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Lo hanno tenuto sospeso su un ponte, nudo, e lo hanno costretto ad
atti sessuali e brutalizzato con una pigna, fotografando l’impresa e
spedendo le immagini ad amici e compagni. Un’altra volta lo hanno braccato
per strada, lo hanno costretto con le minacce a bere fino a ubriacarsi
e poi lo hanno portato in giro per la città legato al collo con una catena, al
guinzaglio. Tutto documentato con foto e filmati, esibiti come trofei coi
compagni.
Per mesi hanno brutalizzato uno studente 15enne, lo hanno violentato,
ridicolizzato e fotografato durante le violenze. Sono stati arrestati, si
trovano all'istituto penale minorile Cesare Beccaria di MilanoVigevano
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Pordenone, 18 Gennaio 2016
Esasperata da continue angherie ed episodi di
bullismo una ragazzina di 12 anni - che
frequenta la seconda media - si è gettata
questa mattina dalla finestra della sua
cameretta, al secondo piano di un
condominio di Pordenone. Fortunatamente è
rimbalzata sulla tapparella aperta di una
finestra al primo piano, che ha attutito la
caduta.
La dodicenne al primo soccorritore dopo
essersi lanciata dalla finestra ha detto:
«Avevo paura di urlare al mondo i miei
timori e così ho deciso di farla finita»

Padova, 11 Febbraio 2014
Era stata vittima di cyberbullismo la ragazzina di 14
anni che si è tolta la vita domenica scorsa
lanciandosi dal tetto dell’ex hotel Palace di
Ciattadella (Padova).
La 14enne vittima degli insulti su ASK, noto social
network basato su domande e risposte, non aveva
ricevuto soltanto insulti, ma anche pesanti allusioni
sessuali e proposte oscene. Nella pagina di ASK
cercava di confidare le sue difficoltà ricevendo
però in cambio soltanto incomprensioni e offese.



Novara, Gennaio 2013

Otto minorenni, tra i 15 e i 17 anni, sono stati
indagati nell'ambito dell'inchiesta sul suicidio di
Carolina Picchio, la 14enne di Novara che, lo
scorso gennaio, si tolse la vita lanciandosi dal
balcone di casa. I ragazzini sono accusati, a vario
titolo, di istigazione al suicidio e detenzione di
materiale pedopornografico. Sono almeno due i
video, diffusi su internet, al centro dell'inchiesta.
Carolina aveva lasciato poche righe: “Le parole
fanno più male delle botte”. Ma a voi non fanno
male? Siete così insensibili?”
 I due video riprenderebbero Carolina mentre
scherza con alcuni ragazzi, forse dopo aver bevuto
qualche bicchiere di troppo. I ragazzi la insultano e
le rivolgono frasi oscene.


Definizione del fenomeno
Il cyber bullismo consiste nell’invio di messaggi
offensivi, insulti e di foto umilianti tramite sms, email diffuse in chat e sui social network, per
molestare una persona per un periodo più o
meno lungo (Istat 2015, p.4).
 Il cyberbullismo si distingue dal bullismo
tradizionale in quanto le prepotenze, le ingiurie
avvengono attraverso la rete: non c’è un contatto
a faccia a faccia tra la vittima e il bullo.
 Sono tuttavia frequenti casi nei quali i ragazzi
vittime di bullismo tradizionale sono stati anche
vittime di comportamenti offensivi on line (88%)
(Istat, 2015).


Le dimensioni del
fenomeno
Nel corso dell’anno 2014 poco più del 50% degli 11-17enni
ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o
violento da parte di altri ragazzi e ragazze nel corso
dell’anno
 Vittime di bullismo e cyberbullismo sono soprattutto i
giovanissimi (di un età compresa tra gli 11 ed i 13anni) nella
misura del 22,5% rispetto agli adolescenti di 14-17enni
(17,9%).
 Le ragazze sono maggiormente vittime di atti di
cyberbullismo ( 7,1% contro il 4,6% dei ragazzi)


Fonte Istat, 2015

L e offese più diffuse
Offese con soprannomi, parolacce insulti
(12,1 %)
 Offese legate all’aspetto fisico (6,3%)
 Preso di mira, raccontato in giro storie
sul tuo conto (sparlando) (5,1%)
 Emarginato (preso in giro) per le opinioni
(4,7%)


Fonte: Istat, 2015.

