ELENCO RISORSE TRATTE DA: “ON LIVE GUIDA AL CYBERBULLISMO”
(A cura di Roberta Poli)
APP e RISORSE PER SEGNALARE UN CASO DI CYBERBULLISMO
“YOUPOL”
App della polizia postale
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daphne.deletecyberbullying
L’Age ha creato l’app Deletecyberbullying, la versione italiana della App europea per studenti,
docenti e genitori per prevenire e contrastare il cyberbullismo nelle scuole e nella società;
l’applicazione per tablet e smartphone Android è gratuita e può essere scaricata direttamente sul
su Google Play
https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo.html
Sito del Commissariato di Pubblica Sicurezza con indicazioni utili sul cyberbullismo
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732832
Infografica Garante della Privacy Legge n 71 2017 sul cyberbullismo
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688
modello per segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo
SITOGRAFIA
www.generazioniconnesse.it
Sito web e guida pratica messi a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione
www.azzurro.it
https://www.savethechildren.it
Save the Children Italia Ong (Organizzazione non governativa) riconosciuta dal Ministero degli
Affari Esteri che porta avanti attività e progetti rivolti sia ai bambini e alle bambine dei cosiddetti
paesi in via di sviluppo che a quelli che vivono sul territorio italiano
http://www.sonetbull.eu/?lang=it
Sonet bull- l'uso di strumenti ICT di social networking insieme a tecniche di peer learning e
crowdsourcing per formare comunità scolastiche sul come affrontare il bullismo degli studenti
www.poliziadistato.it
con #cuoriconnessi più sicuri in Rete, la campagna di sensibilizzazione sul delicato tema del
cyberbullismo, la Polizia di Stato è scesa in campo insieme a Unieuro, con l’obiettivo di
sensibilizzare bambini, adolescenti, ragazzi e famiglie, sui rischi e pericoli di un uso distorto di
internet
http://www.corecomitalia.it
La Corecom (Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni), nelle diverse Regioni, realizza
pubblicazioni e ricerche sulla prevenzione delle condotte a rischio in Rete e del Cyberbullismo
www.ifos-formazione.com

Ente di Formazione che offre consulenze alle scuole tramite i siti collegati disponibili in Italiano e
Inglese (http://www.cyberbullismo.com; http://www.cyberbullismo.it;
http://www.cyberbullismo.eu)
https://terredeshommes.it
Terre des Hommes è una Fondazione che ogni giorno è in prima linea per proteggere i bambini
dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e per assicurare a ogni bambino scuola, educazione
informale, cure mediche e cibo
http://www.mabasta.org
“Movimento Anti Bullismo animato da Studenti Adolescenti” nato nel 2016 grazie all’iniziativa di
un gruppo di studenti dell’Istituto Galilei-Costa di Lecce
PUBBLICAZIONI e RISORSE ON LINE
http://www.miur.gov.it/documents/20182/ 0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0
MIUR: Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo ottobre 2017
http://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf
MIUR: LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al
cyberbullismo aprile 2015
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_azioni_definitivo.pdf
“Le scuole unite contro il bullismo” Piano di azione per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola 2016/17
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/impaginato%20vademecu
m.pdf
Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse
all'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale
Questo “Sillabo” ha lo scopo di inquadrare il corpus di temi e contenuti che sono alla base dello
sviluppo di una piena cittadinanza digitale degli studenti attraverso il percorso educativo
http://www.azzurro.it/it/content/ebook-il-nostro-posto-nella-rete
Pubblicazione del “Telefono Azzurro” dal titolo: IL NOSTRO POST(O) NELLA RETE Quello che ogni
genitore deve sapere: prospettive, sfide e responsabilità
http://www.azzurro.it/sites/default/files/Dossier%20Cyberbullismo%20-%20Telefono%20Azzurro.
pdf
DOSSIER CYBERBULLISMO: Pubblicazione del “Telefono Azzurro” sul Cyberbullismo
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12.page
Gloss@ 1.1 - l’Abc dei comportamenti devianti online

Strumento di consultazione disponibile in italiano e in inglese, permette di acquisire informazioni
essenziali sulle condotte online illecite con una sintetica spiegazione delle loro principali
caratteristiche
https://www.slideshare.net/libreitalia/cyberbullismo-e-uso-consapevole-dei-social-media
Slide su Cyberbullismo e uso consapevole dei social media
ISTRUZIONI PER L’USO per la prevenzione del Cyberbullismo e la navigazione on line a rischio:
LINEE GUIDA Genitori
http://www.ifosformazione.com/ifos/uploads/Manuali%20Peer%20to%20Peer/manuale%20genitori.pdf
LINEE GUIDA Studenti
http://www.ifosformazione.com/ifos/uploads/Manuali%20Peer%20to%20Peer/manuale%20studenti.pdf
LINEE GUIDA Insegnanti
http://www.ifosformazione.com/ifos/uploads/Manuali%20Peer%20to%20Peer/manuale%20insegnanti.pdf
VIDEO
www.age.it/vorrei-essere-belen/

Vorrei essere Belen” è un cortometraggio realizzato dall’AGE in cui i protagonisti sono ragazzi e
ragazze di un’età compresa tra i 14 e i 18 anni. La sceneggiatura prende spunto da tre storie vere.
L’obiettivo è far capire che chiunque, di qualsiasi età, etnia, religione, sia vittima di atti di bullismo e
cyberbullismo deve trovare il coraggio di parlare e denunciare i responsabili
https://www.youtube.com/watch?v=SVGdPIFbc7I
Spot della Polizia per spiegare ai giovani che l’anonimato in internet può essere facilmente aggirato
dalla Polizia Postale di fronte ai reati di cyberbullismo
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI
Paola Cortellesi con Marco Mengoni - Monologo sul bullismo - “Mi chiamo Giancarlo Catino e
credo nell’amicizia”: è un video che illustra il percorso “sofferto” di un ragazzo vittima di bulli e
cyberbulli attraverso i diversi gradi di istruzione (primaria, secondaria di primo e secondo grado)
PROTOCOLLI DI INTESA
http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7474354
Garante per la Privacy e Polizia di Stato insieme contro il cyberbullismo: siglato Protocollo di Intesa
volto a rafforzare il sistema di tutele nei confronti dei minori dai pericoli del web
http://www.moige.it/media/2017/12/protocollo-ANCI.pdf
Il MOIGE (Movimento italiano genitori) ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) finalizzato a coinvolgere le amministrazioni locali, le
scuole e la cittadinanza in iniziative orientate alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di
bullismo e cyberbullismo

