
ACT - Against Cyberbullying acTions; your strength is in knowledge 
 

MATERIALI INFORMATIVI DISTRIBUITI AD USO DEI GENITORI 
 

 

N. Titolo Link Descrizione 
Destinatari 
principali 

Fonte 

1 
Video 1: chiunque 
può essere chiunque 

http://ita.tabby.eu/video
-1-chiunque-puograve-
essere-chiunque.html  

Lo scopo di questo video                   
                                               
privacy in internet e soprattutto sui siti di 

social network 

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

Progetto         “TABBY IN 
INTERNET. THREAT 

ASSESSMENT OF BULLYING 
BEHAVIOR IN INTERNET” N° 

JLS/2009-2010/DAP/AG/1340 
AMG finanziato dal 

Programma Daphne. 
http://ita.tabby.eu/ 

2 
Video 2: internet, 
tutti per sempre 

http://ita.tabby.eu/video
-2-internet-tutti-per-

sempre.html  

Il video tratta dei potenziali danni che la 
condivisione di immagini e video (anche per 

scherzo) può causare alla vittima. 

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

3 
Video 3: azioni 
virtuali, conseguenze 
reali 

http://ita.tabby.eu/video
-3-azioni-virtuali-

conseguenze-reali.html  

Il video si focalizza sulle possibili 
conseguenze negative legate al cattivo 
utilizzo dei cellulari e soprattutto sulla 

necessità da parte dei proprietari di 
conoscerne a fondo il funzionamento e di 

non lasciarlo mai incustodito. 

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

4 
Video 4: vendetta 
virtuale 

http://ita.tabby.eu/video
-4-vendetta-virtuale.html  

Il video ha come obiettivo quello di far 
riflettere i ragazzi circa le gravi conseguenze 
(         ’        h         v      )   v         

condivisione di immagini o video che 
danneggiano gravemente la reputazione di 

altre persone 

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

5 

Cyberbullismo  
o bullismo nell’era 
tecnoliquida 
postmoderna 

http://www.lumsa.it/site
s/default/files/UTENTI/u
430/cyberbullismo.ppt.  

Presentazione ppt della Dott.ssa Michela 
Pensavalli 

Psicologa – Psicoterapeuta 
P            v              ’A      R      

Apostolorum di Roma 

Insegnanti / 
genitori 

Dott.ssa Michela Pensavalli 
(LUMSA) 

http://ita.tabby.eu/video-1-chiunque-puograve-essere-chiunque.html
http://ita.tabby.eu/video-1-chiunque-puograve-essere-chiunque.html
http://ita.tabby.eu/video-1-chiunque-puograve-essere-chiunque.html
http://ita.tabby.eu/
http://ita.tabby.eu/video-2-internet-tutti-per-sempre.html
http://ita.tabby.eu/video-2-internet-tutti-per-sempre.html
http://ita.tabby.eu/video-2-internet-tutti-per-sempre.html
http://ita.tabby.eu/video-3-azioni-virtuali-conseguenze-reali.html
http://ita.tabby.eu/video-3-azioni-virtuali-conseguenze-reali.html
http://ita.tabby.eu/video-3-azioni-virtuali-conseguenze-reali.html
http://ita.tabby.eu/video-4-vendetta-virtuale.html
http://ita.tabby.eu/video-4-vendetta-virtuale.html
http://www.lumsa.it/sites/default/files/UTENTI/u430/cyberbullismo.ppt
http://www.lumsa.it/sites/default/files/UTENTI/u430/cyberbullismo.ppt
http://www.lumsa.it/sites/default/files/UTENTI/u430/cyberbullismo.ppt
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6 

Manuale pratico per 
la prevenzione del 
cyberbullismo e della 
navigazione on line a 
rischio 

http://www.ifos-
formazione.com/manual

e.pdf  

Manuale contenente le linee guida per 
docenti, studenti e genitori 

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

IFOS - Istituto di FOrmazione 
Sardo 

7 

ISTRUZIONI PER 
L’USO per la 
prevenzione del 
cyberbullismo e della 
navigazione on line a 
rischio. Linee guida 
per genitori 

http://www.ifos-
formazione.com/ifos/upl
oads/Manuali%20Peer%
20to%20Peer/manuale%

