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l contesto è virtuale, ma il dolo-
re e le conseguenze sono reali.
Perché quello schermo che pro-

tegge gli aggressori, il più delle vol-
te non difende le vittime, che ri-
portano nella loro vita vissuta la
vergogna e il peso di insulti, vio-
lenze, scherni e isolamento. Il cy-
berbullismo è la manifestazione sul
web del più ampio fenomeno del
bullismo: oggi con la tecnologia i
bulli riescono a entrare con mag-
giore facilità nelle vite e nelle case
delle vittime, perseguitandole con
messaggi, immagini, video offensi-
vi. In alcuni casi, le vessazioni pos-
sono riguardare la sfera sessuale,
sfociando in derive quali lo stalking
o il sexting o peggio ancora in realtà
molto più pericolose.
Da anni l’allerta è alta perché il fe-
nomeno è ben presente, come di-
mostra la ricerca “Web reputation e
comportamenti online degli adole-
scenti in Italia”, promossa dai Core-
com di Lombardia, Lazio e Campa-
nia; svolta nelle tre regioni dalle u-
niversità Federico II di Napoli, La Sa-
pienza e Lumsa di Roma e, la Catto-
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lica di Milano, su un campione di
1500 utenti di internet tra gli 11 e i
18 anni, tra settembre e ottobre del-
lo scorso anno. Ne è emerso che il
bullismo offline è ancora più diffu-
so del cyber bullismo che, però, è
presente su tutte le piattaforme di
social network: il 39,6% delle vitti-
me lo ha sperimentato su Facebook
(nel Lazio circa il 47%), il 31,7% su
WhatsApp (nel Lazio circa il 27%),
il 14,3% tramite chiamate e sms sul
cellulare (nel Lazio circa il 12%), e
l’8,1% su Instagram (nel Lazio circa
il 7%). Inoltre, nella nostra regione
il 26,9% degli intervistati ha am-
messo di essere stato vittima di un
episodio di bullismo (pur se il 7%
di questi si è detto non turbato) e il
20% di un episodio di sexting (con
l’8% del campione che non si è det-
to turbato). «Bisogna aiutare i gio-
vani – sostiene Michele Petrucci, pre-

sidente del Corecom Lazio – a fare
un uso responsabile di internet, che
permetta loro di essere connessi sui
social o sui siti, ma che li tenga lon-
tano da pericoli. Inoltre, è necessa-
rio che i genitori imparino a vigila-
re su quel mondo». 
Un passo in avanti nel contrasto al
cyberbullismo è stato fatto con l’ap-
provazione della legge 71/2017, pro-
mossa dalla senatrice Elena Ferrara,
prima firmataria, che è stata l’inse-
gnante di Carolina, una studentessa
di 14 anni, suicidatasi a Novara do-
po essere stata vittima di cyber bul-
li. «Questa legge non vuole essere

sanzionatoria, ma di recupero di en-
trambe le parti, ovvero vittime e bul-
li» spiega Maria Pia Cirolla, presi-
dente dell’associazione nazionale
“Asso. Noi diciamo no! Onlus”, che
offre servizi e sostegno alle giovani
vittime del web, e che pochi giorni
fa a Castel Gandolfo, vicino ad Al-
bano, ha promosso il convegno, de-
dicato alla normativa, “Le parole fan-
no male più delle botte!”, cui ha par-
tecipato anche la senatrice Ferrara.
«Le novità della legge – continua Ma-
ria Pia Cirolla – riguardano l’istitu-
zione di un tavolo tecnico per la pre-
venzione e il contrasto al cyberbul-

lismo e l’adozione da parte del Miur
di apposite linee di intervento nelle
scuole, la designazione di un “do-
cente referente” in materia, che do-
vrà essere un ponte ed interagire con
le forze di polizia, le famiglie, la scuo-
la e le associazioni e l’applicazione,
in assenza di denuncia, della disci-
plina sull’ammonimento da parte
del Questore». Altra novità riguarda
la possibilità per il minore vittima
di un sopruso on line di poter se-
gnalare in modo semplice al sito, al
social o al garante il contenuto of-
fensivo chiedendone la rimozione.
Un impegno serio è stato preso an-
che nelle diocesi del Lazio: a Rieti, col
“Progetto scuola amica” promosso
da Miur e Unicef sono stati svolti in-
contri sul tema e in molte scuole se
ne parla con alunni e genitori grazie
agli interventi della Polizia postale e
delle associazioni. Stamattina alle
9:30, nel festival francescano reatino
“Con Francesco nella valle”, in piaz-
za San Francesco è in programma la
tavola rotonda: “I media e la fami-
glia, cosa offrono, come interagire”.
Impegnato da anni sul tema del cy-
berbullismo è l’istituto “Via Mat-
teotti” di Cave nella diocesi di Pale-
strina, così come il liceo scientifico
“Leonardo da Vinci” nella diocesi di
Sora. Inoltre, la diocesi di Civitavec-
chia ha affrontato l’argomento nel
convegno diocesano lo scorso 4 ot-
tobre con don Ivan Maffeis, diretto-
re dell’ufficio nazionale per le Co-
municazioni sociali della Cei.

