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Sperimentare un’azione 

volta a ridurre il rischio di molestie on line 

e i fenomeni di cyberbullismo 

tra i bambini e gli adolescenti.

Finalità



Obiettivi

• Accrescere, nei ragazzi e negli adulti, la 
consapevolezza dei rischi legati all’uso di 
Internet e del cellulare;

• Tratteggiare la dimensione dell’utilizzo di 
social network da parte di minori e la loro 
percezione del rischio di molestie on line



Azioni
• Condivisione del progetto
• Ricerca su un target di adolescenti sull’uso del 

cellulare e di Internet
• Diffusione di materiale informativo per genitori ed 

insegnanti
• Sensibilizzazione e formazione per  adolescenti, 

genitori ed educatori 

Province coinvolte

Bologna, Ferrara, Piacenza, Rimini 



I dati raccolti nelle scuole della 
provincia di Bologna

Prime elaborazioni



Il campione provinciale

Studenti coinvolti nell'indagine

Liceo
165; 32,5%

Istituto 
prof.le 

143; 28,1%

Istituto 
tecnico

200; 39,4%

Scuole coinvolte: 

I.T. Paolini, ITI O. Belluzzi
Ist. Prof.le Cassiano, IPSIA Fioravanti
Liceo L. Bassi, Liceo Scientifico A. Righi

Tot. 508 studenti 

I e II superiore

Età 14-18 anni

Maschi 56,1%

Femmine 43,9%

Nati in Italia 87,8%

Altro paese 12,2%



Rapporto con cellulare e internet

L’età media del primo cel. è intorno agli 11 anni. Emerge una disponibilità 
più precoce per i maschi, gli studenti dell’ist. tecnico, gli italiani. 

Coloro che non hanno il cellulare sono 2 ragazze, una italiana e una 
straniera, di 14 e 16 anni.
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Legame con il cellulare

Il 70,5% cambia il cellulare quando non funziona più, 
il 29,5% quando non gli piace più o non è più di moda

Quando spegni il cellulare?
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Usi del cellulare
•  Il cellulare è usato soprattutto per: 
   - inviare SMS (83,8%)
   - fare fotografie (64,2%)
   - telefonare (63,6%)
   - ricevere chiamate (57,9%)

•  Il 23,5% naviga in internet con il telefonino

•  Spendono in media fino a 20 Euro al mese

•  Pagano i genitori (70,4%) o i ragazzi (25,3%) 



A che età è reato 
offendere con il cellulare?
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N.B. Un minore è imputabile a partire dai 14 anni.



Utilizzo di Internet

sì, a casa; 
486; 95%

no; 4; 1%

sì, in altro 
luogo 

pubblico; 
18; 4%

• Usa la rete internet il 99,2% dei ragazzi intervistati
• Ha il collegamento nella propria stanza il 47,4%
• Naviga da solo il 93,8% 
• Parla con sconosciuti il 27,6%
• Il 48,1% si aspetta di parlare con persone che non dicono chi sono, mentre 

il 51,9% si fida di quel che gli viene detto 



Inviti in 
rete

ricevuti
&

accettati

• Di fronte a questi inviti, la maggior parte valuta di volta in volta se 
accettare. 

• Dicono di sì dopo un certo tempo di frequentazione in rete.
• Dicono di no perché in giro si dice che sia pericoloso o se hanno 

l’impressione che l’altro non abbia buone intenzioni verso di loro. 
• La parola dei genitori non è un motivo per rifiutare l’invito. 
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Il CYBERBULLING

• Significa ricevere insulti, minacce, 
scherzi con Internet o con il cellulare; 
dire agli altri bugie su qualcuno o 
rivelare i suoi segreti; mandare 
immagini senza l’autorizzazione della 
persona.



Conosce il bullismo elettronico

• Si: 63,8%               NO: 36,2%
• E’ capitato ad amico/a: 52,4%
• Me lo hanno raccontato: 22,6%
• E’successo a me: 16,4%

11.5% di questi fatti sono accaduti a scuola, il 66% fuori, il 22,4% scuola+fuori

Viene colpita una singola persona (89,5%), sia italiana che straniera, più femmine 
che maschi, con SMS o messaggi in chat violenti o volgari, o mirati a rovinare la 
reputazione. Nel 34,7% dei casi l’iniziativa veniva da compagni di classe, nel 
20,4% dall’ex findanzato/a. 

Il 23,8% del campione dichiara di aver subito atti di bullismo elettronico. 



Cosa si fa dopo?

• Si affronta direttamente la persona, 36,1%
• Si cambia numero di cellulare, 20,6%
• Si ignora la cosa finchè non passa da sola, 

31%
• Sono intervenuti i genitori, 16,2%
• Si è fatto denuncia alle forze dell’ordine, 

12,2%



I genitori rispetto all’uso che i figli fanno 
della rete…
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Grazie, per maggiori informazioni

Rossella Tirotta

rtirotta@regione.emilia-romagna.it

Telefono: 051/5276369

http://assemblealegislativa.regione.emilia-
romagna.it/corecom


