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Bullismo E Cyberbullismo
«C’è un assunto imprescindibile: nessuno dovrebbe temere molestie di qualsiasi natura». «Se
il bullismo tradizionale coinvolge il gruppo, la classe, il cortile o la piazza, il cyberbullismo
amplifica l’audience a livello mondiale… l’aggressore può molestare la sua vittima dovunque e
in qualunque momento, dato che la dimensione spazio-temporale viene annullata dalle
possibilità offerte dalle nuove tecnologie». Bullismo e cyberbullismo rappresentano una forma
estrema di degenerazione nel comportamento di alcuni bambini e ragazzi. Il bullo è un violento
ma spesso dietro questo atteggiamento nasconde una grande fragilità: egli cerca
l’affermazione attraverso l’uso della forza, pensando di compensare in questo modo
sentimenti di inferiorità nei confronti degli altri. In una società come quella attuale, dove
l’apparire ha più importanza dell’essere, l’amplificazione prodotta dal web e dai social
network estremizza questi comportamenti, e la “prodezza” del bullo si trasforma in uno
spettacolo con decine di migliaia di spettatori. Come fronteggiare questo problema? Attraverso
studi teorici ed esempi pratici, Alessandro Meluzzi cerca di comprendere uno tra i fenomeni più
drammatici e diffusi della contemporaneità e di dare una risposta. E non si sofferma solo su di
esso, ma scava più a fondo analizzando l’emergenza delle baby escort e il persistere dello
stalking, perché, a ben vedere, queste sono tutte facce della stessa medaglia. Alessandro
Meluzzi è laureato in medicina e chirurgia e specializzato in psichiatria. Psichiatra, psicologo
clinico e psicoterapeuta, direttore scientifico della Scuola Superiore di Umanizzazione della
Medicina, è autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche e di dieci monografie di
psicologia, psicoterapia, psichiatria e antropologia-filosofica. È spesso ospite e opinionista in
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diversi programmi televisivi. Con Imprimatur editore ha pubblicato Il fascino del male (2014).
1152.8
In recent years, different regions of the world have been unfortunately experiencing an
increase in violent acts within various communities. For example, the United States has seen
an emergence of severe violence within schools over the past two decades. This tragic
phenomenon is causing administrators and practitioners to rethink teaching techniques and
implement concepts of violence prevention within schools and other social organizations.
Preventing and Reducing Violence in Schools and Society is a collection of innovative
research on the evolution and implementation of nonviolence concepts within social settings in
order to repent oppression and violence among global communities. The book explores the
effective diffusion of violence through masterful negotiation and mediation skills as well as
mentoring, counseling, and related processes. While highlighting topics including nonviolent
teaching, active shooter training, and LGBT-phobia, this book is ideally designed for UN,
governments and their heads, politicians, NGOs, communities riddled with gang and other
violence, schools, educational leaders, social organizations, community leaders, teachers,
preachers, religious leaders, mediators, peace activists, law enforcement, researchers, and
students seeking current research on contemporary nonviolence techniques to facilitate
change in schools and other societal environments.
“Il “bullo” non è un criminale, ma è un nostro figlio, nipote, vicino. E, tuttavia, lo stesso figlio,
nipote o vicino “bullo lo (può) diventa(re) nella misura in cui soffre le regole che la nostra
società pretende e che tuttavia nelle quali egli non si riconosce poiché non si identifica nei
valori che la nostra civiltà esprime. E qui entra in gioco il nostro intero sistema valoriale: vi è
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un’incapacità della famiglia, della scuola, del nostro contesto di vita a trasmettere determinati
insegnamenti ai nostri figli?...” Prefazione dell’Avv. Prof. Ersi Bozheku, Professore Associato
di Diritto Penale - Università degli Studi e-Campus (sede di Roma) Docente di Diritto Penale al
Collegio di Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico - “Sapienza” Università di Roma
A complex and vulnerable contemporary society continually poses new challenges in terms of
social conflict, and as crime advances, so must strategies for prevention and rehabilitation.
