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un'innovativa valutazione degli episodi di bullismo e cyberbullismoBullismo,
Mediazione Ed Apprendimento CooperativoBullismo, cyberbullismo e nuove forme
di devianzaBullismo e cyberbullismoPrevenire e contrastare il bullismo e il
cyberbullismoNon è una scuola per bulli. Strategie di prevenzione del bullismo,
cyberbullismo e bullismo omofobicoBullismo e cyberbullismo. Come intervenire nei
contesti scolasticiBullismo e cyberbullismo: consapevolezza e difesaTrattato breve
dei nuovi danni - Vol. III: Figure emergenti di responsabilitàCyberbullismo ovvero il
bullismo ai tempi del webBullismo e CyberbullismoCiripò, bulli e bulle

Bullismo e responsabilità
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
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ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

Dal bullismo al cyberbullismo. Strategie socio-educative
Dopo il grande successo del Trattato dei Nuovi Danni (2011), il Prof. Cendon, con la
sua collaudata squadra di collaboratori, ha realizzato un nuova opera più compatta
(di qui la parola breve e la struttura in 3 volumi anziché 6), con particolare
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attenzione alle figure più importanti di danno, le nuove frontiere di tutela della
persona, le proposte del governo, le nuove vittime. Questo primo volume, esamina
le neo-figure di tutela risarcitoria e i nuovi risvolti dannosi da prendere in
considerazione. Il volume presenta con chiarezza i filoni del diritto applicato,
valutando luci e le ombre del sistema attuale della responsabilità civile, con
particolare riguardo al tema del danno alla persona. Danni e criteri di risarcimento
(d. patrimoniale, d. biologico, d. morale, d. esistenziale) – Diritti della persona
costituzionalemente tutelati (salute, libertà nome, immagine, onore, privacy) –
Malpractice medica (Consenso informato, diagnosi erronee, parto, vaccinazione)–
Famiglia e relazioni affettive (lutto, maltrattamenti, sterilità, nascita indesiderata,
infedeltà, mancata assistenza) – Bambini (Crisi della famiglia, sport, internet,
affido). Nel volume si tiene conto della normativa più recente, degli interventi della
Cassazione, delle indicazioni della Corte costituzionale e della magistratura di
merito.

