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Bullismo e cyberbullismo Key Editore
Psicologia e neuroscienze: due scienze contingenti, intrecciate,
nella misura in cui la spiegazione dei comportamenti umani è
legata indissolubilmente al substrato neurale che permette (o
compromette) la percezione, l'ideazione, l'emotività e la
pianiﬁcazione delle azioni. In un'ottica di descrizione delle funzioni
psichiche di base e di etiopatogenesi e trattamento dei disturbi
mentali, nelle loro connotazioni tipiche e atipiche, e utilizzando un
approccio multidisciplinare che integra medicina, psicologia e
scienze sociali, Minidictionary of Psychology, Criminology and
Neuroscience fornisce un panorama aggiornato del
funzionamento psichico, in un formato originale che usufruisce
della potenza dell'immagine per veicolare agevolmente e
sinteticamente nozioni complesse e aﬀascinanti quali i paradossi
della mente.
Bulli, cyberbulli e vittime FrancoAngeli
Si intende condurre una riﬂessione ragionata sui fenomeni del
bullismo e del 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.
Bulli 2.0. Bullismo e cyberbullismo. Evoluzione di un fenomeno e
possibili rimedi Key Editore
This two-volume set LNCS 12774 and 12775 constitutes the
refereed proceedings of the 13th International Conference on
Social Computing and Social Media, SCSM 2021, held as part of
the 23rd International Conference, HCI International 2021, which
took place in July 2021. Due to COVID-19 pandemic the
conference was held virtually. The total of 1276 papers and 241
posters included in the 39 HCII 2021 proceedings volumes was
carefully reviewed and selected from 5222 submissions. The
papers of SCSM 2021, Part I, are organized in topical sections
named: Computer Mediated Communication; Social Network
Analysis; Experience Design in Social Computing.
Una prima lettura Booksprint
Le sﬁde da aﬀrontare non mancano mai sulla rotta di Ciripò, il
simpatico gattino 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 teorico-pratici 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.
Minidictionary of psychology, criminology and neuroscience
Springer Nature
“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 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
Handbook of Research on Applying Emerging Technologies Across
Multiple Disciplines Lulu.com
219.2
Crescere nell'era digitale. Bullismo e cyberbullismo tab edizioni
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.
Ma io scherzavo...! Bullismo e cyberbullismo Youcanprint
1305.245
13th International Conference, SCSM 2021, Held as Part of the
23rd HCI International Conference, HCII 2021, Virtual Event, July
24–29, 2021, Proceedings, Part I Imprimatur editore
Tuo ﬁglio, o tua ﬁglia, tende a isolarsi e a trascorrere intere
giornate in silenzio? Hai notato che alcuni suoi oggetti personali
sono rovinati o impossibili da trovare? Se hai risposto di Si a una
di queste domande, è chiaro che qualcosa non va, e potrebbe
essere colpa del bullismo. Sapere che tuo ﬁglio è diventato
vittima di azioni di bullismo può creare in te confusione e paura. Il
Bullismo è sempre più presente nelle scuole e adesso, grazie agli
strumenti digitali, è diventato anche elettronico. Ma non
preoccuparti. Sei nel posto giusto per scoprire tutto ciò che c'è da
sapere. Questo libro ti darà tutte le informazioni necessarie per
comprendere il bullismo e il cyberbullismo, e per proteggere tuo
ﬁglio se è stato preso di mira. Troverai, descritte in modo
dettagliato, le cause e le conseguenze del bullismo, insieme alle
strategie di intervento che i genitori e gli insegnanti possono
mettere in atto. Ecco alcune delle cose che apprenderai grazie a
questo libro: I diversi tipi di bullismo, compreso il bullismo
femminile e le sue caratteristiche Le conseguenze del bullismo
per la vittima e la sua vita futura Come fermare il bullismo grazie
alle giuste strategie di intervento dei genitori e degli insegnanti
Le cause del cyberbullismo e come fermarlo ... e molto altro!
Scopri tutti gli aspetti del bullismo, e impara a capire
tempestivamente se tuo ﬁglio è stato preso di mira da un bullo o
da un cyberbullo. Tutte le strategie indicate nel libro sono state
provate e sperimentate in contesti reali. Proteggi tuo ﬁglio e
ritrova la serenità. Acquista la tua copia adesso! Clicca sul tasto
"Acquista Ora".
Bulli e cyberbulli ora basta! IGI Global
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.
Cyberbullying and Mental Health: An Interdisciplinary Perspective
Frontiers Media SA
Il presente volume si propone di aﬀrontare un problema moderno
e contemporaneo come il bullismo digitale. Partendo dalla legge
71/2017 (prima legge sul cyberbullismo in Italia) si è cercato di
focalizzare il discorso sull’indiﬀerenza che nasce nei gruppi, e
l’importanza dell’informazione, della formazione e della
prevenzione negli istituti scolastici. L’obiettivo, dunque, è quello
di fornire un’analisi critica ma nel frattempo di trasmettere
positività e creare speranza di rinascita da fenomeni come
bullismo e cyberbullismo. L’analisi inizia illustrando come il
fenomeno sia cambiato nel tempo, soprattutto portando alla luce
le segnalazioni e i casi raccolti da Fondazione Carolina nel periodo
del primo lockdown che il nostro Paese ha aﬀrontato nei mesi di
marzo e aprile del 2020. Il testo entrerà nello speciﬁco
analizzando il fenomeno all’interno delle dinamiche di gruppo,
descrivendone le caratteristiche e le fasce di età maggiormente
coinvolte. Questo rivoluzionario cambiamento ha coinvolto
soprattutto i giovani e gli adolescenti in uno dei rischi emergenti
della comunicazione virtuale. Un testo che, attraverso analisi ed
esperienze concrete, vuole aiutare docenti e giovani educatori a
comprendere meglio il bullismo e il cyberbullismo in un periodo
storico come quello che stiamo vivendo, dove l’avvicinamento agli
schermi avviene sempre più in età precoce. Il fenomeno è sempre
uguale o muta? Chi colpisce maggiormente? Che aspetti hanno un