Many facets of crime prevention and rehabilitation of offenders are public activities closely
linked to other aspects of the political and social life of a region. The Handbook of Research on
Trends and Issues in Crime Prevention, Rehabilitation, and Victim Support is a scholarly
publication that examines existing knowledge on crime dynamics and the implementation of
crime victims’ rights. Highlighting a wide array of topics such as cyberbullying, predatory
crimes, and psychological violence, this book is ideal for criminologists, forensic psychologists,
psychiatrists, victim advocates, law enforcement, criminal profilers, crime analysts, therapists,
rehabilitation specialists, psychologists, correctional facilities, wardens, government officials,
policymakers, academicians, researchers, and students.
Psicologia e neuroscienze: due scienze contingenti, intrecciate, nella misura in cui la
spiegazione dei comportamenti umani è legata indissolubilmente al substrato neurale che
permette (o compromette) la percezione, l'ideazione, l'emotività e la pianificazione delle azioni.
In un'ottica di descrizione delle funzioni psichiche di base e di etiopatogenesi e trattamento dei
disturbi mentali, nelle loro connotazioni tipiche e atipiche, e utilizzando un approccio
multidisciplinare che integra medicina, psicologia e scienze sociali, Minidictionary of
Psychology, Criminology and Neuroscience fornisce un panorama aggiornato del
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funzionamento psichico, in un formato originale che usufruisce della potenza dell'immagine per
veicolare agevolmente e sinteticamente nozioni complesse e affascinanti quali i paradossi
della mente.

La pubblicazione di questo testo, che si riversa in un era di ?connettivit? illimitata? ha
l?intento di informare come negli anni, il bullo ?tradizionale? non ? scomparso, ma si ?
semplicemente moltiplicato ed evoluto in nuove forme - sotto le celate vesti di
dispositivi innovativi. Tutti assorbono le varie novit? virtuali ma l?uso improprio delle
nuove tecnologie di comunicazione agevolano l?attuazione di alcuni comportamenti
aggressivi e non ammissibili, racchiusi in unico termine, definito dall?educatore
canadese Bill Belsey ?cyberbullismo?, che ha come elemento identificativo ?
l?intenzionalit? del comportamento? senza alcun contatto corporeo e con un agire
anonimato verso un pubblico illimitato. Lo scritto guarda ed approfondisce le tematiche
del bullismo - cyberbullismo nei suoi nuovi profili, con la chiarezza e la conoscenza dei
suoi risvolti, per meglio comprendere i meccanismi sottostanti e riflettere sulla
necessit?, di dover prendere consapevolezza di una realt? diversa.
435.1.6
1305.245
Il volume prende in esame i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo come forme di
comportamento aggressivo che si sviluppano in maniera peculiare in contesti gruppali.
In quanto fenomeni collettivi essi non possono prescindere dal contesto nel quale
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vengono agiti con più frequenza, ovvero la scuola. Il ricorso a modelli multicausali e
multidimensionali di spiegazione e di intervento risuta più adeguato nel caso di questo
duplice fenomeno ed è qui che il contributo offerto delle conoscenze psicodedagogiche
risulta prioritario. Viene fornito un quadro aggiornato sulle forme, i modi e la gravità con
cui il fenomeno del bullismo si manifesta nei contesti scolastici sul territorio di Roma e
provincia. Vengono proposti inoltre specifici interventi didattici, efficaci sia a livello
preventivo sia a livello di fronteggiamento del problema, realizzati in forma laboratoriale
attraverso Laboratori Didattici Psicoeducativi (LDP) centrati sul gioco e sulle attività
artistico-espressive. Grazie al potenziamento dei processi di simbolizzazione sottesi a
tali attività si ritiene di poter offrire al discente un contesto culturale funzionale allo
sviluppo cognitivo, affettivo e morale favorendo così in modo indiretto processi di
socializzazione caratterizzati da condotte pro-sociali e inclusive.