Tipologia di bulli







Il Bullo tradizionale: ambiente scolastico; attacchi fisici; verbali;
relazionali. Efficacia dei programmi scolastici antibullismo (importante
il coinvolgimento dei genitori; lavoro di gruppo);
Il cyberbullo: uso di mezzi elettronici per attaccare
psicologicamente, emotivamente e/o relazionalmente qualcuno. Il
cyber bullo ha la possibilità di colpire velocemente in qualsiasi
momento ed in qualsiasi luogo; in aggiunta non è identificabile
(anonimato). Intervento: problema le cyber vittime non denunciano;
interventi efficaci prevedono una stretta collaborazione tra le scuole
ed i genitori
Il bullo misto: attacca le vittima sia a faccia a faccia sia tramite il web
Bullo gravemente violento e criminale: vissuti ad alto rischio
sociale; percorsi strutturali di vita antisociale; se l’aggressione è
compita al fine di guadagnarsi l’accettazione del gruppo dei pari è
probabile che il gruppo dei pari sia una banda. Questi giovani sono di
solito vissuti in un ambiente sociale molto deprivato caratterizzato da
abusi fisici e sessuali, violenza assistita (ad esempio violenze coniugali)
e sono stati generalmente concessi in affidamento. Una volta
adolescenti prendono parte ad uno stile di vita criminale (anche con
un abuso di droghe quotidiano) ed evidenziano anche bassi livelli di
autocontrollo (Corrado; Mathesius, McCuisc 2012).

Percezione da parte del bullo:
misconoscimento
Chi commette azioni di persecuzioni,
insulti, offese e minacce sia attraverso i
social sia a faccia a faccia, non
attribuisce
importanza
alle
conseguenze penali delle sue azioni.
 Molto spesso si agisce per gioco o per
superficialità e non si presta attenzione al
fatto che molte di queste azioni sono
reati.


Flaming - Lite fuoribonda
Cyberstalking - Molestia informatica
Groomming - Adescamento online

Fake - Falso, finto contraffato
Denigration - Denigrazione
Outing and Trickery - Rivelazione, venire alla scoperto, frode
e inganno
Impersonation - Sostituzione di persona
Exclusion - Esclusione
Harassment - Molestie vessazioni

iGloss@1.1 l'ABC dei comportamenti devianti
online

Flaming (lite fuoribonda)- Reato


ll battagliare verbalmente online attraverso
messaggi elettronici, violenti e volgari, tra
due contendenti che hanno lo stesso potere
e che quindi si affrontano ad armi “pari”, non
necessariamente in contatto nella vita reale,
per una durata temporale delimitata
dall’attività online condivisa.



Condotta criminale:
c.p. art. 594 comma II (Ingiuria) ABROGATO 15.01.2016,
comma III (Diffamazione), art. 660 c.p. (molestie e disturbo alle
persone)

Cyberstalking – Molestia informatica Reato
Comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e
intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza
fisica.
ll Cyberstalking è facilmente riscontrabile nell’ambito di relazioni molto
conflittuali tra coetanei e soprattutto nel caso di rapporti sentimentali
interrotti tra pari. In questo caso l’aggressore, oltre a minacciare l’ex
partner di aggressioni fisiche e/o sollecitarlo a importanti gesti
autolesivi, potrebbe minacciare di diffondere online il materiale riservato
in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip
intimi, manoscritti personali), qualora la vittima, ad esempio, non
accettasse nuovi rapporti sessuali.
Condotta criminale:
art. 594 c.p. comma II (ingiuria) Abrogato
art. 595 c.p. comma III (diffamazione)
art. 580 c.p. (istigazione al suicidio)
art. 610 c.p. (violenza privata)
art. 612 c.p. (minaccia)
art. 612 bis c.p. (atti persecutori)

art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone)

Denigration - Reato





Attività offensiva intenzionale dell’aggressore che mira a danneggiare la
reputazione e la rete delle amicizie di un’altra persona.
Diversamente da quanto avviene nell’harassment e nel cyberstalking i
ragazzi/e che ricevono messaggi o visualizzano su internet fotografie,
videoclip o link a blog non sono necessariamente vittime del
cyberbullismo ma spettatori, talvolta passivi se si limitano a
guardare, attivi se scaricano(download) il materiale, lo segnalano ad
altri, commentano e votano (esempio: pubblicare su un sito una foto
ritoccata di un conoscente al fine di ridicolizzarlo, indire una votazione
online per screditare una persona, diffondere sul web materiale
pedopornografico per vendicarsi dell’ex fidanzata, etc.). La denigration
è la forma di cyberbullismo più comunemente utilizzata dai ragazzi/e
nei confronti dei loro docenti: numerosi sono i videoclip, gravemente
offensivi, presenti su internet riportanti episodi della vita in classe.
Condotta criminale:



art. 594 c.p. comma II (ingiuria)



art. 595 c.p. comma III (diffamazione)
art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata)
art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene)
art. 600 ter c.p. comma III (divulgazione materiale pedopornografico)





