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Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela 

dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo" da oggi in vigore. 

Con il termine 

bullismo s'intende 

definire un 

comportamento 

aggressivo 

ripetitivo nei 

confronti di una 

persona. 



• Definizione di «cyberbullismo»:  

con questa espressione si intende "qualunque 
forma di pressione, aggressione, molestia, 
ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, 
furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, 
manipolazione, trattamento illecito di dati 
personali in danno di minorenni, realizzata per 
via telematica, nonché la diffusione di 
contenuti on line aventi ad oggetto anche uno 
o più componenti della famiglia del minore il cui 
scopo intenzionale e predominante sia quello di 
isolare un minore o un gruppo di minori 
ponendo in atto un serio abuso, un attacco 
dannoso, o la loro messa in ridicolo". 



BULLISMO E 

CYBERBULLISMO: 
LE DOMANDE 

 

 Nella nostra Costituzione 

esistono articoli che ci possono 

aiutare nella prevenzione? 

 

 Su quale componente agire per 

prima? 

 

 Quali azioni concrete si possono 

mettere in atto? 

 

GLI ATTORI 



Su quale componente intervenire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nella nostra Costituzione esistono articoli che 
parlano di solidarietà come diritto-dovere? 

MAGGIORANZA 
SOLIDALE 

VITTIMA  

BULLO  





"OVE SI SVOLGE LA 
SUA PERSONALITÀ" 

A scuola – in tutti i suoi 
momenti –  in pulmino, 

 nei luoghi del tempo 
libero e dello sport,  

nelle chat del mio 
cellulare 

LA REPUBBLICA RICONOSCE 

E GARANTISCE 

I DIRITTI INVIOLABILI 

DELL'UOMO, 

SIA COME SINGOLO, 

SIA NELLE FORMAZIONI 

SOCIALI 

OVE SI SVOLGE LA SUA 

PERSONALITÀ, 

E RICHIEDE L'ADEMPIMENTO 

DEI DOVERI INDEROGABILI 

DI SOLIDARIETÀ […] 

SOCIALE. 



Articolo 2 della Costituzione 

Dovere di solidarietà sociale CHIEDE…  

 

che la mia condotta sia  

non lesiva per l’altro. 

di sapere che ogni mio comportamento 

deve solidarizzare  

con l’ incolumità  

e il benessere dell’altro. 



Usare l’Articolo 2 della Costituzione 

come un’APP… 

AGIRE SEMPRE IN MODO CHE SIA GARANTITO  

A TUTTE E A TUTTI IL DIRITTO A  

 UNA VITA PIENA, GIOIOSA E INTEGRA, 

APPlicando lo SGUARDO SOLIDALE 

 



LA COSTITUZIONE ITALIANA, NELL’ARTICOLO 2 

DEI PRINCIPI FONDAMENTALI… 

 

NON AMMETTE LA MAGGIORANZA SILENTE; 

NON AMMETTE L’OMERTÀ; 

NON AMMETTE L’INDIFFERENZA. 

A APPROVA, CALDEGGIA, PROMUOVE, 

SOSTIENE, IMPONE LA SOLIDARIETÀ;  

CHIEDE DI PRENDERSI CURA DEGLI ALTRI. 

 

DUNQUE… 



Proposta  

Commissione Scuola CCRR 

• "Tenuto conto del nostro compito di 
trattare temi che riguardano la scuole e 
considerando fondamentali gli 
atteggiamenti di inclusione, di rispetto 
reciproco, di accettazione delle diversità 
e di eliminazione delle discriminazioni, 
abbiamo pensato di proporre 
un’iniziativa in occasione della Giornata 
nazionale contro il bullismo e il 
cyberbullismo […]" 



Nello specifico… 
 

vi chiediamo di scrivere sulle vostre mascherine 
chirurgiche, nella giornata indicata, uno dei 

seguenti slogan che abbiamo ideato per 
contrastare il fenomeno (naturalmente potete 
anche scegliere di scrivere un vostro slogan): 

 

• “Per combattere il bullismo non restare in 
silenzio”; 

• “Il bullismo è brutto, ma l’indifferenza ancora 
di più”; 

• “L’indifferenza è più colpevole del bullismo 
stesso”. 
 