Nella complessa vita sociale dei giovani iperconnessi il fenomeno del cyberbullismo è
in forte crescita; con la complicità degli adulti che, illudendosi di avere dei figli nativi
digitali perfettamente equipaggiati per affrontare il mondo del web senza correre rischi,
non si sono preoccupati di fornire loro un’adeguata educazione ai media, capace di
sviluppare il senso critico e la cultura del rispetto, indispensabili anche per vivere
online. Il mondo virtuale rispecchia, talvolta amplificandola, la deriva del mondo reale e
obbliga genitori ed educatori a riflettere sulle proprie responsabilità, senza poter
ravvisare nel demone digitale un comodo capro espiatorio, utile per alleggerire le
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coscienze assopite sotto la confortevole coperta del mito del digital kid.
Bullismo e cyberbullismoMaggioli EditoreBullismo e cyberbullismoRiflessioni, percorsi
di intervento, prospettiveKey Editore
Partiendo de que para todo tipo de discurso sobre el acoso hablamos de bullying, el
ciberbullying es su extensin y modernizacin propia de la era digital y puede tener
diferentes formas. El ciberacoso es un conjunto de comportamientos agresivos por
medio de sms, mms o mediante la utilizacin de la web para difundir contenidos
denigratorios, ofensivos o lesivos contra una persona o grupo de personas.Vamos a
estudiar y a presentar a los lectores los dos fenmenos en su aspecto lingstico,
etimologa de los trminos en particular y palabras utilizadas en varios idiomas para
indicar las diferentes definiciones que los estudiosos a lo largo del tiempo han utilizado
y las caractersticas especficas, as como otros datos de difusin y aspectos
regulatorios que les afectan.
Da molti anni ormai si parla di bullismo, se ne analizzano gli aspetti e si cercano rimedi.
Le statistiche però ci dicono che il fenomeno non è assolutamente in diminuzione,
nonostante le campagne di sensibilizzazione adottate e l'attenzione che viene data al
fenomeno nelle scuole. Viene da chiedersi allora perché, a fronte di tanto interesse per
"demolire" il fenomeno, se ne riscontra un aumento. Forse la risposta è nelle sue
metamorfosi. Incredibilmente il bullismo invece di regredire si adegua ai cambiamenti
della società cresce con l'affermazione femminile insinuandosi sempre più tra le
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ragazze; sfrutta la tecnologia e le possibilità offerte dalla rete per diventare "cyber";
cavalca l'onda delle differenze di genere per assumere una dimensione omofonica. È
quindi importante prendere atto di questi cambiamenti per capirne i risvolti e le possibili
conseguenze. Ogni fenomeno collettivo è uno spaccato della società e del periodo in
cui si vive. Il bullismo non fa eccezione.
Desde hace más de un siglo, la revista La Civiltà Cattolica se ha mantenido como un
referente en el encuentro entre fe y cultura, publicando un amplio abanico de
contenidos de actualidad en temáticas como política, historia, literatura, psicología,
cine, economía, filosofía, teología, costumbres y ciencia. Dada su tradición y
naturaleza, La Civiltà Cattolica se presenta como una forma de periodismo cultural de
alto nivel. El enfoque de los temas y el lenguaje llano, propio de la revista, la convierten
en un material claro de investigación, que no excluye a aquellos que no sean
especialistas en los distintos campos de estudio y temáticas tratadas. De esta forma, la
revista cultural La Civiltà Cattolica se posiciona como una herramienta particularmente
apta para todo aquel que desee formarse una opinión propia y reflexiva sobre la
actualidad. La propuesta de Herder Editorial de iniciar una edición de esta revista en
español -que se agrega ahora a las ediciones en francés, inglés y coreano-, responde
al perfil cada vez más internacional de la revista y al deseo de transmitir su mensaje
con una diversidad de opciones y formatos a una mayor comunidad de lectores en
otras partes del mundo. Así, La Civiltà Cattolica Iberoamericana presenta una cuidada
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selección de la edición italiana original pensada para cubrir las necesidades y los
temas de interés del lector del mundo hispano.
