Bullismo e
Cyberbullismo

CON TELEFONO AZZURRO,
INVESTI SUL NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO: I NOSTRI RAGAZZI

Nel percorso di crescita dei bambini e degli adolescenti, il bullismo è una
delle paure maggiori degli adulti di riferimento, tra cui genitori, docenti,
educatori. Con il termine bullismo si fa riferimento ad un fenomeno
caratterizzato da comportamenti di sistematica prevaricazione e sopruso
(fisico e/o psicologico), messi in atto intenzionalmente da un soggetto o da
un gruppo di persone, nei confronti di una terza persona che viene
rappresentata e percepita come più debole e diversa.
Non è infrequente che gli episodi di bullismo vengano inizialmente
considerati come scherzi o come commenti negativi di poco conto. Le vittime
di questi episodi, che accadono maggiormente all’interno del contesto
scolastico o in ambito sportivo, di frequente non si confidano con nessuno,
per paura di non trovare supporto, oppure per senso di colpa o di vergogna.
La diffusione delle tecnologie digitali ha modificato profondamente le
modalità di costruzione e di mantenimento delle relazioni amicali e affettive,
soprattutto nelle fasi delicate della pre-adolescenza e dell’adolescenza. In
questo contesto, i canali digitali e i social network sono spesso veicolo di
discriminazione e di violenza.
Quando i comportamenti intenzionali di prevaricazione diventano persistenti
e ripetuti, si parla di cyberbullismo: le vittime sono raggiungibili in qualsiasi
luogo e in qualsiasi momento.
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I commenti, i linguaggi violenti, le discriminazioni possono essere
accompagnate da una condivisione di materiale senza il consenso
dell’interessato; le vittime sperimentano il terrore che i loro contenuti,
condivisi da parte di terzi, si diffondano istantaneamente, rendendone
difficile l’eliminazione.
Tali fenomeni hanno potenzialmente delle conseguenze molto profonde sul
benessere psico-fisico dei bambini e degli adolescenti e possono lasciare
segni profondi anche a distanza di anni. Per questi motivi, è fondamentale
l’identificazione dei segnali di rischio e di disagio. Tuttavia, non sempre è
facile, per gli adulti di riferimento, riconoscere i segnali di preoccupazione e
di malessere e fornire supporto adeguato.
Il bullismo, il cyberbullismo e la discriminazione nell’online sono
fenomeni molto diffusi, ma altrettanto sommersi. Secondo una ricerca di
Telefono Azzurro e Doxa Kids (2018), il rischio di incontrare questi
fenomeni è percepito sia dai bambini più piccoli (8-11 anni), sia dai
ragazzi (12-18 anni).
La linea di Ascolto e Consulenza 1.96.96 è da anni punto di riferimento
per le richieste di aiuto di bullismo e cyberbullismo. Nell’anno scolastico
2018/2019, il Centro di Ascolto e Consulenza ha gestito più di 1 caso al
giorno per casi di bullismo e cyberbullismo. In totale i casi gestiti sono
stati 382, 112 casi in più rispetto al medesimo periodo di riferimento per
l'anno scolastico 2016-2017 (n= 270). L’età delle vittime si sta
abbassando: è un trend in crescita quello che vede come vittime bambini
sempre più piccoli, anche a partire dai 5 anni (22% dei casi nel bullismo,
5% nei casi di cyberbullismo). Le richieste di aiuto per episodi di
cyberbullismo sono più frequenti nelle scuole secondarie di primo grado
e proseguono in adolescenza (più di 1 richiesta su 2 coinvolge
preadolescenti).
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Quali sono secondo te i rischi che più probabilmente un
bambino/ragazzo della tua età può incontrare su internet?
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15-17 anni
21,3%

0-10 anni
24,5%

Fascia d'età dei
minori coinvolti nei
casi di bullismo
11-14 anni
54,2%
0-10 anni
6,4%
15-17 anni
23,8%

Fascia d'età dei minori
coinvolti nei casi
di cyberbullismo
11-14 anni
69,9%

Informazione disponibile nel 95% dei casi gestiti
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Cosa facciamo

