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Il problema 
del cybermobbing

totale discrepanza in relazione 
alla vita reale. Questo fenomeno 
è diventato piuttosto comune 
sui social a livello generale, 
a tal punto da generare una 
definizione per chi davanti al 
computer si sente senza freni: 
“leone da tastiera”. Inoltre c'è 
una differenza enorme per 
quanto riguarda la tempistica e 
la durata dell'atto di bullismo, 
perché online può avvenire in 
qualunque momento e per un 
periodo virtualmente infinito.

L'insulto, la minaccia, 
l'esclusione, la molestia anche 
sessuale sono purtroppo atti 
che online si riverberano per 
lungo tempo. Il web ha una 
propria memoria a lungo 
termine che è difficilissimo 
cancellare (si pensi alle copie 
cache delle pagine, oppure 
alle condivisioni di contenuti, 
o ancora delle banche dati 
remote che persistono anche 
dopo l'eventuale eliminazione 
effettuata a titolo personale), e 

inoltre per chi si macchia del 
cyberbullismo ci sono spesso 
recidività e sistematicità. 

Altro discorso ancora 
riguarda l'anonimato. Può 
infatti capitare che la vittima 
riceva minacce o insulti da 
parte di persone che si celano 
dietro nickname o indirizzi 
email sconosciuti, provocando 
il più delle volte un senso di 
paura e insicurezza.

È difficile, per la vittima, 
difendersi in maniera 
adeguata. È vero che 

giuridicamente, secondo  
l'articolo 28 del codice civile 
svizzero, immagini in forma 
di fotografia o video possono 
essere pubblicati su internet 
solo nel caso in cui la persona 
che appare abbia dato il 
proprio consenso, o comunque 
sia a conoscenza della 
pubblicazione. Una vittima di 
cybermobbing può inoltrare 
una denuncia civile contro la 
pubblicazione e la diffusione 
non autorizzata di fotografie o 
filmati. Sono reati inoltre atti 
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E siste, purtroppo, un tipo 
di bullismo assai 

subdolo e al contempo 
aggressivo che non lascia 
ferite sul fisico delle vittime, 
ma che comunque segna 
profondamente l'animo. Si 
chiama Cybermobbing, ed è 
quel tipo di molestia, insulto, 
scherno che avviene con i 
mezzi di comunicazione 
moderni quali internet e 
telefonia mobile. 

I cosiddetti bulli del web 
hanno un atteggiamento 
particolare e differente 
rispetto alla definizione 
classica, sostanzialmente per 
una diversa accezione della 
distanza, del tempo, della 
memoria e dell'identità dei 
soggetti interessati.

Grazie alla schermatura della 
distanza, i bulli si permettono 
azioni che altrimenti sarebbe 
per loro impossibile compiere, 
portando in alcuni casi a una 

Dalla definizione del fenomeno alle soluzioni per 
riconoscere questo problema che può toccare ogni 
ambito sociale, compreso il mondo dello sport

 I cosiddetti bulli del web hanno un 
atteggiamento particolare e differente 

rispetto alla definizione classica, 
sostanzialmente per una diversa 

accezione della distanza, del tempo, 
della memoria e dell'identità dei 

soggetti interessati  
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collegabili come la diffusione, 
la possessione, la produzione 
di materiale pornografico a 
persone minori di 16 anni, 
secondo l'articolo 197 del 
codice penale svizzero.

Anche a livello sportivo 
possono avvenire episodi di 
bullismo online. Si pensi ad 
esempio ad atleti scherniti 
o derisi online per le loro 
prestazioni da propri allenatori o 
dirigenti, a giovani che vengono 
filmati mentre si cambiano o 
fanno la doccia con minaccia 
di pubblicazione online, 
alle vittime di segnalazioni 
immotivate sui social media 
che possono portare anche 
alla chiusura di profili, al 
pressing telefonico o su servizi 
di messaggistica istantanea 
(Whatsapp, Telegram e simili) 
per abusi di potere che poi 
si radicano all'interno del 
rapporto tra gli atleti, portando 
spesso all'abbandono della 
pratica sportiva. Esistono a tal 

proposito dei programmi grazie 
ai quali gli stessi atleti, allenatori 
e monitori possono accedere 
cercando un dovuto aiuto.

Swiss Olympic porta avanti 
il proprio programma di 
prevenzione Cool and Clean, 
occupandosi tra le altre cose 
anche del corretto approccio 
dell'atleta verso il proprio 
ambiente sportivo, mentre Pro 
Juventute si è messa all'opera 
da tempo sull’argomento 
lanciando una campagna di 
sensibilizzazione nel 2012; 
affianca  bambini e giovani 
nell’acquisizione di competenze 
mediatiche e offre il proprio 
servizio di consulenza e ascolto 
24 ore su 24 che aiuta la 
vittima a gestire atti, perpetrati 
o tentati, di bullismo.

OSPITI FISSI

   Pubblicazione di filmati o immagini 
imbarazzanti o intime, contro la volontà 
della vittima

   Diffusione di pettegolezzi per destabilizzare 
la vittima e danneggiarne la reputazione, 
anche attraverso il metodo della “bufala”

   Furto d'identità

   Esclusione da gruppi, discussioni e attività, 
soprattutto sui social

   Flaming (invio di messaggi violenti e 
volgari su gruppi di discussione volti a 
suscitare discussioni

   Tentativi di contatto ripetuti, attraverso 
messaggistica istantanea, al fine di 
ingannare la vittima oppure per insultarla

   Inserzione su internet a nome della vittima, 
includendo dati personali e sensibili come 
ad esempio il numero di telefono

   Pubblicazione di atti violenti o abusi

   Minacce di morte

Le forme più comuni 
di Cybermobbing
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