20genitori.pdf  

Manuale contenente le linee guida per 
genitori 

Genitori 
IFOS - Istituto di FOrmazione 

Sardo 

8 
La Rete siamo Noi 
Guida per i genitori 

http://www.assemblea.e
mr.it/corecom/attivita/c

orecom-sog-
collettivi/educazione-ai-
media/iniziative-2012/la-

rete-siamo-noi-2-
1/guida_per_genitori_20

12_definitivo.pdf  

Volantino contenente le linee guida per 
genitori 

Genitori  
Comitato Regionale per le 
Comunicazioni (Corecom) 

della Regione Emilia-Romagna 

http://www.ifos-formazione.com/manuale.pdf
http://www.ifos-formazione.com/manuale.pdf
http://www.ifos-formazione.com/manuale.pdf
http://www.ifos-formazione.com/ifos/uploads/Manuali%20Peer%20to%20Peer/manuale%20genitori.pdf
http://www.ifos-formazione.com/ifos/uploads/Manuali%20Peer%20to%20Peer/manuale%20genitori.pdf
http://www.ifos-formazione.com/ifos/uploads/Manuali%20Peer%20to%20Peer/manuale%20genitori.pdf
http://www.ifos-formazione.com/ifos/uploads/Manuali%20Peer%20to%20Peer/manuale%20genitori.pdf
http://www.ifos-formazione.com/ifos/uploads/Manuali%20Peer%20to%20Peer/manuale%20genitori.pdf
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/corecom-sog-collettivi/educazione-ai-media/iniziative-2012/la-rete-siamo-noi-2-1/guida_per_genitori_2012_definitivo.pdf
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/corecom-sog-collettivi/educazione-ai-media/iniziative-2012/la-rete-siamo-noi-2-1/guida_per_genitori_2012_definitivo.pdf
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/corecom-sog-collettivi/educazione-ai-media/iniziative-2012/la-rete-siamo-noi-2-1/guida_per_genitori_2012_definitivo.pdf
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/corecom-sog-collettivi/educazione-ai-media/iniziative-2012/la-rete-siamo-noi-2-1/guida_per_genitori_2012_definitivo.pdf
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/corecom-sog-collettivi/educazione-ai-media/iniziative-2012/la-rete-siamo-noi-2-1/guida_per_genitori_2012_definitivo.pdf
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/corecom-sog-collettivi/educazione-ai-media/iniziative-2012/la-rete-siamo-noi-2-1/guida_per_genitori_2012_definitivo.pdf
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/corecom-sog-collettivi/educazione-ai-media/iniziative-2012/la-rete-siamo-noi-2-1/guida_per_genitori_2012_definitivo.pdf
http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/corecom-sog-collettivi/educazione-ai-media/iniziative-2012/la-rete-siamo-noi-2-1/guida_per_genitori_2012_definitivo.pdf
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9 Pronti a partire? 

http://www.generazionic
onnesse.it/_file/docume
nti/Comunicazione/Leafl
et_2015/leaflet_genitori

_a5.pdf  

Brochure del progetto generazioni connesse Genitori 

P        “G           
C       ” 

http://www.generazioniconne
sse.it/  

10 
Educazione e nuovi 
media 

http://images.savethechi
ldren.it/IT/f/img_pubblic

azioni/img56_b.pdf  

Guida per genitori     ’                  v  
tecnologie 

Genitori Save the children 

11 

Monologo sul 
"Bullismo" - Laura e 
Paola del 
01/04/2016 

http://www.rai.tv/dl/Rai
TV/programmi/media/C
ontentItem-d2da679a-

da94-4b1d-80a1-
521a08003926.html  

Video 
Paola Cortellesi con Marco Mengoni e 

Matteo Valentini - monologo sul "Bullismo" - 
Laura e Paola del 01/04/2016 

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

RAI 

12 Cyberbullismo 
https://www.youtube.co
m/watch?v=VG730jjmy3

4  

Video realizzato dai ragazzi della prima media 
dell'IC Velletri Centro per il progetto 

"Genitori su Internet" promosso dalla 
Fondazione Mondo Digitale nell'ambito di 

Città educativa. 