DIAMO
RISPOSTE CONCRETE
AI BISOGNI DELL'INFANZIA
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LINEE DI ASCOLTO
E CONSULENZA
L'ascolto è da sempre al centro dell'attività di
Telefono Azzurro. Oggi. attraverso la linea 1.96.96
offriamo ascolto e consulenza via telefono, chat e
email sia a bambini che a adulti, e gestiamo senza
finanziamenti pubblici il servizio 114 Emergenza
Infanzia ed il Numero Unico Europeo 116000
dedicato ai bambini scomparsi .

PROGETTO "BAMBINI
E CARCERE"
il Progetto “Bambini e Carcere” è rivolto ai bambini
di cui uno o entrambi i genitori sono detenuti. Si
divide in:
Progetto Ludoteca, volto a creare un clima
sereno e accogliente per il minore e a facilitare
la relazione con i genitori/parenti detenuti
durante il colloquio.
Progetto Nido/ICAM , per i bambini a 0 a 6 anni
che vivono insieme alla madre detenuta nelle
strutture carcerarie.

PROGETTO SCUOLAEDUCAZIONE
In quanto Ente accreditato dal Ministero
dell’Istruzione, Telefono Azzurro propone, attraverso
interventi periodici online e nelle Scuole di tutta
Italia, delle attività formative e di prevenzione
su diverse tematiche, come i l bullismo, l’abuso,
l’uso sicuro di internet, la multiculturalità ed
i diritti dell’infanzia ,
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TELEFONO AZZURRO E'

LINEE DI ASCOLTO
E CONSULENZA
La linea di Ascolto e Consulenza 1.96.96 è stata la prima risposta al
bisogno dei bambini e degli adolescenti di essere ascoltati.
E' attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, attraverso telefono e chat
E' totalmente gratuita
Fornisce supporto e aiuto psicologico a bambini, adolescenti e adulti
Collabora con i servizi del territorio predisposti
E' gestita da personale qualificato e dotata di strumenti informatici per la
raccolta dati e la gestione delle informazioni relative ai casi

DAL 1987 AL 2020 OLTRE

80.000

CASI GESTITI

Telefono Azzurro gestisce inoltre, senza finanziamenti pubblici:
il Numero Unico Europeo 116000, per le segnalazioni relative
a scomparsa di un minore (fuga, sottrazione, rapimento).
il servizio 114 Emergenza infanzia, per segnalare situazioni di
emergenza e disagio potenzialmente nocive per lo sviluppo psicofisico di bambini e adolesenti.

OLTRE

25.000

CASI DI EMERGENZA
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TELEFONO AZZURRO
È MOLTO DI PIÙ
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Telefono Azzurro collabora con il sistema
educativo e formativo per lo studio e l'attuazione
di metodologie e buone prassi per la prevenzione,
riduzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione, ed esclusione
del disagio giovanile nelle sue diverse forme.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
Alle attività svolte nell’ambito dei progetti europei
si aggiunge la partecipazione ai più importanti
network internazionali in materia di protezione di
bambini e adolescenti.

COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI
Telefono Azzurro continua a rafforzare le sue
relazioni con le istituzioni al fine di
promuovere proposte di leggi e piani di azioni
e di intervento legate alla tutela dell'infanzia.

STUDI E RICERCA
Telefono Azzurro è da sempre attento allo
studio e alla ricerca, nella consapevolezza che
alla base di ogni intervento efficace c’è uno
studio approfondito dei fenomeni.
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INSIEME, PER LORO

VUOI UNIRTI A NOI?
Contatta il Settore Educazione di Telefono Azzurro
Chiamando il numero 0695219201
Inviando una e-mail a settore.educazione@azzurro.it

www.azzurro.it
SOS - IL TELEFONO AZZURRO - SEDE LEGALE: VIA COPERNICO, 1, 20125, MILANO
CODICE FISCALE 92012690373 - C.C. POSTALE N. 550400
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