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 INTERNET E’ LIBERTA’? 



NEUROMARKETING 

Fa leva sulle emozioni per condizionare l’utente 
Noi siamo dati - “la merce” di vari agenzie commerciali che creano il 

profilo digitale dell’utente 

Bombardamento di finestre pubblicitarie tarate sul profilo personale. 



I COMPORTAMENTI DEI CYBERNAUTI  



http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img263_b.pdf?_ga=1.168960739.336367393.1454187843 

ONLUS SAVE THE CHILDREN 

INDAGINE  IPSOS 

Safer Internet Day Study 2015 

I nativi digitali conoscono 

veramente il loro ambiente? REPORT 



I DEVICES 

Lo studente utilizza quasi   

esclusivamente i dispositivi 

personali (smartphone, PC 

portatile, play station, wii, 

Xbox)  a meno che non ci 

sia il controllo parentale 



ATTIVITA’ ON LINE 

chat con  

amici e compagni di scuola IM 

96% – 97%), o famigliari (91%), 

svolgimento dei compiti per casa 

(92%),  

per scaricare musica e 

film (84%), 

 per avere informazioni su siti di 

interesse ed hobby (93%).   



Tempo: 8% è sempre connesso 

(Vamping) 

 

Luogo: 88% da casa (96% AB, 

 46% un Europa) 

 

44% da qualsiasi posto con lo smartphone 

 

In Italia il collegamento dalle scuole è il più 

basso tra quelli registrati dalla ricerca (49% 

contro 63%) 

 

 

  

VAMPING 

Il tempo diurno è gestito dall’adulto, ma la notte è momento dove il 

genitore fa le sue cose e la presenza sociale è esclusivamente 

giovanile, con presenza ubiquitaria (la lunga notte dei social.  

Mai individualmente ma in gruppo, presenza fortemente sociale ed 

esclusiva, rivolta al mondo dei pari. 

Dott. Vanni 

 

internet è occupato dal marketing che ha strategie finissime, linguaggi adottati 

ad arte per engage 

I ragazzi maggiori fruitori di una rete che cerca di tenerli attaccati il più 

possibile 

 

  

https://www.iaki.it/blog/vamping_la_nuova_tendenza/
https://www.iaki.it/blog/vamping_la_nuova_tendenza/


Dipendenza dalla Rete: IAD= Internet Addiction Disorder 

(Ivan Goldberg) 

  E’ la dipendenza psicologica dal web 

  si manifesta con caratteristiche specifiche, come il bisogno di rimanere 

connessi alla Rete il maggior tempo possibile 

SQUILIBRI  PATOLOGICI 



E LA SALUTE?  

SINTOMI DELL’ASTINENZA:  

DISTURBI DEL SONNO     

STRESS 

DEPRESSIONE 

ANSIA  Es. RINXIETY (ansia da squillo del cellulare) 

AGGRESSIVITA’ 

SINTOMI  DELLA DIPENDENZA  

CALO DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 

DIMINUZIONE DELL’AUTOSTIMA 

RITIRO SOCIALE-RECLUSIONE  (PARTNER PHUBBING)   

POSTURA /  VISTA / ALIMENTAZIONE    

dott. Gualerzi 



LE SPECIFICHE DIPENDENZE 

❖Internet Related Psychopathology (IRP)  comprende  una costellazione di 
disturbi e di comportamenti molto lontani dall’essere sistematizzati e definiti.   

❖Tutti questi segnali indicano qualcosa di nuovo: siamo cioè alle soglie di una 
mutazione dell’umano, che, forse, più che psicologica e sociale, è antropologica. 

 

• cybersex addiction 

• cyber relationship addiction  

• compulsive online gambling 

• MUDs addiction 

• information overload addiction  

• cybertravestitismo 

 



NON HO L’ETA’ 

❖ L’età minima per iscriversi alle principali piattaforme di socializzazione 

digitale  è tredici anni. Es. whatsapp , Instagram 

❖ Ma  ragazzini ben più giovani falsificano la propria data di nascita, 

spesso con il benestare di mamma e papà  

❖ tre quarti dei bambini del Regno Unito nella fascia di età fra 10 e 12 

anni hanno un profilo Facebook o sono iscritti a un social    

❖ Cfr. 

