
RELAZIONE SULL’INTERVENTO DEL DOTT. RAFFA SULLA PREVENZIONE AL 
CYBERBULLISMO 

 
Non è stata soltanto una conferenza quella che si è svolta lo scorso 12 aprile all’Istituto 

Comprensivo Carlo Amore grazie alla presenza del Dott. Raffa, responsabile dell’ambulatorio 

anti bullismo dell’Asp di Ragusa e coordinatore del CONACY contro il cyberbullismo. E’ stata, 

soprattutto, un’occasione di incontro e confronto tra i ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado, gli insegnanti, il dirigente e il dott. Raffa.  

Molti i temi trattati, alcuni stimolati proprio dai presenti, che hanno permesso al dott. Raffa di 

arrivare al cuore dei ragazzi senza mezzi termini ma in maniera diretta come è proprio del 

suo stile pedagogico.  

 

Dopo aver elencato le varie forme di bullismo, ben 10, per cui è opportuno parlare di bullismi 

(da quello scolastico a quello sociale, da quello familiare al più recente cyber) il dottore in 

maniera molto efficace ha parlato ai ragazzi che lo seguivano, sia in presenza che in 

collegamento tramite la piattaforma della scuola, delle conseguenze che azioni violente e 

ripetute nei confronti di un compagno o compagna possono avere sulla vita di quella persona 

e di come spesso le parole possono diventare più pesanti delle azioni.  

 

Interessante, l’intervento del Dott. Raffa per quanto riguarda la tematica sul bullismo 

tecnologico, definito come fenomeno invasivo, tagliente, talvolta mortale, purtroppo le più 

delle volte sono proprio i giovani e i minorenni ad esserne vittime. Durante l'incontro il Dott. 

Raffa ha mostrato agli alunni un video che racconta la storia tragica di Carolina Picchio, 

vittima del cyberbullismo, una giovane di 14 anni che un giorno decide di dare fine alla sua 

vita. La proiezione ha coinvolto emotivamente i presenti. Una testimonianza che non lascia 

dubbi:  ‘Le parole fanno più male delle botte’.  

 

Il dott. Raffa ha proseguito con dei consigli pratici su come comportarsi quando si è vittime di 

cyberbullismo. Innanzitutto ha spiegato cosa non fare: per esempio è importante non reagire 

alla violenza subita, non rispondere ai messaggi con la stessa violenza verbale, ignorare il 

bullo per non alimentare la sua soddisfazione nell’insultare la vittima, non cancellare le prove: 

insulti, minacce, post e commenti denigratori, sono prove utili per un’eventuale denuncia alla 

polizia postale o ai carabinieri. Tra le cose da fare, è di vitale importanza parlare con i genitori 

e gli insegnanti, chiedendo sostegno e aiuto.  In conseguenza alla tragica morte di Carolina, nel 

2017 è stata approvata la legge n.71 dal Senato e dalla Camera, soprattutto grazie 



all'intervento della prof.ssa Elena Ferrara, sua insegnante (Senatrice). Tale legge afferma che 

la vittima di cyberbullismo che abbia compiuto 14 anni di età, può chiedere al titolare del sito 

di eliminare il contenuto sull'offesa ricevuta entro 24 ore, in seguito ci si rivolge al garante 

della privacy per assicurarsi una rimozione del file entro le 48h.  

 

Si è parlato tanto di educazione al digitale, senza esagerare e senza diventarne dipendenti, 

siamo immersi nella tecnologia, ma occorre saper utilizzarla al meglio senza nuocere agli altri. 

Il cyberbullo molto spesso non è consapevole di esserlo e chi si accorge di atteggiamenti 

errati, è tenuto a dar voce, perché se si assiste senza parlare, si diventa complici di esso.  

 

Numerosi gli interventi degli alunni, alcuni hanno raccontato le proprie esperienze, altri posto 

domande sull’argomento, ovviamente non è mancata una riflessione sulla dipendenza dei 

giochi virtuali, molto spesso la causa della quale si rischia di perdere il contatto con la realtà e 

di sostituirsi al ruolo dei cosiddetti “hikikomori”, adolescenti e ragazzi che rifiutano qualsiasi 

contatto con l’esterno, autoreclusi in fuga da un mondo da cui si sentono emarginati e feriti. 

 

E non poteva mancare, un riferimento ai genitori, ormai troppo assenti perché presi da altro e 

poco incisivi nell’educazione oppure completamente impreparati a gestire le azioni dei figli 

soprattutto quando di mezzo c’è la tecnologia.  

 

Ai ragazzi un messaggio finale sull’importanza di chiedere aiuto ai genitori o agli insegnanti e 

di denunciare prima che la sofferenza diventi ingestibile e a noi insegnanti lo stimolo a 

proseguire sulla strada della prevenzione e dell’ascolto.  

 

Si ricorda a tal proposito che nella home page della scuola è presente un simbolo (il nodo blu) 

attraverso il quale accedere a tutta la modulistica necessaria per fare pervenire anche in 

maniera anonima le segnalazione, fermo restando per i ragazzi e le famiglie la possibilità di 

rivolgersi agli inseganti dei vari plessi o direttamente al dirigente.   

 

 

 

 
 
 
 


