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Il Problema
Diffusione crescente del bullismo

e cyberbullismo nel mondo
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Il Problema

Definizione di bullismo
Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo 

violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, 

oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e 

attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che 

perpetra l’atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di 

difendersi.
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Il Problema

Generazione 2.0
Il Cyberbullismo

La tecnologia non è solo portatrice di progresso e generatrice 

di opportunità, ma anche il mezzo per garantirsi l'anonimato 

che serve per azioni cybercriminali e di cyberbullismo.
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Il Problema

Gli strumenti cyber 
utilizzati dai bulli

Secondo il Cyberbullying Center americano, che sta 

raccogliendo dati sul fenomeno dai primi anni 2000, il 34% 

dei teenager dichiara di essere stati vittime di cyberbulismo. 

Una percentuale raddoppiata dal 2007. Negli Stati Uniti sono 

aumentati, quasi raddoppiati, anche i casi di tentato suicidio 

da parte di bambini e ragazzi come raccontato in più occasioni 

dai media principali come CNN, CBSNEWS, USATODAY e 

molti altri.

Per i giovani americani il cyberbullismo è parte integrante della loro vita
Reportlinker.com

https://www.reportlinker.com/insight/americas-youth-cyberbully-life-skill.html


Dati di riferimento internazionali
Metà teenager nel mondo è vittima di bullismo
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Dati di riferimento internazionali

Vittime di bullismo e 
cyberbullismo

• Circa 150 Milioni di studenti nel mondo hanno dichiarato 

di aver subito violenze

• la % di studenti che ammette di essere stata protagonista 

di atti di bullismo varia tra il 10 ed il 50% a seconda dei 

Paesi

Fonte dati: Unicef
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Dati di riferimento internazionali

Le vittime in Italia

• Il 37% degli studenti fra i 13 e i 15 anni è stato bullizzato

a scuola almeno una volta

• Il 31% è stato coinvolto in atti di violenza fisica

Fonte dati: Unicef
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Le conseguenze

Notizie quotidiane



La lotta al bullismo e al 
cyberbullismo

Tantissimi esperti sono in prima linea da anni
nella lotta al fenomeno
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Lotta al bullismo e cyberbullismo

Legge 71/2017
Referenti per ogni 
istituto scolastico
Viene sancito l’obbligo di istituire un referente scolastico 

per la lotta al bullismo e cyberbullismo per ogni istituto 

scolastico.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo pubblicata sulla gazzetta ufficiale.
Gazzettaufficiale.it

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
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Lotta al bullismo e cyberbullismo

Le difficoltà segnalate 
dagli esperti

Famiglie e studenti non 

sono abbastanza informati 

sul fenomeno e su come 

intervenire.

Difficoltà a confidarsi per 

le vittime e i testimoni per 

vergogna e/o paura di 

ripercussioni.

Il referente scolastico non 

ha a disposizione modalità 

sicure per ricevere 

segnalazioni.

La gestione delle 

segnalazioni da parte del 

referente scolastico è 

difficoltosa in quanto 

affidata alla compilazione di 

una serie di moduli cartacei.

E’ difficile avere una 

panoramica reale del 

fenomeno a livello 

nazionale a causa degli 

episodi sommersi dovuti 

alle difficoltà a segnalare 

e/o confidarsi.



La soluzione tecnologica
Sviluppata per rispondere alle difficoltà segnalate dagli

esperti che da anni lottano sul campo contro il fenomeno
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La soluzione tecnologica

Gli obiettivi di
Convy School

Promuovere la 

prevenzione fornendo 

informazioni utili alle 

famiglie e agli studenti per 

riconoscere il fenomeno in 

tempo e gli strumenti per 

saperlo gestire.

1

Facilitare la comunicazione 

tra gli studenti e la scuola 

dotandoli  di uno strumento 

familiare con cui possono 

confidarsi segnalando i casi 

senza paura.

2

Agevolare il referente 

scolastico fornendogli uno 

strumento concreto per una 

raccolta e gestione più 

efficiente dei casi 

potenzialmente pericolosi, 

nella massima riservatezza, 

digitalizzando i processi.

3

Permettere l’analisi dei 

dati, anonimizzati, da parte 

delle istituzioni o istituti di 

rilevamento per poter 

capire meglio il fenomeno.

4

Fornire risorse certe in 

caso di indagini su casi di 

bullismo.

5
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La soluzione tecnologica

Come funziona

La piattaforma software in Cloud, intelligente, sicura e semplice da usare



La soluzione tecnologica

Come funziona: segnalare l’episodio 

La vittima o il testimone
invia il messaggio come 
farebbe con WhatsApp

1
Il messaggio viene 
mostrato, cifrato, 
inviato e poi 
eliminato dal 
dispositivo garantendo 
l’anonimato

2

Sono in pericolo

Questo messaggio scomparirà tra 5 sec

Vi chiedo aiuto

Questo messaggio scomparirà tra 5 sec

Sono in pericolo



Il messaggio arriva al server centrale di 
Convy School accessibile solo 
dall’Istituto scolastico autorizzato
(psicologo/referente). 

3

La persona autorizzata valuta la gravità della situazione
e decide come intervenire.5

4

AI

Un Sistema complesso di Intelligenza Artificiale
segnalerà al responsabile le segalazioni più urgenti

La soluzione tecnologica

Come funziona: referente scolastico



I sostenitori di Convy School
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I nostri sostenitori

Supporto nella 
creazione

Grazie alla loro esperienza abbiamo capito i 

reali problemi che si trovano ad affrontare le 

persone che da anni si trovano in prima linea 

nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo

per riuscire a sviluppare una soluzione 

tecnologica che aiuti concretamente a 

combattere questo fenomeno.
Nicola Iannaccone

Psicologo e psicoterapeuta ATS 

Milano, in prima linea nella lotta al 

bullismo da oltre 20 anni.

Claudia Di Ciò

Referente scolastico per il bullismo e 

il cyberbullismo I.O. R. Massa.
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I nostri sostenitori

Patrocini Eventi
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I nostri sostenitori

Dicono di Convy



Grazie per l’attenzione