Con «WhereApp» uno stop al bullismo a scuola
hereApp è la prima piattaforma dedicata alla distribuzione di
informazioni di pubblica utilità, in caso di emergenza e di crisi.

Un’App adottata lo scorso anno dal liceo “Anco Marzio” di Ostia, per
un progetto pilota promosso dalla regione Lazio contro il bullismo e
il cyberbullismo (Legge n. 71/17 e L.R. n. 2/2016). Il progetto, “APPena
vuoi la scuola è con te: stop al bullismo”, fornisce uno sportello vir-
tuale dove ricevere un primo supporto e poi un incontro con un team
di docenti esperti. Il tutto, attivando la funzione “Alert” su WhereApp.
Anna Maria Ricciardi, dirigente scolastico dell’Istituto: «In questo pri-
mo anno di attività Whereapp ha apportato un prezioso contributo al-
la prevenzione del cyberbullismo e del bullismo in ambito scolastico.
Per l’Anco Marzio ha rappresentato un’occasione di crescita e di co–
responsabilizzazione ed ha costituito un presidio per la diffusione del-
la legalità in un territorio che ha sofferto molto. L’Anco Marzio si con-
ferma quindi come una realtà educativa di eccellenza capace di anti-
cipare soluzioni innovative al passo coi tempi». (C.Cri.)
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l’applicazione

L’approvazione
della legge 71/2017 
ha dotato istituzioni 
e associazioni
di utili strumenti
per la prevenzione
e la lotta a situazioni 
presenti sul territorio

Mille pellegrini dal Lazio con l’Unitalsi
Una settimana di preghiera a Lourdes

iù di mille persone, di cui 250
malati, accompagnati da 15
medici, 30 sacerdoti, insieme al

vescovo di Viterbo Lino Fumagalli
partiranno tra domani e martedì in
treno da Roma e in aereo da
Fiumicino per il santuario di Lourdes.
«Un gran numero di persone dalla
regione che chiude la stagione dei
pellegrinaggi organizzati» spiega don
Gianni Toni, assistente dell’Unitalsi
per il Lazio, il quale sottolinea che
«quando il treno bianco passa nelle
stazioni diventa segno d’attenzione
per chi lo vede, qualcuno si fa anche il
segno della Croce». «Questo è un
premio all’impegno dei volontari»
prosegue don Toni che aggiunge
quanto sia nutrito anche il gruppo dei
più giovani: dai bambini
accompagnati con i genitori fino ai
trentenni si arriva quasi a cento. «Nel

P primo pomeriggio di martedì –
prosegue l’assistente Unitalsi –
porteremo i pellegrini a visitare i
luoghi delle apparizioni e la sera ci
sarà la Messa nella basilica di santa
Bernadette». 
Il tema pastorale dell’anno è
“Qualunque cosa Lui vi dirà, fatela” e
ciò sarà rappresentato con un musical
organizzato da 15 giovani che fanno
servizio civile nell’Unitalsi. Ci sarà
anche la via Crucis sulle parole del
testo dei cirenei della gioia di don
Tonino Bello. «Il senso del
pellegrinaggio – conclude don Toni –
lo vedo nelle parole di papa Francesco
pronunciate martedì scorso durante la
Messa a Santa Marta, quando ha fatto
riferimento a contemplazione e
servizio». Il ritorno a casa sarà tra
sabato e domenica prossimi.

Costantino Coros

Don Toni, assistente
regionale: «Quando il
treno bianco passa nelle
stazioni, diventa segno
d’attenzione, qualcuno
fa il segno della Croce»

