
HACK
THE

CYBERBULLING

Non offendere i tuoi compagni o amici. Non parlare male 
di loro, anche se ognuno è diverso, la prima regola è il 
rispetto. Pensa prima di agire: cosa succede se compio 
quel gesto? prima di compiere certe azioni, pensa, rifletti 
e poi agisci. Certe azioni, se gravi, comportano delle 
violazioni della legge.

Subire il bullismo fa stare male. Parlane con un 
insegnante o con un adulto di cui ti fidi. Chiedi subito 
aiuto ad un adulto (genitore o insegnante) quando un 
bullo ti minaccia sul cellulare o sul pc e ricorda che non è 
mai troppo tardi per tirarsi fuori da qualsiasi situazione. 
Se leggi o vedi qualcosa su Internet che ti fa sentire a 
disagio o ti spaventa, parlane subito con i tuoi genitori o 
con gli insegnanti.
Non incontrare mai persone conosciute su Internet 
senza avvertire i tuoi genitori. Ricordati sempre che 
è facile mentire quando si è online: alcune persone 
possono fingersi quello che non sono realmente.

Dialoga: 

Rispetta:

ALCUNI CONSIGLI
Quando il bullo vuole provocarti, fai finta di niente, 
poi girati e allontanati. Ricordati: è molto difficile per il 
prepotente continuare a prendersela con qualcuno che 
non vuole stare lì ad ascoltarlo. Se uno o più persone 
compiono atti ripetuti di bullismo colpendoti, non 
rispondere con la violenza.

Se sai che qualcuno subisce prepotenze, parlane subito 
con un adulto, questo non vuol dire fare la spia, ma 
aiutare gli altri. 
Se qualcuno che ti sembrava simpatico comincia a 
scrivere cose strane in chat o cose che non ti piacciono, 
bloccalo e parlane subito con i tuoi genitori.
Prima di condividere una tua foto, rifletti! La tua foto 
rimarrà per sempre sul web, potrebbe essere utilizzata 
in siti che non conosci (anche tra molti anni), da qualche 
“sconosciuto” e ricorda che puoi richiedere al gestore 
del sito internet o del social network la rimozione dei 
contenuti che ritieni offensivi e che, qualora l’operazione 
non fosse effettuata entro 48 ore ti puoi rivolgere al 
Garante della privacy.

Segnala: 

Ignora: 



Si parla di cyberbullismo quando una persona o un 
gruppo compie atti di prepotenza (aggressione,mole-
stia, ricatto, denigrazione, diffamazione, furto d’iden-
tità, trattamento illecito di dati personali) ripetuti nel 
tempo e intenzionali, realizzati attraverso internet e le 
tecnologie digitali.

COS’È IL CYBERBULLISMO? 

Parlare degli episodi di bullismo non signica “esser 
pettegoli” o “fare la spia”, significa semplicemente 
affrontare un problema. 
Ricorda sempre che hai il diritto di star bene e di non 
subire aggressioni e molestie. 
Non dovresti stare zitto/a quando vedi subire o subisci 
del bullismo. 
Non vergognarti di chiedere aiuto. 
Tutti ne abbiamo bisogno qualche volta. 
Se l’aiuto degli amici non basta a risolvere il problema, 
parlarne con un adulto di tua fiducia: ti aiuta a evitare o 
fermare il bullismo.
Se ti minacciano perché tu non dica niente, non ti far 
intimorire e racconta tutto.

PARLANE CON QUALCUNO! 

196 96 
linea telefonica per bambini e adolescenti alla ricerca di aiuto

http://www.azzurro.it

Sul sito della Polizia Postale puoi segnalare o denunciare un 
episodio di cyberbullismo.

@TelefonoAzzurroOnlus

@Telefono_azzurro

Telefono Azzurro: 

Telefono Azzurro: 
Via Copernico, 1    20125 Milano
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Quali sono i social-network a 
più rischio di cyber-bullismo?
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