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Bullismo
Aggressione, molestia, ricatto, furto didentità,

diffamazione con lo scopo di isolare una persona



Immaginatevelo

24 ore su 24
7 giorni
alla settimana



Amplificato attraverso la rete



Questo è il

Cyberbullismo



Il cyberbullismo non è una colpa, 

è una situazione 
che ti cade addosso
in maniera del tutto casuale



È un fenomeno molto sottovalutato che può causare 

danni profondissimi



Questa è 
la storia di Marco



Cari mamma,
papà ed Emma,

è difficile raccontare
il dolore di tanti anni



Non ho mai amato i giochi da maschio...

Ho sempre preferito
stare con le femmine



Adoro i bei vestiti, le acconciature, i nuovi look.
Ai ragazzi, però, queste cose non interessano.

A scuola questo è diventato subito

motivo di prese in giro



È bastato un commento da parte
di un mio compagno di classe per

scatenare l’inferno















Proprio come loro,
ho iniziato a vedere me stesso

con disprezzo



È iniziata una

profonda solitudine
nella quale mi sento annegare



Giorno...
...e notte



Non puoi respirare, inquini l’aria.
23.40

01.33

04.20

Non puoi vivere, non sarai mai uno di noi.

Dove cammini avveleni il suolo.



Questo è sotto gli occhi di tutti, 
ma nessuno sta dalla mia parte.

Mi vergogno... 
ho scelto il silenzio



Ho paura
di essere un peso per tutti.
Paura di parlare, di soffrire...



Io così non vivo più



Questa non è solo
la storia di Marco 

ma di tutte le persone
che gli stanno accanto

e di migliaia di

altri ragazzi
come lui…



Se vedi atti di bullismo o cyberbullismo ricorda che
è importante parlarne con un adulto, 

ognuno di noi può fare
la differenza



E se Marco avesse parlato di questo con i suoi 

genitori?



E se una compagna di classe avesse informato un 

professore?



E se un adulto avesse

messo fine
agli abusi online?



Marco sarebbe stato libero di perseguire 

i suoi sogni…



Ricordatevi che un insegnante, se informato dei fatti,

è obbligato dalla legge
a denunciare 

il cyberbullismo alla Polizia Postale
e delle Comunicazioni



Scaricando l’App YOUPOL
puoi segnalare facilmente in

maniera ANONIMA
atti di bullismo o cyberbullismo



Ogni attività virtuale
è tracciabile 

e ci sono professionisti in grado di aiutarti



3 SPUNTI PER 
L’AUTODIFESA



Non rispondere a sms o post 
molesti e offensivi nei tuoi profili 

sui social network.

1.



Salva i messaggi che ricevi 
prendendo nota del giorno 

e dell’ora in cui arrivano. 
Questo sarà utile alla denuncia 

dell’accaduto.

2.



Se gli sms o i post sui social 
network ti infastidiscono 

cancellali, bloccando la persona 
che te li ha inviati.

3.



CHI CONTATTARE
Polizia di Stato

Compartimento Polizia Postale
e delle Comunicazioni Trentino Alto Adige

           Trento, via Vannetti 15

           0461.232462

           compartimento.polposta.tn@pecps.poliziadistato.it
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