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

Fondazione Mondo Digitale 

13      

14      

http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Comunicazione/Leaflet_2015/leaflet_genitori_a5.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Comunicazione/Leaflet_2015/leaflet_genitori_a5.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Comunicazione/Leaflet_2015/leaflet_genitori_a5.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Comunicazione/Leaflet_2015/leaflet_genitori_a5.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Comunicazione/Leaflet_2015/leaflet_genitori_a5.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img56_b.pdf
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img56_b.pdf
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img56_b.pdf
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d2da679a-da94-4b1d-80a1-521a08003926.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d2da679a-da94-4b1d-80a1-521a08003926.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d2da679a-da94-4b1d-80a1-521a08003926.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d2da679a-da94-4b1d-80a1-521a08003926.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d2da679a-da94-4b1d-80a1-521a08003926.html
https://www.youtube.com/watch?v=VG730jjmy34
https://www.youtube.com/watch?v=VG730jjmy34
https://www.youtube.com/watch?v=VG730jjmy34
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15 

Il Cyberbullismo 
e le differenze tra 
il bullismo 
tradizionale 

http://www.unsasso.it/i
mmagini/Cyberbullismo_

differenze.pdf  
Manuale informativo 

Insegnanti / 
genitori 

MIUR – Progetto “Smonta il 
bullo” 

16      

17      

18 
Prevenzione del 
Cyberbullismo 

http://www.bullyingandc
yber.net/it/genitori/  

Consigli e Guide per i Genitori Genitori Bullying and Cyber 

19 

Tante diversità. 
Uguali diritti 
BULLISMO  
Interventi di 
contrasto al bullismo 
e al cyberbullismo 
nelle scuole 

http://www.noisiamopar
i.it/_file/documenti/tant
e%20diversit%C3%A0/B

ULLISMO.pdf 

Brochure del progetto 
Insegnanti / 

genitori 
Noi siamo pari. Il Portale delle 

pari opportunità 

20 
Bullismo e 
Cyberbullismo: che 
fare? 

http://www.prefettura.it
/FILES/AllegatiPag/1213/

VADEMECUM%20-
%20Bullismo%20e%20Cy

berbullismo.pdf 

Vademecum per ragazzi, famiglie e scuole 
               ’  b                 - “L b    

da ...” 

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

Prefettura di Rovigo – Ufficio 
Territoriale del Governo 

 

21 
Cyber bullismo, ciber 
stalking e pericoli del 
web 

http://questure.poliziadi
stato.it/file/71370_1319

2.pdf 
Libretto divulgativo 

Insegnanti / 
genitori  

Questura di Caltanissetta 

http://www.unsasso.it/immagini/Cyberbullismo_differenze.pdf
http://www.unsasso.it/immagini/Cyberbullismo_differenze.pdf
http://www.unsasso.it/immagini/Cyberbullismo_differenze.pdf
http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/
http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/
http://www.noisiamopari.it/_file/documenti/tante%20diversit%C3%A0/BULLISMO.pdf
http://www.noisiamopari.it/_file/documenti/tante%20diversit%C3%A0/BULLISMO.pdf
http://www.noisiamopari.it/_file/documenti/tante%20diversit%C3%A0/BULLISMO.pdf
http://www.noisiamopari.it/_file/documenti/tante%20diversit%C3%A0/BULLISMO.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1213/VADEMECUM%20-%20Bullismo%20e%20Cyberbullismo.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1213/VADEMECUM%20-%20Bullismo%20e%20Cyberbullismo.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1213/VADEMECUM%20-%20Bullismo%20e%20Cyberbullismo.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1213/VADEMECUM%20-%20Bullismo%20e%20Cyberbullismo.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1213/VADEMECUM%20-%20Bullismo%20e%20Cyberbullismo.pdf
http://questure.poliziadistato.it/file/71370_13192.pdf
http://questure.poliziadistato.it/file/71370_13192.pdf
http://questure.poliziadistato.it/file/71370_13192.pdf
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22 
INTERNET 
(NON) È UN GIOCO 
DA RAGAZZI 

