
Utilizza i SOCIAL NETWORK
come fossero un’agenda, non un
diario SEGRETO!
Quando aggiorni il tuo STATUS,
cerca di non postare foto e
informazioni personali, potrebbero
essere usate per ferirti, offenderti o
per infangare la tua
REPUTAZIONE anche dopo molto
tempo. Basta un secondo per
trasformare un UPLOAD in un
DOWNLOAD.
Anche rispettare la PRIVACY degli
altri è estremamente importante!
Non è detto che quello che piace a
te... piaccia a tutti. Chiedi sempre
il permesso PRIMA di condividere
qualcosa che non riguarda solo te.

(Fonte: www.generazioniconnesse.it)
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Recenti ricerche stimano che in Italia
il 30% dei giovani preadolescenti ed
adolescenti siano coinvolti in
fenomeni di Cyberbullismo.

Il Progetto DisLike CyberBullismo è
rivolto a docenti e studenti della
Scuola Primaria e Secondaria di Primo
Grado con l’obiettivo di prevenire,
informare e condividere esperienze
finalizzate alla prevenzione del
Cyberbullismo e di altre forme di
violenza presenti sulla rete.

Progetto

Parlane con noi
Linea telefonica per consulenza

Tutti i martedì dalle ore 13 alle
ore 15 un esperto sarà a
disposizione di alunni, genitori
e insegnanti per offrire
consulenza e aiuto in caso di
necessità ai numeri:

010.8495508/5005/5496/4816

Email:
direzione.inclusionesociale@asl3.liguria.it



Il cyberbullismo

Il cyberbullismo, detto
anche bullismo elettronico,
è una forma di prepotenza,
di prevaricazione e di
oppressione reiterata nel
tempo e attuata attraverso
l’uso dei nuovi media.

Può essere messa in atto
da una persona o da un
gruppo di persone nei
confronti di un’altra
percepita come più debole.

Le caratteristiche tipiche
sono l’intenzionalità, la
persistenza nel tempo,
l’asimmetria di potere e la
natura sociale del
fenomeno (Olweus, 1996).

FLAMING: messaggi online violenti e
volgari mirati a suscitare battaglie verbali.
HARASSMENT: spedizione ripetuta di
messaggi offensivi mirati a molestare e/o
ferire i sentimenti di qualcuno.
DENIGRAZIONE: sparlare di qualcuno
(via e-mail, SMS, social network, ecc.)
per danneggiarne la reputazione.
IMPERSONATION: spacciarsi per
un’altra persona per spedire messaggi o
pubblicare materiale.

EXPOSURE: rivelare e diffondere
informazioni private e imbarazzanti su
altre persone.
TRICKERY: ottenere la fiducia di
qualcuno con l’inganno per poi
condividere con altri le informazioni.
ESCLUSIONE: discriminare
deliberatamente una persona da un
gruppo online per indurre un sentimento e
un vissuto di emarginazione.
CYBERSTALKING: molestie,
persecuzioni e denigrazioni ripetute
mirate a intimorire altri utenti.

Una foto e un video sbandierati in
Rete diventano di tutti, e PER
SEMPRE! Se posti foto che ti
immortalano in pose private, senza
vestiti o in atteggiamenti
ammiccanti e PROVOCANTI, devi
essere cosciente di tre cose: 1.
Dall’UPLOAD in poi, potresti essere
sotto gli occhi (e nel PC) di
chiunque: a quel punto, non avresti
né la possibilità di tornare indietro,
né quella di controllare o limitare i
DOWNLOAD altrui.

2. Un gesto impulsivo, poco
ragionato può compromettere
l’immagine che gli altri hanno di te,
anche a distanza di mesi o anni. 3.
Le immagini non raccontano le tue
reali intenzioni, non contengono
descrizioni su come ti senti e non
mostrano il DESTINATARIO:
chiunque ci vedrà quello che vorrà.
Il rischio che chiunque le scarichi o
diffonda è altissimo e chiunque
potrà usare quelle foto come gli
pare, senza che tu lo voglia o
sappia.
(Fonte: www.generazioniconnesse.it)

Come si manifesta Sexting


