org/ 

https://cyberbullying.org/

