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Il fenomeno preoccupante del Bullismo e del Cyberbullismo che ha già dati tragici, nei mesi del 
lockdown ha visto un’impennata preoccupante. Solo nel mese di Aprile, vista anche la prolungata e 
imposta necessità di essere connessi per seguire la didattica online, sono state 121 le vittime di 
cyberbullismo, 89 delle quali insegnanti impegnati sulle piattaforme di insegnamento a distanza (dati 
Fondazione Carolina). Un dato significativo che mette a dura prova le famiglie e gli operatori coinvolti.  

Un calcio, un insulto. Uno scherzo di cattivo gusto, un commento ad una foto pubblicata sui social. Un 
ricatto su WhatsApp. Inoltre fenomeni preoccupanti che arrivano dalla rete come la blackout challenge 
o hanging challenge già però diffusi dal 2013: la sfida della sospensione e del soffocamento che ha 
mietuto l’ultima piccola vittima pochi giorni fa a Palermo. Ragazzini sommersi dall’odio in rete, genitori 
ed insegnanti che fanno fatica a riconoscere i segnali, ci portano a dover fare una  riflessione profonda 
sull’efficacia degli strumenti  messi in campo per la sicurezza dei minori nella dimensione digitale, ma 
anche sull’importanza di un percorso con i bulli affinché possano diventare leader positivi e distinguere 
la leadership dalla prevaricazione. 

Time4child Cooperativa Sociale Onlus, da sempre impegnata nella lotta al bullisimo e cyberbullimo 
insieme al Prof. Luca Bernardo, Presidente del comitato scientifico e Direttore Dipartimento Materno-
Infantile dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano - Casa Pediatrica, in occasione del Safer Internet 
Day prova a rispondere con la rete. Rete di istituzioni, professionisti, personaggi famosi, idoli della rete, 
vittime del fenomeno. Tutti uniti per trovare insieme parole comuni per andare contro e provare a 
vincere questa difficile battaglia. Alle ore 11.00 si aprirà il webinar “Relazioniamoci con la rete , Non 
facciamoci intrappolare!”. Chicco Sfondrini, noto autore televisivo darà vita ad un evento che proverà, 
con i vari interventi, a rispondere alle mille domande sul tema. Interverranno il  Prof. Luca Bernardo, 
Brian Signorini che con video all’apparenza scontati spiega con il linguaggio dei giovani che cosa vuol 
dire fare del male ad un proprio coetaneo, Samuele, 12 anni vittima di bullismo e cyberbullismo che 
leggerà alcune delle sue poesie, accompagnandoci nel baratro della disperazione ma regalandoci quel 
filo di luce che può aiutare a salvarci. Seguirà la Dott.ssa Francesca Maisano psicologa dell’ASST 
Fatebenefratelli Sacco - Casa Pediatrica che affronterà il tema del sostegno e aiuto ai ragazzi vittima di 
bullismo e cyberbullismo e che darà la parola alla seconda testimonianza, il Sig. Ramon Maj, papà di 
Igor suicidatosi nel 2018. Chiuderà i lavori Andrea Pucci, comico e conduttore televisivo che parlerà ai 
giovani e ci aiuterà anche nella lotta social contro il fenomeno. 
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MODERA  
Chicco Sfondrini 

INTERVENGONO 

Prof. Luca Bernardo 

Dott.ssa Francesca Maisano  

Brian Signorini 

Samuele 

Ramon Maj 

Andrea Pucci*** 
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