Fake - Reato







Alterare in modo significativo la propria
identità online.
Condotta criminale:
art. 494 c.p. (sostituzione di persona)
art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o
telematico)
art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a
sistemi informatici o telematici).

Impersonation - Reato


Capacità di violare un account e accedere in modo
non autorizzato a programmi e contenuti
appartenenti alla persona intestataria dello stesso.

Condotta criminale:
art. 494 c.p. (sostituzione di persona)
art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema
informatico o telematico)

art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione
abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici)

art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e
soppressione di corrispondenza).




Harassment – Reato (molestie
vessazioni)

L’invio ripetuto nel tempo di messaggi
insultanti e volgari attraverso l’uso del
computer e/o del videotelefonino. Oltre a email, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste
su blog, forum e spyware per controllare i
movimenti online della vittima, le telefonate
mute rappresentano la forma di molestia più
utilizzata dagli aggressori soprattutto nei
confronti del sesso femminile.
Condotta criminale:

art. 594 c.p. comma II (ingiuria ABROGATO)

art. 595 c.p. comma III (diffamazione)

art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone)

art. 612 bis c.p. (atti persecutori)

Grooming - Reato
Adescamento online tramite chat e social network in
cui un cyber predatore individua una giovane vittima,
instaura una relazione dapprima amicale poi
confidenziale ed intima per poi sfruttarla ai fini
sessuali. E’ un lento processo interattivo attraverso il
quale il cyber predatore si “prende cura” del mondo
psicologico della vittima.
Le principali fasi del processo interattivo del Grooming sono:

formazione dell’amicizia o friendship forming stage

formazione della relazione o relationship-forming stage

valutazione del rischio o risk assessment stage

esclusività del rapporto o exclusivity stage
Condotta criminale:

art 609 undecies c.p. (adescamento di minorenni)

art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne)


Grooming: le fasi
Le fasi del Grooming :
 formazione dell’amicizia o friendship forming stage;
 formazione della relazione o relationship-forming stage;
 valutazione del rischio o risk assessment stage;
 esclusività del rapporto o exclusivity stage.






Il cyber predatore cerca di conoscere la vittima, farsi inviare una fotografia per
valutare le sue caratteristiche fisiche. Ottenuta l’amicizia, si adopera per
diventare il suo migliore amico. Il cyber predatore mira a consolidare la
conoscenza e a diventare il centro degli interessi affettivi e cognitivi della
vittima (formazione della relazione).
Per valutare i rischi a cui potrebbe incorrere mantenendo una relazione online
con un minore, il predatore indaga per capire se i genitori possano controllare
o partecipare alle sue attività virtuali (risk assessment stage). Dopo aver
accertato che non sussiste il pericolo di essere scoperto e che la giovane
vittima è oramai persuasa di avere trovato un vero amico, il cyber predatore le
consiglia di mantenere segreta la relazione, al fine di renderla particolare ed
esclusiva (exclusivity stage): “sei una persona speciale e ti voglio veramente bene”,
“mi raccomando, non raccontiamo a nessuno questo nostro amore”.
A questo punto la successiva fase “sexual stage” è generalmente introdotta
con domande di natura sessuale che raramente vengono sentite come
intrusive dalla giovane vittima proponendosi come potenziale
“fidanzato”/amante”.

Proposta di intervento: la
mediazione di comunità






L’intervento di mediazione di comunità può essere
ricondotto all’approccio della “giustizia riparativa”
In questo caso, però, non è consigliabile focalizzare
la mediazione sulla coppia bullo-vittima (per i
motivi anzidetti)
L’intervento di “mediazione di comunità” ha
come destinatari la classe e la comunità scolastica.
Il suo obiettivo è di avviare un processo di
responsabilizzazione che consenta a tutti (bulli
compresi) di prendere consapevolezza di quanto è
accaduto e di trasformare l’incidente critico in una
occasione per maturare un nuovo livello di
convivenza (Regogliosi 2009).
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