Offre strumenti teorici e applicativi avanzati per affrontare il fenomeno utilizzando il
modello della piramide della prevenzione universale, selettiva e indicata.
BULLISMO? NO, GRAZIE! vuole essere una guida agile di pronto intervento per
genitori che vogliano tutelare i propri figli, ma non hanno idea sul da farsi o per i genitori
che vogliano semplicemente saperne di più; per gli insegnanti alle prese con il
fenomeno: per sapere cosa prevede la legge, come comportarsi in caso di bullismo e il
ruolo fondamentale della scuola e degli insegnanti.
Si intende condurre una riflessione ragionata sui fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo, evidenziandone alcuni aspetti peculiari tipici dei comportamenti
prepotenti e aggressivi in ambito giovanile. Inoltre, vengono proposte “buone prassi” di
interventi di prevenzione e di contrasto indicando alcune strategie operative e le
conseguenze giuridiche del bullismo.

1240.435
Questo libro vuole fornire gli strumenti necessari per fronteggiare e prevenire le
problematiche del bullismo e del cyberbullismo. I temi affrontati riguardano gli
aspetti psicologici, la normativa, la responsabilità e la consapevolezza nell’uso di
internet, e altre tematiche utili da conoscere. È necessario che tutti siano
informati su un fenomeno che da tempo preoccupa insegnanti, genitori e
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studenti. è a loro che è rivolta questa guida e anche a tutti coloro che desiderano
approfondire lo studio di questo fenomeno. Come ha scritto uno studente: “il
silenzio non aiuta!”. È, infatti, impegnandoci e costruendo insieme modelli di
intervento efficaci nella scuola e nella famiglia che potremo superare un
problema così diffuso e importante. Il volume nasce dalla volontà e dall’impegno
dell’AIED (Associazione Italiana per l’Educazione Demografica) di Roma, che
da anni aiuta – attraverso i suoi servizi medici e psicologici – le giovani vittime del
bullismo. Scopri anche la versione e-book!
In questo saggio, dal taglio prettamente divulgativo, l'Autore esamina il fenomeno
del cyberbullismo in tutte le forme in cui lo stesso può manifestarsi, tanto tra
adolescenti quanto tra adulti. L'opera, partendo da una scrupolosa analisi del
fenomeno della prevaricazione nel web, nei social network, nei gruppi di
WhatsApp, e ovunque possa manifestarsi, esamina casi concreti di
cyberbullismo (non da ultimo il fenomeno della Blue Whale), evidenziando anche
quei drammatici fatti di cronaca che, sull'onda di un'opinione pubblica sempre più
bisognosa di risposte, hanno portato il Legislatore ad emanare la Legge 29
maggio 2017, n. 71 recante: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e
il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", entrata in vigore il 18 giugno 2017.
Il saggio fornisce un quadro agile e completo del fenomeno del bullismo in Rete,
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ed è rivolto principalmente agli operatori della scuola e ai professionisti che si
occupano della materia.
This book presents a detailed and updated review of the widespread changes
that take place during adolescence, adopting a preventive perspective that
reflects physical, social, cognitive, and emotional changes. It addresses a broad
range of aspects, including: the preventive programs and their systemic effects;
the role of environment in influencing the healthy behaviors of adolescents and
young adults; the use of e-Health technology in health and behavioral
interventions for adolescents; and the clinical and prognostic implications of
primordial prevention in healthy adolescents. All of these elements are
subsequently reviewed using a multidimensional approach, in order to offer
extensive information on the complex changes that characterize adolescents’
physiological, psychological, and neurobiological development. In addition, the
book depicts the preventive strategies currently used in various social settings
(school, family, sport club, health policies) aimed not only at reducing lifestyle risk
behaviors, but also at improving resilience, happiness, social involvement, selfesteem, and sociability. This update is essential in the light of the fact that, to
date, prevention has mainly been directed towards adolescents with physical or
mental disorders rather than their healthy peers. As such, the book offers a
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valuable tool for pediatricians, child and adolescents psychiatrists, and for all
professionals involved in Health Promotion and Disease Prevention.
