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                            Spettabile 
                                        REGIONE LAZIO 

                                                                  Direzione regionale per lo Sviluppo 
                                    Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo 

                                             Via R. R. Garibaldi, 7 
                                      00145 – ROMA 

                                                                 editoria@regione.lazio.legalmail.it 
 
 

 

Oggetto: Richiesta contributo Avviso Pubblico: “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti 
televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché 
delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali” L.R. 28 ottobre 2016, n. 13.” 

 

1)TITOLO DEL PROGETTO: 

CYBERBULLISMO: DALLA CONOSCENZA ALLA PREVENZIONE 
 

 
2)DURATA DEL PROGETTO: 
 
6 Mesi 

 
3)LUOGO DI ESECUZIONE DELL’AZIONE PROGETTUALE: 
 
 
Plessi scolastici nell’area nord dell’area Metropolitana di Roma 

 
 4)BREVE SINTESI DELL’IDEA PROGETTUALE (MAX 300 PAROLE) 
 
 
Costituire una serie di reti (enti, professionisti, docenti, studenti) che a più livelli possano aiutare a informare e 
prevenire il fenomeno del Cyberbullismo. Partendo da un lavoro di formazione e informazione sulle scuole fino a 
rendere gli studenti i veri protagonisti dell’unica cura possibile: la prevenzione. 

 
5)ANALISI DEI BISOGNI E MOTIVAZIONI DELL’IDEA PROGETTUALE (MAX 600 PAROLE) 
Premessa: 

  oltre il 90% degli adolescenti in Italia usa internet  
  il 98% di questi dichiara di avere un profilo su uno dei social network  
  il 52% dei giovani utenti di internet si connette almeno una volta al giorno 

 
Viene definito Cyberbullismo: 

 ”utilizzo di internet o delle altre tecnologie digitali come i cellulari e i personal computer come mezzo per 
molestare intenzionalmente altre persone” (Willard 2003)  
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 “un atto aggressivo, intenzionale, condotto da un individuo o un gruppo di individui usando varie forme di 
contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima” (Smith 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il cyberbullismo costituisce un doppio rischio. I ragazzi possono caderne vittime, ma possono loro stessi diventare 
cyberbulli. Molti cyberbulli lo sono senza sapere di esserlo. Pensano che in fondo quello che stanno facendo è solo 
una burla, uno scherzetto un po' birichino, ma in fondo innocente. 
A volte questi scherzetti sono fatti per fare pagare qualche presunto torto. Le ragazze, che spesso pagano le 
delusioni sentimentali dei loro giovani corteggiatori, ne sanno qualcosa. 
Tra le vittime, solo una parte ne parla ai genitori. Si stima meno di un terzo. Le ragioni sono all'incirca le stesse 
per le quali anche le vittime del bullismo non cyber preferiscono il silenzio: vergogna, timore dei rimproveri, 
intimidazione al silenzio. 
Il rischio di pericolose ragazzate e di pericolosi silenzi, può essere ridotto con una sana informazione preventiva. 
 

 
6)OBIETTIVI SPECIFICI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE E RISULTATI ATTESI AL 
TERMINE DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE (MAX 700 PAROLE) 
 
 
Contrastare il cyber bullismo nelle sue caratteristiche fondamentali: 

 Volontario: frutto di un comportamento deliberato, non accidentale. 
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 Ripetuto: rispecchia un modello di comportamento che non è incidentalmente isolato. Ma operando on 
line, anche un singolo episodio può essere sufficiente per assumere le caratteristiche del bullismo. 

 Danno: la vittima deve percepire che il danno è stato inflitto. 
 Dispositivi elettronici: il loro utilizzo differenzia il cyberbullismo dal bullismo tradizionale. 

Creando un processo di apprendimento a più livelli e generando una consapevolezza maggiore del fenomeno a 
partire dalle sue manifestazioni più frequenti: 

 Flaming: un flame è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità 
o a un singolo individuo. 

 Harassment: azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che 
possono causare disagio emotivo e psichico.  

 Denigration: distribuzione, all’interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi nei 
confronti delle vittime, con lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso 
di mira”. 

 Impersonation: il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota fingendo di 
essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. 

 Tricky o Outing: ingannare la vittima. Il bullo entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con 
essa informazioni intime e private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde 
tramite mezzi elettronici. 

 Exclusion: consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat 
o da un gioco interattivo. 

 
  

 
7)BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO: 
 
 
Il progetto ha come scopo quello di fornire strumenti adeguati per prevenire e contrastare il cyberbullismo. Un 
fenomeno sempre più frequente e diffuso soprattutto tra i ragazzi in età scolare. L’associazione si propone dunque 
di integrare tra di loro un ciclo di seminari, confronti e momenti di aggregazione nelle scuole, distribuzione di 
materiali specifici per conoscere e limitare questo fenomeno. 
Alla fine verrà chiesto ai ragazzi delle scuole di farsi loro stessi parte attiva e di restituire una testimonianza di 
quanto appreso e lanciare degli imput, attraverso gli strumenti di comunicazione a disposizione dell’associazione 
L’Agone Nuovo (telematico e cartaceo) diffonderemo questo memorandum delle sensazione e delle testimonianze 
degli studenti. 
 
 

8) ELEMENTI DI INNOVAZIONE (INDICARE GLI ASPETTI DI INNOVAZIONE IN RELAZIONE 
ALL’APPROCCIO PROPOSTO, ALLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE E/O ORGANIZZATIVE, E/O 
ALLE FORME E MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA’ LOCALI) 

 
 
Quando i ragazzi vanno su internet generalmente l’approccio è quello di arbitrarietà distruttiva: 

 Non puoi vedermi: l’anonimato elimina la preoccupazione legata all’essere scoperti e quindi di subire 
disapprovazione o punizione. 