http://www.salesianiperi
lsociale.it/portal/wp-

content/uploads/2015/0
9/Internet-non-%C3%A8-

un-gioco-da-
ragazzi_Pubblicazione.pd

f 

Manuale per i genitori e gli insegnanti 
dei nativi digitali. 

Per capire e affrontare le trasformazioni in 
corso 

Insegnanti / 
genitori  

Federazione SCS-CNOS 
Salesiani per il Sociale 

23 

Il bullismo in Italia: 
comportamenti 
offensivi e violenti 
tra i giovanissimi 

http://www.istat.it/it/fil
es/2015/12/Bullismo.pdf
?title=Bullismo++tra+i+gi

ovanissimi+-
+15%2Fdic%2F2015+-

+Testo+integrale+e+nota
+metodologica.pdf 

Rapporto su bullismo e cyber bullismo  
relativo al 2014. 

Insegnanti / 
genitori  

ISTAT 

24 
Dossier 
Cyberbullismo 

http://www.azzurro.it/si
tes/default/files/Dossier
%20Cyberbullismo%20-

%20Telefono%20Azzurro
.pdf 

Dossier 
Insegnanti / 

genitori  
Telefono Azzurro 

http://www.salesianiperilsociale.it/portal/wp-content/uploads/2015/09/Internet-non-%C3%A8-un-gioco-da-ragazzi_Pubblicazione.pdf
http://www.salesianiperilsociale.it/portal/wp-content/uploads/2015/09/Internet-non-%C3%A8-un-gioco-da-ragazzi_Pubblicazione.pdf
http://www.salesianiperilsociale.it/portal/wp-content/uploads/2015/09/Internet-non-%C3%A8-un-gioco-da-ragazzi_Pubblicazione.pdf
http://www.salesianiperilsociale.it/portal/wp-content/uploads/2015/09/Internet-non-%C3%A8-un-gioco-da-ragazzi_Pubblicazione.pdf
http://www.salesianiperilsociale.it/portal/wp-content/uploads/2015/09/Internet-non-%C3%A8-un-gioco-da-ragazzi_Pubblicazione.pdf
http://www.salesianiperilsociale.it/portal/wp-content/uploads/2015/09/Internet-non-%C3%A8-un-gioco-da-ragazzi_Pubblicazione.pdf
http://www.salesianiperilsociale.it/portal/wp-content/uploads/2015/09/Internet-non-%C3%A8-un-gioco-da-ragazzi_Pubblicazione.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf?title=Bullismo++tra+i+giovanissimi+-+15%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf?title=Bullismo++tra+i+giovanissimi+-+15%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf?title=Bullismo++tra+i+giovanissimi+-+15%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf?title=Bullismo++tra+i+giovanissimi+-+15%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf?title=Bullismo++tra+i+giovanissimi+-+15%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf?title=Bullismo++tra+i+giovanissimi+-+15%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf?title=Bullismo++tra+i+giovanissimi+-+15%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.azzurro.it/sites/default/files/Dossier%20Cyberbullismo%20-%20Telefono%20Azzurro.pdf
http://www.azzurro.it/sites/default/files/Dossier%20Cyberbullismo%20-%20Telefono%20Azzurro.pdf
http://www.azzurro.it/sites/default/files/Dossier%20Cyberbullismo%20-%20Telefono%20Azzurro.pdf
http://www.azzurro.it/sites/default/files/Dossier%20Cyberbullismo%20-%20Telefono%20Azzurro.pdf
http://www.azzurro.it/sites/default/files/Dossier%20Cyberbullismo%20-%20Telefono%20Azzurro.pdf
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25 
Una vita da social - 9 
regole per navigare 
in sicurezza 