Reporting on the findings from a study of young people across 11 different world
locations (Australia, Mainland China, Greece, India, Indonesia, Italy, Korea, The
Philippines, Poland, Spain, and Taiwan), A Global Perspective of Young
Adolescents’ Peer Aggression and Well-being looks beyond bullying to assess
the harm to mental health and well-being of young people experiencing peer
aggression in all its forms. The first book in a global movement that recommends
a new dialogue on peer aggression, this book delves into the poorly understood
nexus of peer aggression and bullying through the use of statistical data from
questionnaires, as well as the students’ own words and illustrations. By
considering data from multiple countries, it addresses critical questions about
cultural variation in aggression and associated well-being. Addressing the issue
that there is a growing focus on other forms of aggression other than bullying, A
Global Perspective of Young Adolescents’ Peer Aggression and Well-being will
offer invaluable insight for practicing teachers and school counsellors, as well as
any researchers with an interest in the health and well-being of young
adolescents.
In questo libro tre pedagogisti esperti di adolescenza proveranno a spiegarti
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perché e come utilizzare la tecnologia, i social, i videogame, cosa vuol dire
essere amico o essere amica di qualcuno, il vero significato dell’andare e dello
stare a scuola. Ti racconteranno l’amore e il sesso per questa generazione e
quali sono le possibilità per il loro futuro. Cercheranno di farlo provando a darti
dei consigli pratici per migliorare la qualità del vostro tempo insieme. Ti
aiuteranno a porti tante domande con la sincera speranza che dopo questo
viaggio potrai far parte di quei genitori che vivono l’adolescenza del proprio figlio
come un’opportunità.
219.2
435.21
"This book is a must-read for teachers, trainers and scholars alike, and for
everyone looking for honest information on pitfalls and potentiality when aiming
for gender equality in schools." Dr. Heidi Siller, Medical University of Innsbruck,
Switzerland This book explores gender stereotyping and gender inequalities in
secondary education in England, Hungary and Italy. The authors highlight the
importance of addressing student and teacher attitudes if long-term changes in
mindset are desired, as well as the underlying stereotypes that persist and linger
in these educational contexts. Promoting a whole-school culture change
approach, this book explores views of gender stereotypes from teachers and
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students concerning subject and career choices, as well as collaborative work
with teachers, experts and NGOs in implementing and evaluating gender equality
charters. Drawing on extensive research, this book employs an intersectional and
cross-country approach: while the authors acknowledge the challenges and
opportunities of researching gender equality frameworks across different
countries, ultimately these link to the UN Sustainable Development goal of
gender equality. Maria Tsouroufli is a Professor of Education at Brunel University
London, UK. Her research explores the interface of gender with professional
identities and policy implementation in secondary, higher and medical education
in European countries. Dorottya Redai is an independent scholar in gender and
education. She has worked as a researcher and trainer at various international
projects in gender and education at the Central European University and ELTE
University, Hungary. She also works as an activist, a trainer and education
specialist in Hungarian NGOs working with issues of gender and sexualities.
This two-volume set LNCS 12774 and 12775 constitutes the refereed
proceedings of the 13th International Conference on Social Computing and
Social Media, SCSM 2021, held as part of the 23rd International Conference, HCI
International 2021, which took place in July 2021. Due to COVID-19 pandemic
the conference was held virtually. The total of 1276 papers and 241 posters
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included in the 39 HCII 2021 proceedings volumes was carefully reviewed and
selected from 5222 submissions. The papers of SCSM 2021, Part I, are
organized in topical sections named: Computer Mediated Communication; Social
Network Analysis; Experience Design in Social Computing.
Si è tanto parlato di bullismo e di strategie di contrasto e prevenzione anche della
forma cyber che è particolarmente subdola. Finalmente il Parlamento ha
approvato una breve legge: fermo restando le valutazioni da fare durante la vita
della suddetta, ci si interroga sul significato culturale e giuridico del
provvedimento.
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