 Non posso vederti: la mancanza di un feedback tangibile circa le conseguenze delle proprie azioni sugli 
altri interferisce con le capacità empatiche e con il riconoscimento che tali azioni causano sofferenza alle 
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vittime. 
 Tutti lo fanno: l’azione combinata di fattori che portano ad una maggiore disinibizione quando si è on line 

e la tendenza degli adolescenti ad agire in gruppo può portare a delle norme sociali on line che 
promuovono un comportamento irresponsabile. 

 Se posso, dovrebbe essere consentito: spesso si pensa che la facilità di un’azione legittimi la stessa. 
 Quanto lontano posso andare?: gli adolescenti spesso mettono in atto comportamenti a rischio al fine di 

imparare quali sono i limiti delle loro azioni. Impegnarsi in comportamenti a rischio on line potrebbe 
rappresentare un modo più sano di correre rischi rispetto all’impegnarsi in comportamenti a rischio nel 
mondo reale. 

Questi fattori sono dati dal fatto che I ragazzi e i giovani acquisiscono rapidamente una competenza tecnica per 
poter fare sul loro computer o smartphone quello che poi fanno.  
Mancano però della competenza psicosociale per valutare le loro azioni e le conseguenze che ne possono 
derivare. L’aspetto propositivo del nostro progetto è quello di dare ai ragazzi non soltato gli strumenti per 
prevenire il fenomeno, ma anche quelli per contrastarlo. 

 
 
 

9) EVENTUALI FATTORI POSITIVI/CRITICITÀ CHE CARATTERIZZANO L’INIZIATIVA 
PROGETTUALE (INDICARE POSSIBILMENTE ENTRAMBI GLI ASPETTI) 
 
Positività: 

 Implementazione di un apparato normativo esistente (proposta di legge 3139 del 2016 e successiva legge 
29 maggio 2017, n. 71) 

 Creazione di supporti duraturi (materiali didattici, slide, rubriche digitali) per la prevenzione 
 Possibilità di creare una rete di conoscenze tra operatori didattici e studenti di varie scuole e dare 

all’iniziativa profilo territoriale, dunque discreto e misurabile. 
 
Criticità: 

 Capacità di interdipendenza coi programmi scolastici 
 Sensibilizzazione degli studenti (principali vittime e carnefici spesso inconsapevoli) al problema 

 
 
 
10)PROGRAMMA E CRONOGRAMMA DELL’INIZIATIVA 
 

fase Obiettivi specifici Attività previste dal 
progetto 

Strumenti, metodi e 
risorse 

Tempi previsti 

1 Formazione 

Seminari per docenti, 
incontri didattici per 

studenti 

Materiale informativo, 
partecipazione di 
professionisti e personale 
qualificato 

3 mesi 
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2 Coinvolgimento 

Attività di partecipazione 
indiretta (ascolto) e 
diretta (creazione di 

materiale informativo da 
parte degli studenti 
coadiuvati dal corpo 

docente) 

Attività in aula 

2 mesi 

3 Prevenzione 

Diffusione attraverso gli 
strumenti de L’Agone dei 
risultati del processo di 

coinvolgimento 

Piattaforme di 
comunicazione 
telematiche e cartacee 
(creazione di una rubrica 
di e per gli studenti) 

1 mese 

 
 
 

11)IMPLEMENTAZIONE CRITERI DI PRIORITA’ (MAX 300 PAROLE IN RIFERIMENTO 
ALL’OBIETTIVO CHE SI INTEDE RAGGIUNGERE) 
 

a) favorire la parità di accesso ai canali e ai mezzi di informazione a tutte le categorie sociali comprese 
quelle in condizioni di disagio e disabilità con particolare riferimento ai soggetti non vedenti e non 
udenti 
 

Lo svolgimento del progetto, pensato per le scuole sfrutterà le potenzialità dei plessi scolastici per favorire la 
parità di accesso ai canali e ai mezzi di informazione a tutte le categorie sociali comprese quelle in 
condizioni di disagio e disabilità 

 
b) realizzare programmi di comunicazioni contro le discriminazioni e finalizzati all’integrazione sociale 

e civile delle minoranze etniche e ai diritti di cittadinanza 
 

 
 
 

 
c) promuovere la comunicazione sulle pari opportunità e favorire la divulgazione di modelli positivi 

nelle relazioni tra uomo e donna 
 

 
 

 
d) promuovere programmi di educazione alla legalità, alla lotta alla mafia in ogni sua forma, alla giustizia 

sociale e ambientale con particolare attenzione al mondo del lavoro e allo sviluppo economico 
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12)IMPATTO TERRITORIALE (MAX 300 PAROLE) 
 

a) In riferimento all’impatto del progetto sul mercato di riferimento in termini di miglioramento delle 
condizioni occupazionali  
 

Coinvolgimento di operatori sociosanitari e creazione di stabili legami progettuali con le scuole anche per il futuro 
in maniera organica (interventi attraverso i POF) o evenemenziale (conferenze/dibattiti) 
 
 

b) Impatti del progetto in termini di sostenibilità ambientale del mercato di riferimento 
 

 
Il progetto prevede alcun costo in termini ambientali 
 
 

c) Impatti del progetto in termini di ricadute sociali 
 

 
Possibilità di creare una rete di conoscenze tra operatori didattici e studenti di varie scuole e dare all’iniziativa 
profilo territoriale, dunque discreto e misurabile. 
 
 
 
 
Data17/09/2018 
 

     SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

  

 


