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Un web sicuro 

•   
• La mancata percezione degli effetti 

di una comunicazione virtuale 

alimenta il bullismo nel web, dove 

insulti e aggressioni trovano 

un’amplificazione immediata. 

• L’educazione digitale, a partire dalla 

scuola, è fondamentale per dotare  

i minori degli strumenti necessari  

per gestire la precocità che caratterizza 

oggi le loro relazioni, virtuali e reali. 

La diffusione di internet  

e dei social network ha cambiato  

il mondo; la comunicazione,  

le relazioni. 
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C’è il Disegno di legge! 

Genitori, insegnanti, educatori  

non vanno lasciati soli.  

Serve un approccio educativo  

integrato e condiviso  

tra scuola – territori – terzo settore. 

               DDL 1261  
Disposizioni a tutela dei minori  
per la prevenzione  
e il contrasto del fenomeno  
del cyberbullismo 

• Il tempo in cui gli adulti potevano illudersi  

di svelare progressivamente le informazioni è finito:  

i nostri giovani le hanno già, è tempo di aiutarli  

a farle diventare conoscenza. 
 

• I ragazzi non hanno il tempo  

di conoscere il mondo prima  

che questo non sia loro raccontato  

dalla rete. 
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Le principali tappe 

Presentazione ddl 1261 
Lavoro di squadra 

Gennaio 
2016 

2014 

Marzo 

2015 

DDL approvato all’unanimità  
in I Commissione  

Safer Internet Day 2015 
ricerca Skuola.net: più formazione a scuola 

Febbraio 

DDL APPROVATO AL SENATO 

Linee orientamento MIUR bullismo 

e cyberbullismo(prime risorse + 
evento buone prassi) 

Aprile Maggio 

2013 

Analisi conoscitive  
in Commissione 

 Diritti Umani 

Luglio 

DDL incardinato  
in Commissione  

Affari Costituzionali  

Febbraio 

Google: record  
di ricerche 

Giugno 

Comunicazione  

sui territori 

Educazione digitale  

nella Riforma scolastica 

Incontro  
con Twitter 
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• Vuole favorire la tutela di 
- dati personali 
- identità 
- sviluppo armonico di una 
coscienza critica 

NON  
contro  
la rete 

•Fare rete per 
- confronto 
- conoscenza 
- libertà espressiva 
- servizi 

PER  
lo sviluppo 

tech 
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Il DDL è per i ragazzi 

Tutela tutti i minori 

sul web 

Promuovendo 

strumenti, servizi  

e processi per un 

uso consapevole  

della Rete 
Nasce un tavolo 

tecnico per la 

prevenzione  

e il contrasto  

del fenomeno 
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Come si articola il DDL 

     

TAVOLO 
INTERMINISTERIALE 

PERMANENTE 

MINISTERI 

POLIZIA POSTALE 

DIRETTIVE EU 

GARANTI 

ORGANIZZAZIONI 
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I principali articoli 

• CODICE DI 
AUTOREGOLAMENTAZIONE 
per gestori, operatori, 
produttori, new media 

Art. 3 

•AZIONI FORMATIVE DI 
SISTEMA  
-Un referente per ogni 
autonomia scolastica 
- Risorse adeguate alla 
Polizia Postale 

Art 4/5 
• DISPOSITIVI PER 

TUTELA MINORI 
- Rimozione 
materiale lesivo su 
segnalazioni 
- Procedura di 
ammonimento  

Art. 2/6 
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Le azioni  

    RIMOZIONE DEI CONTENUTI OFFENSIVI 

Agevolare rimozione o il blocco di qualsiasi dato 
personale del minore diffuso in rete da parte  

dei gestori. 

 

 
    SEGNALAZIONE AL GARANTE DELLA PRIVACY 
Qualora il soggetto richiesto non abbia provveduto  

alla cancellazione del contenuto, l’interessato può 

rivolgere richiesta al Garante per la protezione dei dati. 

 

    MARCHIO DI QUALITA’ 

Adozione di un marchio da riconoscere ai fornitori di servizi 

di comunicazione elettronica aderenti ai progetti 

elaborati dallo stesso tavolo tecnico. 
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Cosa introduce 

    UN REFERENTE PER OGNI AUTONOMIA SCOLASTICA 

I corsi di formazione del personale scolastico 

dovranno garantire l’acquisizione di idonee 
competenze teoriche e pratiche per realizzare azioni 

di prevenzione e sostegno al minore. 

 

    EDUCAZIONE CONTINUA 

L’educazione all’uso consapevole e positivo  

della rete assume carattere di continuità curricolare 

tra i diversi ordini di scuola. 
 

   RISORSE ALLA POLIZIA POSTALE PER LA FORMAZIONE 

Nell’ambito di ciascun programma operativo 

nazionale sono stanziate idonee risorse  

alla formazione del personale specializzato  
a tutela dei minori sul web. 
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Il fenomeno sui motori di ricerca 

• Cyberbullismo 

      (ITALIA) 

• Cyberbulling 

   (ESTERO) TERMINI PIÙ ASSOCIATI NELLE RICERCHE 
- Che cosa è cyberbullismo 

- Tema sul cyberbullismo 

- Bullismo e cyberbullismo 

www.google.it/trends 
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Più formazione a scuola 11 

 L’83% dei ragazzi vorrebbe corsi 
a scuola sull’uso dei social.   
Gli studenti hanno accolto 
positivamente l’idea  
di un’educazione alla rete, 
soprattutto contro i rischi  
del cyberbullismo.  
 

 Il 31% ne sostiene l’utilità visto 
che nessuno gli ha mai spiegato 
il corretto uso dei social.  
1 su 2, possibilista, crede che 
male non può fare e, anzi, 
aiuterebbe a cavarsela contro i 
cyberbulli. 

Vuole corsi

La ricerca di Skuola.net per la Polizia di Stato. 

31% 

52% 

Sostiene utilità

Possibilista

83%  



Per una rete positiva  

e sicura per le nuove 

generazioni, dobbiamo 

fare rete: tutti insieme! 
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