
PREVENZIONE, 
GESTIONE E 
CONTRASTO A 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Il 30 gennaio scorso il Consiglio Regionale ha approvato la "Legge per la promozione 
e il sostegno di azioni di prevenzione, gestione e contrasto al fenomeno del 

bullismo e del cyberbullismo". 

Un ragazzo su dieci in Italia, secondo l’indagine di Generazioni Connesse  (il Safer 
Internet Center italiano), è vittima di cyberbullismo, tra questi l’11% ha tentato il 

suicidio e il 50% pratica autolesionismo.

Con il primo, la Regione Piemonte sarà la prima in Italia a dotarsi di uno standard 
formativo per tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole piemontesi. I 

centri specializzati, invece, dovranno individuare, anche sulla scia delle 
sperimentazioni nazionali, quali il centro che ha sede presso l’ospedale 

Fatebenefratelli-Sacco di Milano, dei percorsi di sostegno e cura specifici, attraverso 
equipe multidisciplinari.

La legge prevede 2 iniziative davvero innovative : 

l’istituzione del patentino regionale per l’uso della Rete e dei social network, 
l’istituzione dei centri specializzati di cura per i disturbi da episodi di bullismo e 
cyberbullismo.
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Inoltre, la norma prevede un piano triennale molto articolato con il quale mettere in 
campo campagne di sensibilizzazione e di informazione, iniziative di carattere 

culturale, sociale, ricreativo e sportivo, gruppi di supporto e corsi di formazione e 
programmi di assistenza e recupero. Queste iniziative sono finalizzate a diffondere la 

cultura della legalità, il rispetto della dignità personale, il contrasto di qualsiasi 
discriminazione, la tutela dell’integrità fisica e, soprattutto, psicologica dei bambini e 
degli adolescenti. In ambiente scolastico, infine, verranno creati percorsi indirizzati 

alla promozione di un utilizzo più consapevole della Rete e degli strumenti 
informatici in generale.

La legge pone molta attenzione alla cura dei ragazzi colpiti dal fenomeno, siano essi 
vittime o autori degli atti di bullismo, che sono spesso in età evolutiva e non devono 

essere “schiacciati” dagli atti negativi compiuti, ma aiutati a comprendere il disvalore di 
quanto fatto per evitare di ripetere gli stessi errori. 

I punti di forza della legge:  

corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo;
campagne di sensibilizzazione;
promozione di iniziative culturali;
progetti rivolti alle vittime e agli autori di situazioni di bullismo, secondo i 
principi della giustizia riparativa e della peer education;
sportelli di ascolto;
percorsi volti all'uso consapevole del web;
bando annuale per attivare interventi e progetti presenti nel piano;
istituzione del patentino regionale per l’uso consapevole del web e dei social 
network;
istituzione di centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e 
dal cyberbullismo, mutuando da esperienze già presenti in Italia, in primis la 
Casa Pediatrica del Fatebenefratelli-Sacco dove è istituito il Centro 
Coordinamento Nazionale Cyberbullismo;
istituzione di un tavolo tecnico regionale che coadiuvi la Giunta nella 
predisposizione del piano triennale.

La legge prevede l’aggiunta, in bilancio, di 200.000 euro all'anno, per il prossimo 
triennio, per finanziare le attività previste.
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