http://www.raiscuola.rai
.it/articoli/una-vita-da-

social-9-regole-per-
navigare-in-

sicurezza/23895/default.
aspx 

Video 
Insegnanti / 

genitori / 
studenti 

Rai Scuola 

26 
Una vita da social - 9 
regole per navigare 
in sicurezza 

http://www.educational.
rai.it/materiali/pdf_artic

oli/23895.pdf 
Manuale 

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

Polizia di Stato in 
collaborazione con il MIUR 

27 
Save the Children 
contro il cyber 
bullismo 

http://www.ansa.it/legal
ita/rubriche/videogallery
/video/2013/02/05/Save

-Children-contro-
cyberbullismo_8192626.

html 

Video 
Insegnanti / 

genitori / 
studenti 

Ansa.it 

28 
Stop al cyber 
bullismo 

https://youtu.be/28vFH6
QVqpQ 

Cortometraggio contenuto nel DVD allegato 
al libro "Stop al cyberbullismo" edito da 

edizioni la meridiana in collaborazione con il 
gruppo Buongiorno S.p.a. azienda leader nel 

mercato del digital entertainment e 
coordinato da Monica Montefusco. 

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

meridiana1000's YouTube 
Channel 

29 
Cyberbully 
Pettegolezzi Online 

https://www.youtube.co
m/watch?v=ofpSxf75gM

U 

Film completo ITA. Un utile manuale d'uso 
per tutti, sopratutto per i figli ... per 

combattare il bullismo virtuale. 

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

You Tube 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/una-vita-da-social-9-regole-per-navigare-in-sicurezza/23895/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/una-vita-da-social-9-regole-per-navigare-in-sicurezza/23895/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/una-vita-da-social-9-regole-per-navigare-in-sicurezza/23895/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/una-vita-da-social-9-regole-per-navigare-in-sicurezza/23895/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/una-vita-da-social-9-regole-per-navigare-in-sicurezza/23895/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/una-vita-da-social-9-regole-per-navigare-in-sicurezza/23895/default.aspx
http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/23895.pdf
http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/23895.pdf
http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/23895.pdf
http://www.ansa.it/legalita/rubriche/videogallery/video/2013/02/05/Save-Children-contro-cyberbullismo_8192626.html
http://www.ansa.it/legalita/rubriche/videogallery/video/2013/02/05/Save-Children-contro-cyberbullismo_8192626.html
http://www.ansa.it/legalita/rubriche/videogallery/video/2013/02/05/Save-Children-contro-cyberbullismo_8192626.html
http://www.ansa.it/legalita/rubriche/videogallery/video/2013/02/05/Save-Children-contro-cyberbullismo_8192626.html
http://www.ansa.it/legalita/rubriche/videogallery/video/2013/02/05/Save-Children-contro-cyberbullismo_8192626.html
http://www.ansa.it/legalita/rubriche/videogallery/video/2013/02/05/Save-Children-contro-cyberbullismo_8192626.html
https://youtu.be/28vFH6QVqpQ
https://youtu.be/28vFH6QVqpQ
https://www.youtube.com/watch?v=ofpSxf75gMU
https://www.youtube.com/watch?v=ofpSxf75gMU
https://www.youtube.com/watch?v=ofpSxf75gMU
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30 

Stop al 
Cyberbullismo: 10 
corti contro il 
cyberbullismo 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Ygp5cMUrS

Us 
n. 10 Cortometraggi 

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

You Tube 

31 
Tutti contro il Cyber-
bullismo 

https://www.youtube.co
m/watch?v=TB-

Gen0r2Mo  

Video prodotto nell'ambito delle attività sul 
tema del cyberbullismo realizzate da APS 

Psicoattività nelle scuole della Provincia di 
Gorizia, con il contributo di Fondazione 

CARIGO  

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

You Tube 

32 
Generazioni 
Connesse 

http://generazioniconne
sse.it/index.php?s=67  

Sito web del progetto contenente materiali e 
indicazioni 

Insegnanti / 
genitori / 
studenti 

Web site 
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