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Cyberbullismo - Come fermarlo? 

 

Il cyberbullismo è bullismo con l'uso delle tecnologie digitali. Può avvenire su social media, 

piattaforme di messaggistica, piattaforme di gioco e telefoni cellulari. È un comportamento 

ripetuto, volto a spaventare, far arrabbiare o vergognare coloro che sono presi di mira. 

Ecco alcuni esempi: 

• diffondere bugie o pubblicare foto o video imbarazzanti di qualcuno sui social media; 
• invio di messaggi, immagini o video offensivi, offensivi o minacciosi tramite piattaforme 

di messaggistica; 
• impersonare qualcuno e inviare messaggi cattivi ad altri per loro conto o tramite 

account falsi. 

Il bullismo faccia a faccia e il cyberbullismo possono spesso accadere l'uno accanto all'altro. 

Ma il cyberbullismo lascia un'impronta digitale, un record che può rivelarsi utile e fornire prove 

per aiutare a fermare l'abuso. 

Se sei preoccupato per la tua sicurezza o qualcosa che ti è successo online, puoi chiedere 

aiuto chiamando la tua linea di assistenza nazionale. Se il tuo paese non dispone di una linea 

di assistenza, parla urgentemente con un adulto di cui ti fidi o cerca supporto professionale 

da parte di assistenti qualificati ed esperti. 

 

Affinché il bullismo si fermi, deve essere identificato e segnalarlo è la chiave. 

Può essere utile raccogliere prove - messaggi di testo e schermate di post sui social media - per 

mostrare cosa sta succedendo. Affinché il bullismo si fermi, deve essere identificato e 

segnalarlo è fondamentale. Può anche aiutare a mostrare al bullo che il suo comportamento è 

inaccettabile. Se sei in pericolo immediato, dovresti contattare la polizia o i servizi di emergenza 

nel tuo paese. 

 

Come fermare il cyberbullismo su Facebook/Instagram, TikTok e Twitter 

 

Facebook/Instagram 

Se sei vittima di bullismo online, ti invitiamo a parlare con un genitore, un insegnante o qualcun 

altro di cui ti puoi fidare: hai il diritto di essere al sicuro e supportato. 

Puoi anche semplificare la segnalazione di qualsiasi bullismo direttamente all'interno di 

Facebook o Instagram. Puoi sempre inviare una segnalazione da un post, un commento, una 

storia sulle pagine di segnalazione su Facebook o Instagram. 
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Su Facebook, hai una guida (https://www.facebook.com/safety/bullying/teens) che può aiutarti 

a guidarti attraverso il processo di gestione del bullismo o cosa fare se vedi qualcun altro vittima 

di bullismo. Per Instagram, hai una Guida per i genitori  

(https://about.instagram.com/community/parents) che fornisce consigli per genitori, tutori e 

adulti fidati su come affrontare il cyberbullismo e puoi anche saperne di più sui nostri strumenti 

di sicurezza e sui nostri strumenti anti-bullismo. 

 

TikTok 

Ogni individuo ha il diritto di sentirsi al sicuro e di essere trattato con rispetto e dignità. Il 

bullismo e le molestie sono incompatibili con l'ambiente inclusivo che promuoviamo su 

TikTok. Se senti che qualcuno ti sta bullizzando o è comunque inappropriato, contatta qualcuno 

di cui ti fidi - ad esempio, un genitore, un insegnante o un caregiver - che può fornire supporto. 

TikTok utilizza sia la tecnologia che migliaia di professionisti della sicurezza per aiutare a 

tenere lontano il bullismo da TikTok. Incoraggiano inoltre i membri della loro comunità a 

utilizzare i semplici strumenti di segnalazione in-app (https://support.tiktok.com/en/safety-

hc/report-a-problem/report-a-video) per avvisarli se loro o qualcuno che conoscono ha subito 

bullismo. Puoi segnalare video, commenti, account e messaggi diretti in modo che possiamo 

intraprendere le azioni appropriate e aiutarti a proteggerti. I rapporti sono sempre confidenziali.  

Puoi trovare ulteriori informazioni nella guida alla prevenzione del bullismo 

(https://www.tiktok.com/safety/en/bullying-prevention/) per adolescenti, caregiver ed 

educatori su come identificare e prevenire il bullismo e fornire supporto. 

 

Twitter 

Essere il bersaglio del bullismo online non è facile da affrontare. Se sei vittima di 

cyberbullismo, la cosa più importante da fare è assicurarti di essere al sicuro. È essenziale avere 

qualcuno con cui parlare di ciò che stai attraversando. Questo può essere un insegnante, un altro 

adulto fidato o un genitore. Parla con i tuoi genitori e amici su cosa fare se tu o un amico siete 

vittime di cyberbullismo. 

Incoraggiano le persone a segnalare loro account che potrebbero infrangere le loro regole ( 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules). Puoi farlo nel loro Centro 

assistenza (https://help.twitter.com/en) o tramite il meccanismo di segnalazione in-Tweet 

facendo clic sull'opzione "Segnala un Tweet". 
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