Bullismo e Cyberbullismo a scuola. Fenomenologia, evidenze
empiriche, interventi educativi
L’opera, con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA, affronta la tematica del “bullismo”
da due punti di vista, quello psicologico e quello giuridico. Entrambi si fondano su
concetti diversi per natura scientifica, ma convergono le analisi sui medesimi
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soggetti interessati sia attivi che passivi. Il testo è strutturato in due parti: LA
PRIMA PARTE è dedicata ALL’ANALISI PSICOLOGICA del fenomeno. In particolare, ci
si sofferma sulla personalità dei protagonisti degli atti di bullismo: autore e vittima.
Interessante si rivela, senz’altro, la rappresentazione di casi di bullismo realmente
accaduti e di cui si è occupata in prima persona una delle autrici nella sua veste di
psicologo. La SECONDA PARTE del testo affronta il problema del bullismo sotto
L’ASPETTO GIURIDICO. Vi è un’interessante presa dì coscienza del fatto che il
legislatore, ad oggi, non ha approntato una disciplina a livello civilistico e
penalistico che regoli il fenomeno e gli operatori del diritto, pur in assenza di una
normativa specifica, utilizzano le disposizioni vigenti per fornire una qualche forma
di tutela alle vittime del bullismo. Il testo si sofferma, altresì, sul CYBER BULLISMO
in forte crescita nel nostro paese tra i giovanissimi che, com’è noto, sin
dall’infanzia fanno uso di strumenti tecnologici quali telefoni cellulari, personal
computer e web. Sotto il profilo giuridico viene posta in luce l’interessante
questione relativa al rapporto tra il reato di abuso dei MEZZI DI CORREZIONE ed il
CONTRASTO AL BULLISMO da parte degli insegnanti, problematica da ultimo
portata all’attenzione del Supremo organo di nomofilachia. - Il bullismo a scuola.
Aspetti psicologici - Il cyber bullismo: Internet come una droga per il bullo - Perizia
su un caso di cyber-bullismo - L’adolescenza: età negata - I piccoli bulli chi sono? La linea di confine tra normalità e patologia - Dalla famiglia al gruppo di pari - Il
ruolo dei vari attori sociali nella realizzazione e nel mantenimento del fenomeno - Il
bullismo femminile - Inquadramento giuridico del bullismo - Mobbing o non
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mobbing questo è il dilemma - L’assenza di una fattispecie criminosa - Bullismo e
reato di percosse - Se gli atti di bullismo causano le lesioni personali - Bullismo e
reato di ingiuria - Bullismo e reato di minaccia - Le condotte reiterate di bullismo
possono essere stalking - Bullismo ed estorsione - Bullismo e violenza sessuale - La
responsabilità penale del cyber-bullo nell’attuale panorama legislativo - Cyberbullismo come cyber stalking - Il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina
- Commette reato l’insegnante che punisce il bullo? - Bullismo e imputabilità
penale - Il riformatorio giudiziario - La vittima di bullismo può presentare querela Fatti di bullismo e obbligo di denuncia del dirigente scolastico - Bullismo e custodia
cautelare in carcere - La costituzione di parte civile della vittima di bullismo nel
processo penale contro il bullo - La responsabilità dei genitori per culpa in
educando e per culpa in vigilando - Bullismo a scuola. Sussiste la responsabilità
dell’insegnante? - Le tipologie di danno da bullismo Carmela Puzzo Avvocato in
Palermo. Alessia Micoli Psicologa.

Bullismo e dintorni. Le relazioni disagiate nella scuola
Violenza minorile, bullismo e cyberbullismo. Gruppi formativi a
mediazione tra psicologia e diritto
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L'opera presenta con chiarezza i filoni del diritto applicato, valutando luci e ombre
del sistema della responsabilità civile, con attenzione al tema del danno alla
persona. Esamina le neo-figure di tutela risarcitoria e i nuovi risvolti dannosi
relativamente a: soggetti deboli, informazione, ambiente, illeciti informatici, p.A.,
scuola, attività sportiva, tempo libero, delitti. PIANO DELL'OPERA Il Volume è diviso
in otto parti: PARTE PRIMA: I DANNI AI SOGGETTI DEBOLI PARTE SECONDA:
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE PARTE TERZA: L'AMBIENTE PARTE QUARTA:
ILLECITI INFORMATICI PARTE QUINTA: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PARTE
SESTA: SCUOLA, ISTRUZIONE, CONCORSI PARTE SETTIMA: ATTIVITA' SPORTIVA,
TURISMO, TEMPO LIBERO PARTE OTTAVA: DELITTI Corredato da un articolato indice
analitico che agevola la consultazione.

SCUOLOPOLI
Persone, famiglia, medicina
1305.245

Bullismo e cyberbullismo. Il disagio relazionale multiforme
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Stop alle prepotenze. Guida per genitori contro il bullismo e il
cyberbullismo
435.1.6

