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Si parla di bullismo quando una 
persona o un gruppo compie atti 
di prepotenza, fisica o verbale, 
ripetuti nel tempo e intenzionali, 
nei
confronti di un’altra persona.

COS’E’ IL BULLISMO

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

COS’E’ IL 
CYBERBULLISMO

- Telefono Azzurro 1 96 96 
linea telefonica per bambini e 
adolescenti alla ricerca di aiuto.
- Chat Telefono Azzurro anonima 
disponibile sul sito internet dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, 
sabato e domenica dalle 8 alle 20.
- Sul sito della Polizia Postale 
puoi segnalare o denunciare un 
episodio di cyberbullismo.

NUMERI UTILI



 @__billismo

 @no_bullismo

 3920172017

Parlane con qualcuno! 
Parlare degli episodi di bullismo non
significa “essere pettegoli” o “fare la spia”. 
Signfica semplicemente raccontare un 
problema. Ricorda sempre che hai il diri o 
di star bene e di non subire aggressioni e 
moles e. Non dovres  stare zitto/a quando 
vieni tormentato/a o si fa del male. Non 
vergognar  a chiedere aiuto. Tu  ne abbiamo 
bisogno qualche volta. Se l’aiuto degli amici 
non basta a risolvere il problema, parlarne 
con un adulto di tua  ducia: è l’unico modo 
per o enere che il bullismo venga fermato. Se   
mi- nacciano perché tu non dica niente, non   
far intimorire e racconta tutto.

CHIEDI AIUTO
Chi subisce prepotenze spesso si
sente spaventato/a, triste, deluso/a, 
vulnerabile e completamente solo/a. 
A volte si sente in colpa e pensa di 
sbagliare in
tu o quello che fa. Ma non è cosi! Anche 
se   sem- bra che tu  ce l’abbiano con 
te, devi far  forza, cercare di reagire 
e di uscire da questa bru a situa- 
zione. Se   chiudi in te stesso/a e non 
lo raccon  a nessuno, di cilmente le 
cose miglioreranno, ma se chiedi aiuto 
senza scoraggiar  è certo che riuscirai 
a risolvere il problema. 

COME SI SENTE CHI 
SUBISCE

Chi agisce prepotenze molte volte 
lo fa per diver rsi, per mostrarsi 
più forte o per me ersi in mostra di 
fronte ai compagni, agli amici o ai 
coetanei dell’altro sesso. Chi con 
nua a comportarsi da “bullo” anche 
quando la persona presa di mira
so re e sta male, solitamente lo fa 
perché porta dentro tanta rabbia e, 
non sapendo esprimerla in modo u le 
a risolvere i suoi problemi, la sfoga 
sulle sue “vi me”. 

COSA PENSA CHI AGISCE

1. Quando il bullo ti provoca 
ignoralo.
2. Non ti mostarre spaventato e 
ignoralo.
3. Stai vicino ad adulti o a compagni 
di classe  che ti possono aiutare.
4. Parlane con un adulto di cui ti 
fidi.

CONSIGLI PER
DIFENDERSI DAI BULLI

CONSIGLI PER DIFENDERSI 
DAI RISCHI LEGATTO ALLA 
NUOVE TECNOLOGIE 

1. Non dare nessuna informazione 
personale.
2.Ricordati che è facile mentire 
quando sei oline.
3. se ricevi messacci o contenuti 
che ti mettono a disagio dillo ai tui 
genitori o a un adulto.
4.ricoedati che sul webb bisogna 
essere educaari come nella vita reale.