❖ Il lato oscuro del web 

http://lnx.latoscurodelweb.it/wp-content/uploads/2014/08/grafico_under_13.jpg
http://www.lastampa.it/2016/02/28/tecnologia/news/bambini-e-social-network-in-gb-tre-su-quattro-non-rispettano-i-limiti-di-et-PypMur9avB4ia1yjvy4eHI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/02/28/tecnologia/news/bambini-e-social-network-in-gb-tre-su-quattro-non-rispettano-i-limiti-di-et-PypMur9avB4ia1yjvy4eHI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/02/28/tecnologia/news/bambini-e-social-network-in-gb-tre-su-quattro-non-rispettano-i-limiti-di-et-PypMur9avB4ia1yjvy4eHI/pagina.html
http://www.latoscurodelweb.it/blog/non-leta-accompagnare-gli-adolescenti-ad-uso-consapevole-dei-social-network/


 I PERICOLI DI INTERNET 
per i ragazzi 



EMERGENZA EDUCATIVA 

Arretratezza in Italia nella formazione scolastica degli adolescenti all’utilizzo 

consapevole di internet: 

il 65 % dei bambini tra i 7 anni e 11 anni non ha affrontato il tema della sicurezza in 

internet 

il 72% del campione 12-18 anni non ha  mai parlato in classe nell’ultimo mese di temi 

riguardanti la sicurezza in internet 

 

 



CONTROLLO PARENTALE 
GENITORI  

In Italia 81% dei genitori di ragazzi che hanno ricevuto online messaggi offensivi non ne 

sono a conoscenza, Il 67% dei genitori non sa che i propri figli hanno incontrato persone 

conosciute online. In generale per il 73% dei genitori ritiene non vi siano nella rete 

pericoli di incontri che possano turbare.  

 

DOV’E’ KLAUS 

https://www.youtube.com/watch?v=KoFUr3h0Yxc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wSiiF2T5CZw
https://www.youtube.com/watch?v=KoFUr3h0Yxc
https://www.youtube.com/watch?v=KoFUr3h0Yxc


IL CASO ITALIA 

http://centridiricerca.unicatt.it/osscom_2172.html 

I ragazzi e la rete. La ricerca EU 
Kids Online e il caso Italia 

http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/ParticipatingCountrie

s/italy.aspx 

Children in Italy are using the internet mainly at home, 

while internet access at school is among the lowest in 

Europe. What is distinctive about Italian children is the 

lower exposure to online risks, lower levels of harm 

and higher restrictions on internet use by parents: 

they are "protected by restrictrions".  

 

However, a restrictive approach by parents also limits 

children's digital literacy and engagement with 

online activities: Italian children score lower than all 

their European peers, except from Turkish children, on 

the average number of internet skills they possess. 

LSE The London School of Economics 

Eu Kids Online, una ricerca europea finanziata 

dal Safer Internet Programme della Commissione 

Europea, ha coinvolto oltre 25.000 ragazzi di 9-16 

anni e i loro genitori 

 

. Emerge un ritratto dei ragazzi italiani meno 

esposti ai rischi di internet ma meno 

equipaggiati per affrontare questi stessi rischi, 

rispetto ai loro coetanei di altri paesi: 

l'alfabetizzazione digitale (digital literacy) e 

l'istruzione circa i media (media education) 

diventano quindi questioni cruciali per ogni politica 

di promozione della sicurezza online nel nostro 

paese. 

  

SOMMARIO 

G. Mascheroni, Ragazzi e internet. La prospettiva 

di EU Kids Online 



COMPORTAMENTI A 
RISCHIO 

CYBERBULLISMO 

 

ADESCAMENTO 

 

SEXTING 

 

DIFFUSIONE DATI PERSONALI 

 

ACCESSO A CONTENUTI ILLECITI 

 

 

  

 
https://www.youtube.com/watch?v=61jdOfAL0tk 

https://www.youtube.com/watch?v=61jdOfAL0tk
https://www.youtube.com/watch?v=61jdOfAL0tk


IL DEEP WEB 

http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/06/24/le-mani-della-ndrangheta-sulla-pedofilia_f39e6c7f-7ec4-42b6-9704-268bc98a5e9b.html


CONTENUTI     ILLECITI  

Il contenuto si definisce illecito quando è contrario alle leggi di uno Stato:  

pedopornografici,  

quelli che invitano  

al turismo sessuale,  

a reati di tipo economico,  

informatico,  

di diffamazione,  

di violazione della privacy,  

della proprietà intellettuale 

al gioco d’azzardo  

o che minacciano la sicurezza nazionale. 