L ’ E D I T O R I A L E

QUEL VIRTUALE
CHE SA FARSI REALE

COME UNA TEMPESTA

MASSIMILIANO PADULA *

a cultura digitale è un’infinita
centrifuga di parole, immagini, spazi.
Non è facile decodificarla, agguantarne

il senso autentico. A volte ci travolge, ci
divora, ci rende corpuscoli leggerissimi,
irrilevanti, senza identità. Capita quando
non ci rendiamo conto di cosa sia veramente,
quando non ne cogliamo appieno le
opportunità e quando, nostro malgrado,
cadiamo nelle sue spirali oscure.  
Postiamo, condividiamo, gradiamo o
critichiamo. A volte in modo sobrio,
naturale. Spesso in modo deplorevole, con
disprezzo e odio. È proprio così che il tempo
del web rischia di diventare deviato e viziato.
I suoi territori diventano pericolosi, i suoi
linguaggi indegni. Le conseguenze sono tante
come tanti sono i neologismi della tecno–
società della comunicazione contemporanea:
cyberbullismo, grooming, sexting, revenge
porn, hate speech, pedopornografia online,
selfie killer non sono soltanto espressioni di
maniera, ma pratiche reali favorite dalle
complesse logiche della Rete.  
I casi di cronaca sono tanti. Foto e video
veicolati senza criterio. Intimità violate,
sessualità esposte, violenze di ogni genere.
Tutto è (condi)visibile, in modo immediato,
virale, archiviabile. Smarriamo la nostra vita
e qualcun altro (tutto il mondo,
potenzialmente) se ne appropria. Tutto
rimane. Come l’esistenza di Amand Todd e
quel 10 ottobre di sei anni fa, quando la
quindicenne canadese decise di farla finita.
Non come si addice a un suicidio: sottovoce,
in solitudine, di nascosto. Ma annunciandolo
un mese prima in un video postato su
YouTube. Oggi “My Story: Struggling,
bullying, suicide and self harm” (La mia
storia: lotta, bullismo, suicidio e
autolesionismo), è uno dei contenuti più
visualizzati sulle piattaforme di videosharing.
Oltre a essere diventato un “genere classico”
della cultura digitale, portato ad esempio,
studiato e (paradossalmente) emulato. Lei
è(ra) Amanda, studentessa felice fino a
quando conosce in chat un coetaneo che la
convince a inviargli una foto del suo seno. La
vita di Amanda è stravolta. Prima il ricatto,
poi la diffusione dell’immagine del seno
attraverso i social. Amanda cambia scuola
ma tutti ormai hanno visto. Si ammala di
depressione, arrivano alcol e droga, prova a
farla finita ingoiando candeggina. Si salva la
prima volta, la seconda no. Nel suo
testamento visuale lei non parla ma
comunica attraverso delle cartoline in cui
spiega come sia stata una vittima sacrificale
di cyberbullismo. Che altro non è che un atto
ingiusto, immorale e criminale e non una
conseguenza malefica del Web. Capire,
quindi, che la vita online è tanto reale
quanto quella offline e che le conseguenze
sono le stesse, diventa il compito decisivo per
evitare vicende come quella di Amanda e per
acquisire (questo vale per i più giovani, ma
anche per gli adulti, genitori e insegnanti in
primis) quell’autorevolezza digitale capace di
renderci belli, giusti e rispettosi in qualunque
luogo del nostro agire. 
* sociologo, Pontificia università Lateranense
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Domenica, 14 ottobre 2018 generazione giovani

sistono i giovani? Viene da chiederselo, talvolta.
Negli ultimi anni del novecento, passato il dopo-

guerra, ci fu questa nuova categoria sociale, dei gio-
vani, appunto. Un gruppo abbastanza omogeneo di
persone, caratterizzato dall’età, ma non solo. Erano
quelli che non ci stavano a certe logiche ormai logo-
re e stantie di una società che cominciava a cambia-
re rapidamente. Avevano un tipo di musica che a-
scoltavano, una moda nuova, interessi e stili di vita
diversi da quelli che erano i cliché delle generazioni
precedenti. Da allora ci siamo addentrati in un nuo-
vo millennio e i mondi giovanili sono migliaia. E non
solo. Un trentenne di oggi a malapena riesce a capi-
re un ventenne. Ha quasi gli stessi atteggiamenti dei
“matusa” degli anni Sessanta. Così ci chiediamo se i
giovani esistono ancora. Una delle difficoltà della tra-
smissione della fede verso le nuove generazioni, for-
se, è proprio quella di esserci fermati a pensare co-
me fossimo ancora a ridosso del Concilio. I “giovani”
sono sempre meno un gruppo sociale omogeneo. So-
no piuttosto dei creditori. Quelli a cui il mondo adulto
deve donare prospettive concrete per un futuro pos-
sibile, scelte sensate e buone, fede autentica e co-
struttiva. Sono quelli a cui consegnare la vita.

Francesco Guglietta
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Donare loro la fede
E consegnare la vita
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Studenti e smartphone

Il cyber bullismo è la manifestazione sul web del più ampio fenomeno del bullismo e minaccia giovani e giovanissimi

Quando
le parole
feriscono
l’anima


