
  

CYBER SI BULLO NO

  Dottoressa Valentina Sellaroli.

Incontro serale con  genitori.



  

● “La tutela dei minori nella rete. Gli adolescenti, la 
consapevolezza e le responsabilità giuridiche.”

● Web 2.0 comunità globale.

● Tutto è virtuale        “smaterializzazione” dei 
sentimenti.

55% dei bambini sotto i 12 anni hanno account 
sui social. 



  

DIVERSI TIPI DI REATI

ingiuria                                         diffamazione

                       

 Già esistenti, ma molto più estesi su internet
(viene coinvolto un maggior numero di “spettatori”) .



  

NUOVI TIPI DI REATI 

furto d'identità                                             pedo-pornografia 

                                                                   

                                  cyber – bullismo

                                                                                                  
            molte volte vengono considerati reati delle azioni che, 

compiute al di fuori del mondo virtuale, non verrebbero 
punite. 

             

                                



  

Problema percezione responsabilità della 
pericolosità e della gravità del danno causato.

Esistono per i minorenni delle procedure per 
aiutarli a comprendere la gravità della 
situazione dette “messa alla prova.”

I giovani che commettono “cyber-reati” inoltre 
possono scontare la pena facendo volontariato.



  

“Un mondo in cui si sta tutti insieme, ma 
ognuno per conto proprio.”

Reputazione sociale anche sui social come 
facebook, instagram, twitter...



  

Ognuno ha diritto all'educazione digitale per un uso più 
consapevole di internet.

Capacità di autonomia dei giovani e degli adulti

                    Siti di consultazione

            (es. sito ministero della giustizia)

i genitori hanno il diritto e il dovere di accertarsi che il 
proprio figlio utilizzi in modo corretto il web (attraverso 
controlli costanti, ma non insistenti.)



  

“Che ruolo hanno i genitori quando il/la 
proprio/a figlio/a si trova a dover affrontare una 
situazione sfavorevole (come avere commesso 
reati sul web)?”

“I genitori hanno un ruolo decisivo, sono un 
interlocutore fondamentale. La differenza 
sull'approccio al problema la fa la reazione dei 
genitori. Il/la ragazzo/a ha bisogna di un 
supporto da parte della famiglia.”

classe 2^A; Alla Erinda, Gardini Morello Chiara, Fornaseri Filippo, Mariani 
Nicolò, Olivero Francesco.
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