cyberbullo e una cybervittima? Che ruolo hanno gli amici e la
famiglia? Si può rimanere davvero indiﬀerenti?
Riﬂessioni, percorsi di intervento, prospettive FrancoAngeli
435.1.6
Cause, Conseguenze e Strategie di Intervento Key Editore
The advent of the internet and social media were landmarks in
furthering communication technologies. Through social media
websites, families, friends, and communities could connect in a
way never seen. Though these websites are helpful tools in
facilitating positive interaction, they have also allowed users to
verbally attack and bully each other with no fear of repercussion.
Moreover, online predators will often use these tools to harass,
stalk, and in some cases even lure their victims. Particularly
rampant among adolescents, these harmful actions must be
mitigated in order to safeguard the mental health and physical
safety of users. The Research Anthology on Combating CyberAggression and Online Negativity discusses the research behind
cyber-aggression and cyber bullying, as well as methods to
predict and prevent online negativity. It presents policy,
technological, and human intervention practices against cyberaggression. Covering topics such as media literacy, demographic
variables, and workplace cyberbullying, this major reference work
is a critical resource for students and educators of higher
education, libraries, social media administrators, government
organizations, K-12 teachers, computer scientists, sociologists,
psychologists, human resource managers, researchers, and
academicians.
Modelli etico-valoriali per la prevenzione del bullismo e
cyberbullismo Roma TrE-Press
This book presents a detailed and updated review of the
widespread changes that take place during adolescence, adopting
a preventive perspective that reﬂects physical, social, cognitive,
and emotional changes. It addresses a broad range of aspects,
including: the preventive programs and their systemic eﬀects; the
role of environment in inﬂuencing the healthy behaviors of
adolescents and young adults; the use of e-Health technology in
health and behavioral interventions for adolescents; and the
clinical and prognostic implications of primordial prevention in
healthy adolescents. All of these elements are subsequently
reviewed using a multidimensional approach, in order to oﬀer
extensive information on the complex changes that characterize
adolescents’ physiological, psychological, and neurobiological
development. In addition, the book depicts the preventive
strategies currently used in various social settings (school, family,
sport club, health policies) aimed not only at reducing lifestyle
risk behaviors, but also at improving resilience, happiness, social
involvement, self-esteem, and sociability. This update is essential
in the light of the fact that, to date, prevention has mainly been
directed towards adolescents with physical or mental disorders
rather than their healthy peers. As such, the book oﬀers a
valuable tool for pediatricians, child and adolescents psychiatrists,
and for all professionals involved in Health Promotion and Disease
Prevention.
Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo FrancoAngeli
L’avvento di Internet e la nascita dell'ICT hanno avuto un forte
impatto nella vita delle persone, con eﬀetti a cascata in ogni
settore. Oggi l'interazione sociale, favorita dalle nuove tecnologie,
occupa spazi sempre più ampi nella vita di ogni individuo, con
scambi di informazioni attraverso un’interconnessione costante.
In tale scenario sono emersi nuovi aspetti patologici e nuovi reati:
furto d'identità, messaggi dal contenuto oﬀensivo o denigratorio,
diﬀusione sui social network di dati e informazioni dal contenuto
strettamente personale, persecuzioni e molestie tramite
applicazioni di interazione sociale, pratiche di esclusione sociale,
appropriazione indebita di dati informatici, sono tutte azioni che
conﬁgurano il fenomeno del cyberbullismo. L'assenza di una
connessione diretta tra l'autore e l'evento lesivo determina una
notevole diﬃcoltà nell'individuare chi eﬀettivamente abbia
perpetrato il reato e i suoi complici (spesso minorenni, come
anche molte delle vittime). Il volume fornisce una visione chiara
del cyberbullismo, individuandone forme e tratti peculiari ed
evidenziando gli aspetti concernenti la responsabilità civile dei
cyberbulli.
Bullismo e cyberbullismo Saggi
A complex and vulnerable contemporary society continually poses
new challenges in terms of social conﬂict, and as crime advances,
so must strategies for prevention and rehabilitation. Many facets
of crime prevention and rehabilitation of oﬀenders are public
activities closely linked to other aspects of the political and social
life of a region. The Handbook of Research on Trends and Issues
in Crime Prevention, Rehabilitation, and Victim Support is a
scholarly publication that examines existing knowledge on crime
dynamics and the implementation of crime victims’ rights.

2

Highlighting a wide array of topics such as cyberbullying,
predatory crimes, and psychological violence, this book is ideal
for criminologists, forensic psychologists, psychiatrists, victim
advocates, law enforcement, criminal proﬁlers, crime analysts,
therapists, rehabilitation specialists, psychologists, correctional
facilities, wardens, government oﬃcials, policymakers,
academicians, researchers, and students.
Bullismo e cyberbullismo. Come intervenire nei contesti scolastici
FrancoAngeli
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
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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
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artistico-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.
Dal bullismo al cyberbullismo EPC srl
Si è tanto parlato di bullismo e di strategie di contrasto e
prevenzione anche della forma cyber che è particolarmente
subdola. Finalmente il Parlamento ha approvato una breve legge:
fermo restando le valutazioni da fare durante la vita della
suddetta, ci si interroga sul signiﬁcato culturale e giuridico del
provvedimento.
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