IL 



CONTENUTI    DANNOSI 

I contenuti dannosi - come precisato dal Libro Verde della Commissione 

Europea sulla Protezione dei Bambini ed Adolescenti e della Dignità 

Umana del 1996 - ciò che di per sé è lecito, ma potenzialmente nocivo per 

alcune categorie di individui, come i giovani cybernauti.  

 

 

 

Tra il materiale nocivo vi è quello pornografico, che non è vietato ma 

destinato ad un pubblico adulto, quello contenente messaggi razzisti, 

violenti o crudeli.  

  



SEXTING  

Posta con la testa 

Il termine “sexting”, deriva dall’unione delle parole inglesi “sex” (sesso) e “texting” 

(pubblicare testo). 

Si può definire sexting l’invio e/o la ricezione e/o la condivisione di testi, video o 

immagini sessualmente esplicite/inerenti la sessualità. 

E’ caratterizzato da  

 

Fiducia 

Pervasività:  

Persistenza del fenomeno 

Non consapevolezza 

https://www.youtube.com/watch?v=9GNngWL88IY
https://www.youtube.com/watch?v=9GNngWL88IY
https://www.youtube.com/watch?v=9GNngWL88IY
https://www.youtube.com/watch?v=9GNngWL88IY
https://www.youtube.com/watch?v=9GNngWL88IY
https://www.youtube.com/watch?v=9GNngWL88IY
https://navigareconstile.wordpress.com/lassociazione-coinetica/
https://navigareconstile.wordpress.com/lassociazione-coinetica/


ADESCAMENTO 

L’adescamento online in danno di minori è un fenomeno che 

consiste nel tentativo, da parte di una persona malintenzionata o 

di un pedofilo, di avvicinare un bambino o un adolescente per 

scopi sessuali, conquistandone la fiducia attraverso l’utilizzo 

della rete Internet, in particolare tramite chat, blog, forum e 

social networks.  

http://www.azzurro.it/it/informazioni-e-

consigli/consigli/adescamento-online/adescamento-online-

cosa-si-intende 



“CYBERBULLISMO”  definizione 
(cfr. PROPOSTA DI LEGGE n. 3139) 

“Ai fini della  presente legge con il termine « bullismo » si intendono l’aggressione o la molestia 

reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, 

anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, 

attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al 

suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche 

aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, l’opinione politica, 

l’aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima” . 

“Ai fini della presente legge, per « cyberbullismo » si intende ogni comportamento o atto, 

anche non reiterato, rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso 

l’utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social 

network o altre piattaforme telematiche. 

Per cyberbullismo si intendono, inoltre, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione 

on line attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, 

registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali, effettuate allo scopo di offendere 

l’onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto 

di identità e la sostituzione di personaoperati mediante mezzi informatici e la 

rete telematica al fine di acquisire e manipolaredati personali, ovvero di pubblicare 

informazioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione della vittima”. 

https://drive.google.com/file/d/0B5HjuCix5gXBWUdDV2JVaGFFUDNmQmU4a3NVMWxJUURoVGdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5HjuCix5gXBWUdDV2JVaGFFUDNmQmU4a3NVMWxJUURoVGdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5HjuCix5gXBWUdDV2JVaGFFUDNmQmU4a3NVMWxJUURoVGdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5HjuCix5gXBWUdDV2JVaGFFUDNmQmU4a3NVMWxJUURoVGdF/view?usp=sharing


CYBERBULLISMO 

https://www.youtube.com/watch?v=oazutdAp4Fo
https://www.youtube.com/watch?v=oazutdAp4Fo
http://www.huffingtonpost.it/2015/12/04/lynelle-cantwell-risponde-bulli-sondaggio_n_8717182.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/12/04/lynelle-cantwell-risponde-bulli-sondaggio_n_8717182.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/12/04/lynelle-cantwell-risponde-bulli-sondaggio_n_8717182.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/12/04/lynelle-cantwell-risponde-bulli-sondaggio_n_8717182.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/12/04/lynelle-cantwell-risponde-bulli-sondaggio_n_8717182.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/12/04/lynelle-cantwell-risponde-bulli-sondaggio_n_8717182.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/12/04/lynelle-cantwell-risponde-bulli-sondaggio_n_8717182.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/12/04/lynelle-cantwell-risponde-bulli-sondaggio_n_8717182.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/12/04/lynelle-cantwell-risponde-bulli-sondaggio_n_8717182.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/12/04/lynelle-cantwell-risponde-bulli-sondaggio_n_8717182.html


