
I ragazzi e la tecnologia

‣ Il 95% ha un profilo attivo su almeno un social network 
‣ Il 98% ha mentito o mente circa la propria età su Internet 
‣ Il 98% possiede uno smartphone 
‣ Il 75% naviga senza “controllo” dei genitori 

[Fonte: Pepita Onlus su un campione di 10.000 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni]



Il fenomeno del cyberbullismo

L’ultimo rapporto Censis pubblicato a dicembre 2016 mostra che il 50% dei 
ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ha subito comportamenti aggressivi o violenti 
da parte dei coetanei. Su Internet questo fenomeno si verifica sempre più di 
frequente. 

Il fenomeno è in costante crescita, con ricadute di carattere socio sanitario, tanto 
che in Italia l’11% delle vittime dichiara di avere pensato ai suicidio. Di 
contro, i rischi che accompagnano l’esperienza digitale nell’età evolutiva non 
sono percepiti a sufficienza dalla comunità educante, a partire dai genitori.

Italia in linea con il trend internazionale: circa un ragazzo su 4, dall’età di 11 
anni, è stato convolto in episodi di cyberbullismo, o comunque legati ad un 
uso scorretto o inconsapevole dello strumento digitale.



Denunce e omertà

Oltre 290 i casi di cyberbullismo denunciati alla Polizia Postale nei primi dieci 
mesi del 2018; 69 minorenni segnalati all’Autorità Giudiziaria per aver diffuso 
immagini pedopornografiche; 37 i minori per sextortion; 164 per aver vessato, 
diffamato e molestato coetanei attraverso i nuovi media.

‣Oltre il 50% dei minori se fosse vittima o assistesse a episodi di 
bullismo o cyberbullismo non ne parlerebbe con nessuno per 3 
motivi: 
‣Paura/Vergogna 
‣Omertà (ho visto ma non sono fatti miei) 
‣Non ho un adulto di riferimento 

[Fonte: Pepita Onlus su un campione di 10.000 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni]



La prevenzione

La legge 71/17 - Disposizione a tutela dei Minori a prevenzione e contrasto del Cyberbullismo prevede 
individuazione referente scolastico e interventi nelle scuole.

Il cyberbullismo possiamo prevenirlo e combatterlo nella misura sono con percorsi di formazione 
continua realizzati con esperti riconosciuti nel campo educativo - giuridico - comunicativo e scientifico, 
coinvolgendo i ragazzi e gli adulti.
Ad oggi, ad un anno dalla nascita della Fondazione a lei dedicata, il messaggio di Caro ha raggiunto oltre 
30.000 ragazzi, 5.000 genitori, 1.200 docenti referenti per il Cyberbullismo, oltre 1.500 fra docenti, 
personale ATA, allenatori, educatori, personale del mondo sanitario. 

In Lombardia


abbiamo realizzato interventi di prevenzione e sensibilizzazione in oltre 50 istituti 
scolastici (scuole secondarie di primo e secondo grado)

- formato oltre 9000 studenti

- formato 1200 docenti referenti per il cyberbullismo in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale

- realizzato oltre 1100 ore di laboratori educativi attivi

- coinvolto 12 educatori e pedagogisti, 3 psicologi, 2 avvocati, diversi 
rappresentanti delle forze dell’ordine