Crescere nell'era digitale. Bullismo e cyberbullismo
La pubblicazione di questo testo, che si riversa in un era di ?connettivit? illimitata?
ha l?intento di informare come negli anni, il bullo ?tradizionale? non ? scomparso,
ma si ? semplicemente moltiplicato ed evoluto in nuove forme - sotto le celate
vesti di dispositivi innovativi. Tutti assorbono le varie novit? virtuali ma l?uso
improprio delle nuove tecnologie di comunicazione agevolano l?attuazione di
alcuni comportamenti aggressivi e non ammissibili, racchiusi in unico termine,
definito dall?educatore canadese Bill Belsey ?cyberbullismo?, che ha come
elemento identificativo ? l?intenzionalit? del comportamento? senza alcun contatto
corporeo e con un agire anonimato verso un pubblico illimitato. Lo scritto guarda
ed approfondisce le tematiche del bullismo - cyberbullismo nei suoi nuovi profili,
con la chiarezza e la conoscenza dei suoi risvolti, per meglio comprendere i
meccanismi sottostanti e riflettere sulla necessit?, di dover prendere
consapevolezza di una realt? diversa.
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Dentro il bullismo. Contributi e proposte socio-educative per la
scuola
Cyber-bullismo. Adolescenti, scuola, famiglia
Bullismo e cyberbullismo dopo la L. 29 maggio 2017, n. 71
Il volume prende in esame i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo come forme
di comportamento aggressivo che si sviluppano in maniera peculiare in contesti
gruppali. In quanto fenomeni collettivi essi non possono prescindere dal contesto
nel quale vengono agiti con più frequenza, ovvero la scuola. Il ricorso a modelli
multicausali e multidimensionali di spiegazione e di intervento risuta più adeguato
nel caso di questo duplice fenomeno ed è qui che il contributo offerto delle
conoscenze psicodedagogiche risulta prioritario. Viene fornito un quadro
aggiornato sulle forme, i modi e la gravità con cui il fenomeno del bullismo si
manifesta nei contesti scolastici sul territorio di Roma e provincia. Vengono
proposti inoltre specifici interventi didattici, efficaci sia a livello preventivo sia a
livello di fronteggiamento del problema, realizzati in forma laboratoriale attraverso
Laboratori Didattici Psicoeducativi (LDP) centrati sul gioco e sulle attività artisticoPage 9/21
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espressive. Grazie al potenziamento dei processi di simbolizzazione sottesi a tali
attività si ritiene di poter offrire al discente un contesto culturale funzionale allo
sviluppo cognitivo, affettivo e morale favorendo così in modo indiretto processi di
socializzazione caratterizzati da condotte pro-sociali e inclusive.

Bullismo e cyberbullismo
Offre strumenti teorici e applicativi avanzati per affrontare il fenomeno utilizzando
il modello della piramide della prevenzione universale, selettiva e indicata.

Mio figlio tra bullismo e cyberbullismo. Vittima, bullo o
complice?
Ma io scherzavo! Bullismo e cyberbullismo
Bullismo e cyberbullismo
Il ruolo dell'educatore, così come quello dell'insegnante e del genitore, è sempre
più percorso da difficoltà nella gestione di bambini ed adolescenti che presentano
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loro malgrado comportamenti negativi se non ai limiti della legalità. Con questo
testo si vuole fornire ad insegnanti, educatori e genitori una "valigia degli attrezzi"
per affrontare la devianza, il bullismo, per migliorare il rapporto comunicativo con i
ragazzi e per impostare il lavoro di classe con le tecniche del cooperative learning.
Nel testo si esplicitano una serie di attività pratiche per combattere il bullismo, le
modalità corrette per "porre domande ed ascoltare risposte" agli adolescenti in
modo da evitare errori che porterebbero inevitabilmente ad una chiusura
comunicativa, ed ancora, come si struttura correttamente un servizio di sportello
d'ascolto e quali sono le varie modalità pratiche di strutturazione dell'ambiente e
del lavoro nell'apprendimento cooperativo.

Stop al cyberbullismo. Per un uso corretto e responsabile dei
nuovi strumenti di comunicazione
ABUSOPOLI PRIMA PARTE
Il cyberbullismo, o aggressione informatica, frequente in età adolescenziale,
comporta maldicenze, esclusione dal gruppo, molestie e ricatti, e si allarga da un
ristretto gruppo di ragazzi ad una vasta rete potenziale di spettatori. Tale pensiero
paralizza spesso le vittime, impedendo loro di chiedere aiuto nel modo più corretto.
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Il progetto "Stop al bullismo" della Città di Milano è il primo in Italia ad occuparsi
del tema, con il coinvolgimento della scuola e dei docenti. È infatti chiaro che la
prevenzione e il contrasto del bullismo necessitano di specifici processi educativi
per l'intera comunità scolastica.

Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete
Bullismo e cyberbullismo. Cause, conseguenze e strategie di
intervento
Modelli etico-valoriali per la prevenzione del bullismo e
cyberbullismo
“Il “bullo” non è un criminale, ma è un nostro figlio, nipote, vicino. E, tuttavia, lo
stesso figlio, nipote o vicino “bullo lo (può) diventa(re) nella misura in cui soffre le
regole che la nostra società pretende e che tuttavia nelle quali egli non si
riconosce poiché non si identifica nei valori che la nostra civiltà esprime. E qui
entra in gioco il nostro intero sistema valoriale: vi è un’incapacità della famiglia,
della scuola, del nostro contesto di vita a trasmettere determinati insegnamenti ai
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nostri figli?” Prefazione dell’Avv. Prof. Ersi Bozheku, Professore Associato di Diritto
Penale - Università degli Studi e-Campus (sede di Roma) Docente di Diritto Penale
al Collegio di Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico - “Sapienza” Università di
Roma

Bullismo e cyberbullismo
Bulli 2.0. Bullismo e cyberbullismo. Evoluzione di un fenomeno
e possibili rimedi
Io valgo di più. Storie di bullismo e cyberbullismo
I FONDAMENTALI NUOVE FORME DI BULLISMO E
CYBERBULLISMO
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
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modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
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Il disagio adolescenziale. Tra aggressività, bullismo e
cyberbullismo
In questo saggio, dal taglio prettamente divulgativo, l'Autore esamina il fenomeno
del cyberbullismo in tutte le forme in cui lo stesso può manifestarsi, tanto tra
adolescenti quanto tra adulti. L'opera, partendo da una scrupolosa analisi del
fenomeno della prevaricazione nel web, nei social network, nei gruppi di
WhatsApp, e ovunque possa manifestarsi, esamina casi concreti di cyberbullismo
(non da ultimo il fenomeno della Blue Whale), evidenziando anche quei drammatici
fatti di cronaca che, sull'onda di un'opinione pubblica sempre più bisognosa di
risposte, hanno portato il Legislatore ad emanare la Legge 29 maggio 2017, n. 71
recante: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo", entrata in vigore il 18 giugno 2017. Il saggio fornisce
un quadro agile e completo del fenomeno del bullismo in Rete, ed è rivolto
principalmente agli operatori della scuola e ai professionisti che si occupano della
materia.

Bullismo e cyberbullismo. Le responsabilità dei minori e degli
adulti
Si intende condurre una riflessione ragionata sui fenomeni del bullismo e del
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cyberbullismo, evidenziandone alcuni aspetti peculiari tipici dei comportamenti
prepotenti e aggressivi in ambito giovanile. Inoltre, vengono proposte “buone
prassi” di interventi di prevenzione e di contrasto indicando alcune strategie
operative e le conseguenze giuridiche del bullismo.

Bullismo, cyberbullismo e neuroscienze forensi. Considerazioni
criminologiche e neuroscientifiche forensi per un'innovativa
valutazione degli episodi di bullismo e cyberbullismo
I giovani, pur cresciuti con dispositivi digitali tra le mani, non hanno sviluppato quel
senso critico che li metterebbe a riparo da gran parte delle conseguenze dannose
del vivere in rete. La mancanza di senso critico è una delle cause scatenanti dei
fenomeni del cyberbullismo.Questo manuale offre a insegnanti, genitori e giovani
"internauti" una panoramica dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, la
dettagliata descrizione delle loro conseguenze e gli strumenti per prevenirle e
arginarle in ambito familiare e scolastico, nonché nel "territorio" principale in cui si
manifesta il cyberbullismo: internet.Contiene aggiornate e dettagliate statistiche,
esempi pratici e storie tristemente vere, nonché un vademecum per capire e
conoscere i social network e le app di messaggistica istantanea utilizzate dai
ragazzi.
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Bullismo, Mediazione Ed Apprendimento Cooperativo
435.21

Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza
Bullismo e cyberbullismo
Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo
Non è una scuola per bulli. Strategie di prevenzione del
bullismo, cyberbullismo e bullismo omofobico
Bullismo e cyberbullismo. Come intervenire nei contesti
scolastici
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Bullismo e cyberbullismo: consapevolezza e difesa
Trattato breve dei nuovi danni - Vol. III: Figure emergenti di
responsabilità
1152.8

Cyberbullismo ovvero il bullismo ai tempi del web
«C’è un assunto imprescindibile: nessuno dovrebbe temere molestie di qualsiasi
natura». «Se il bullismo tradizionale coinvolge il gruppo, la classe, il cortile o la
piazza, il cyberbullismo amplifica l’audience a livello mondiale… l’aggressore può
molestare la sua vittima dovunque e in qualunque momento, dato che la
dimensione spazio-temporale viene annullata dalle possibilità offerte dalle nuove
tecnologie». Bullismo e cyberbullismo rappresentano una forma estrema di
degenerazione nel comportamento di alcuni bambini e ragazzi. Il bullo è un
violento ma spesso dietro questo atteggiamento nasconde una grande fragilità:
egli cerca l’affermazione attraverso l’uso della forza, pensando di compensare in
questo modo sentimenti di inferiorità nei confronti degli altri. In una società come
quella attuale, dove l’apparire ha più importanza dell’essere, l’amplificazione
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prodotta dal web e dai social network estremizza questi comportamenti, e la
“prodezza” del bullo si trasforma in uno spettacolo con decine di migliaia di
spettatori. Come fronteggiare questo problema? Attraverso studi teorici ed esempi
pratici, Alessandro Meluzzi cerca di comprendere uno tra i fenomeni più
drammatici e diffusi della contemporaneità e di dare una risposta. E non si
sofferma solo su di esso, ma scava più a fondo analizzando l’emergenza delle baby
escort e il persistere dello stalking, perché, a ben vedere, queste sono tutte facce
della stessa medaglia. Alessandro Meluzzi è laureato in medicina e chirurgia e
specializzato in psichiatria. Psichiatra, psicologo clinico e psicoterapeuta, direttore
scientifico della Scuola Superiore di Umanizzazione della Medicina, è autore di oltre
duecento pubblicazioni scientifiche e di dieci monografie di psicologia,
psicoterapia, psichiatria e antropologia-filosofica. È spesso ospite e opinionista in
diversi programmi televisivi. Con Imprimatur editore ha pubblicato Il fascino del
male (2014).

Bullismo e Cyberbullismo
Ciripò, bulli e bulle
Le sfide da affrontare non mancano mai sulla rotta di Ciripò, il simpatico gattino
Page 19/21

Read Free Bullismo E Cyberbullismo
che naviga a vista tra i mille scogli e le conquiste dell’età dello sviluppo. In questi
tre nuovi racconti il micetto nero, affiancato per l’occasione dalla sorella Baffettina,
sarà costretto ad affrontare segreti che possono diventare molto, molto pesanti e
gli insidiosi pericoli nascosti dietro una delle più grandi risorse del nostro tempo: la
navigazione in Internet. Avventuratevi insieme ai due fratellini, ma senza timore!
Al timone ci sono due nocchieri speciali. Giuseppe Maiolo e Giuliana Franchini,
psicoterapeuti dell’età evolutiva, hanno creato per tutti noi una mappa semplice e
accattivante per comprendere meglio e affrontare con solidi strumenti teoricopratici i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.Inquadrando con il proprio
smartphone i QR Code presenti nel libro è possibile ascoltare le fiabe come
audiolibro.
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