Tipologie di cyberbullismo 
È possibile riconoscere diverse tipologie di cyberbullismo: 

 

• flaming 

 

• molestia 

 

• cyberstalking 

 

• denigrazione  

 

• outing  estorto 

 

• impersonificazione  

 

• esclusione . 



80% dei ragazzi ritiene che il cyber bullismo possa avere contribuito al suicidio  



CYBERBULLISMO: la vittima 

La vittima viene individuata sulla base dell’orientamento sessuale, delle caratteristiche 

fisiche (brutta o bella), del successo scolastico, della disabilità, della nazionalità. 

LA DEBOLEZZA RISIEDE NELLA DIVERSITA’ 



Il 10% dei ragazzi ritiene che la vittima  meriti di essere perseguitata. 

 

I motivi per cui il bullo “attacca” sono imputabili a una sua debolezza 

Gli altri lo seguono per emulazione, per divertirsi, per la logica del “branco” 



Il bullismo avviene a scuola (78%) e sui social, nei luoghi di aggregazione virtuale o reale 



NON CI SONO LIMITI SPAZIO-TEMPORALI 

 LA DIFFUSIONE SOCIALE E’ ILLIMITATA 

NON SI SA DA CHI E COME DIFENDERSI 

PER L’84% INTERNET rende più grave e dolorosa l’aggressione   





LE CONSEGUENZE 

ISOLAMENTO 

 

DEPRESSIONE 

 

AUTOLESIONISMO 

 

CALO NEL 

RENDIMENTO  

SCOLASTICO   

E SPORTIVO  



LE SOLUZIONI 

PARLARNE CON UN ADULTO (genitore, famigliare, insegnante) 

PARLARNE CON UN AMICO 

CAMBIARE CITTA’, DEVICE, NUMERO DI CELL 

SEGNALARE ABUSO ON LINE (25%) 



LA PREVENZIONE 



NAVIGARE SERENI 

NAVIGARE SICURI. 

CONSIGLI A GENITORI, INSEGNANTI, CYBRENAUTI 

MANUALE PER INSEGNANTI con consigli operativi, 

giochi didattici, giochi di ruolo, risorse multimediali  

COME TUTELARSI NELL’ERA DEI SOCIAL NETWORK 

https://docs.google.com/document/d/1XXp9HS3UZr-FqMWQkPPnKGHfXD-MGqnGbGIxgIhEqQU/edit
http://www.antibullying.eu/it/upload/399/manuale-insegnanti-european-superkids-online
http://banner.orizzontescuola.it/Socialprivacy.Cometutelarsinelleradeisocialnetwork.pdf


CONSIGLI AI RAGAZZI 

• inviate al cyber-bullo un messaggio in cui, in maniera chiara e risoluta, gli comunicate 

che il suo comportamento vi sta disturbando ed esortatelo a interrompere 

immediatamente tale condotta; 

 

• bloccate o filtrate tutte le e-mail e la messaggistica immediata provenienti dal cyber-

bullo; 

 

• evitate di visitare i siti web o di partecipare a gruppi di discussione dove hanno avuto 

luogo gli attacchi offensivi; 

 

• cambiate indirizzo e-mail, account e username per impedire di essere identificati e 

infastiditi; 

 

• informate un adulto di riferimento rispetto a ciò che sta accadendo. Cio ̀ vale anche nel 

caso in cui non si è la vittima diretta degli attacchi on line, bensi ̀ un navigatore che, 

durante la propria attivita ̀ nel web, ha avuto modo di assistere ad episodi di cyber-

bullismo. 



PROTEZIONE ADOLESCENTI  

 Protezione dispositivi e controllo  

❖ http://www.protezionebambini.it 

 

❖ http://www.navigaweb.net/2013/08/controllo-genitori-e-filtro-

famiglia-su.html 

 

❖ http://www.generazioniconnesse.it 

http://www.protezionebambini.it/
http://www.protezionebambini.it/
http://www.navigaweb.net/2013/08/controllo-genitori-e-filtro-famiglia-su.html
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Filtri 



TELEFONO AZZURRO  e HOT 114 

http://www.azzurro.it/emergenza
https://www.youtube.com/watch?v=qysxFcDX2VM
https://www.youtube.com/watch?v=qysxFcDX2VM


E’ POSSIBILE APPLICARE REGOLE ALLA RETE? 



INTERNET E IL DIRITTO:  

UN MONDO A DUE VELOCITA’ 

 



I DIRITTI DELLA PERSONA NELLA COSTITUZIONE 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], 

di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. 

  

 

 

Diritto della libertà informatica. In primis all’accesso alla rete: è un diritto sociale come la scuola, la sanità. 

Libertà negativa:  non subire censure o restrizione 

nuovo uomo nei rapporti con il potere pubblico 

https://www.senato.it/1025?sezione=140&articolo_numero_articolo=XIV
https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=29
https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=29
https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=29
https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=37
https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=37
https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=37
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=48
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=48
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=48
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=51
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=51
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=51
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=6
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=8
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=19
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=22


La tutela della persona nella 
Costituzione 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, 

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento 

dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

 

Libertà di corrispondenza e di comunicazione  

(art. 15) la libertà di comunicazione e la sua segretezza sono inviolabili. Tuttavia, la 

limitazione può avvenire solo per mezzo dell'autorità giudiziaria (con le garanzie 

stabilite dalla legge). Entro questi ambiti spetta alla legge articolare il grado di 

ammissibilità delle intercettazioni (telefoniche per es.). 

Libertà di manifestazione del Pensiero  

(art. 21) si ha il diritto di manifestare il pensiero per iscritto, a voce o con altri mezzi di 

diffusione. La stampa non può essere censurata o essere soggetta ad 

autorizzazioni.Vi sono però divieti di diffamazione, quindi reati di opinione e il diritto di 

rettifica, e limite del buon costume. Il singolo può manifestare il suo pensiero e ha il 

diritto all'informazione.itto di decidere da se stessi come rapportarsi col gruppo. 

Diritto a reputare la propria reputazione  



 PROPOSTA DI LEGGE n. 3139 

 Disposizioni per la prevenzione e il contrasto 

dei fenomeni del bullismo e del 

Cyberbullismo 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5HjuCix5gXBWUdDV2JVaGFFUDNmQmU4a3NVMWxJUURoVGdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5HjuCix5gXBWUdDV2JVaGFFUDNmQmU4a3NVMWxJUURoVGdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5HjuCix5gXBWUdDV2JVaGFFUDNmQmU4a3NVMWxJUURoVGdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5HjuCix5gXBWUdDV2JVaGFFUDNmQmU4a3NVMWxJUURoVGdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5HjuCix5gXBWUdDV2JVaGFFUDNmQmU4a3NVMWxJUURoVGdF/view?usp=sharing
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto


I CONTENUTI DELLA LEGGE 
 

❖ - OSCURAMENTO dati da parte del GESTORE  su istanza  del privato (chiunque 
senza limiti di età) o del Garante della privacy entro 24 ore 

❖ - Istituzione di un TAVOLO TECNICO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 
DEL BULLISMO per la redazione di un piano d’azione integrato e monitoraggio dati 
del fenomeno  e risultati  

❖ iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo, rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi 
socioeducativi, polizia postale, scuole 

❖ Campagne informative 

 

 

 

 



- Docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di 

contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della 

polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti 

sul territorio. 

 

- Educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi 

all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse 

discipline curricolari 

 

- Ruolo del DS  

 

 

- Aggiornamento dei regolamenti di istituto 

 

 

- Risorse pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 

 

- La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto è commesso 

attraverso strumenti informatici o telematici  
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https://drive.google.com/file/d/0B5HjuCix5gXBaG5Ka3pWM3dhaUJwRW44MGNic3FaUzZ4M0pJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5HjuCix5gXBaG5Ka3pWM3dhaUJwRW44MGNic3FaUzZ4M0pJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5HjuCix5gXBaG5Ka3pWM3dhaUJwRW44MGNic3FaUzZ4M0pJ/view?usp=sharing

