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ABSTRACT :  Educare, fare ricerca, costruire insieme. Contrastare il cyberbullismo con un approccio partecipativo.

Il termine cyberbullismo indica una famiglia di fenomeni diversi tra loro che vanno dall’aggressione al furto di identità,
dall’emarginazione alla diffusione di materiale a carattere pornografico tramite la rete. Strettamente inteso, si parla di
cyberbullismo quando i fenomeni in questione hanno carattere ripetuto e sono orientati a nuocere alla persona che ne
è  vittima.  Tuttavia,  nel  senso comune per  cyberbullismo si  intende  più  estensivamente qualsiasi  comportamento
prevaricante compiuto tramite strumenti digitali ai danni di giovani anche senza reiterazione.
A  questa  duplice  accezione  del  termine  va  ricondotto  l’apparente  paradosso  delle  ricerche  che  parlano  del
cyberbullismo  (crimine)  come  di  un  fenomeno  marginale  e  delle  statistiche  e  delle  notizie  che  descrivono  il
cyberbullismo (aggressione singola) come fenomeno pervasivo.
Il cyberbullismo, in questa seconda accezione, è un fenomeno che genera allarme sociale. L’allarme si collega ad una
distanza tra forme di fruizione delle tecnologie digitali di degli adulti e quelle dei più giovani, dove la scarsa conoscenza
dei  primi  genera  timori  per  le  attività  dei  secondi.  L’educazione,  in  varie  declinazioni,  è  stata  tradizionalmente
considerata  lo  strumento principe per stimolare  la consapevolezza,  offrire  repertori  di  comportamenti,  favorire la
resilienza in modo da contrastare il fenomeno.
Negli ultimi anni queste forme di contrasto al cyberbullismo sono state affiancate da supporti tecnologici  rivolti ai
giovani. Questi strumenti, tuttavia, riflettono spesso le rappresentazioni del fenomeno dei progettisti e non quelle dei
giovani a cui sono indirizzate.
In questo lavoro presenteremo l’attività di ricerca svolta in collaborazione con due scuole del Trentino nell’ambito di
CREEP (Cyberbullying effects prevention), progetto finanziato da EIT Digital. Il  progetto si propone di contrastare il
cyberbullismo con una tecnologia di monitoraggio dei social network che possa supportare il personale scolastico nella
individuazione  precoce  di  prodromi  di  fenomeni  di  bullismo online  e  con  un assistente  virtuale  di  supporto  agli
adolescenti per suggerire strategie di contrasto. L’analisi del contesto e la realizzazione delle tecnologie sono state
condotte in collaborazione con pre-adolescenti di alcune scuole del Trentino.
Il piano della ricerca, modellato su un impianto qualitativo, è stato realizzato con lo scopo di tenere assieme le esigenze
conoscitive dell’equipe di ricerca e le finalità didattico-educative delle scuole coinvolte. Si è adottata una strategia di
ricerca basata sulla costruzione di un setting semi-sperimentale realizzata con più incontri con studenti e insegnanti
grazie alla quale ai primi è stato chiesto di assumere diversi ruoli: studenti che assistono ad una lezione, ‘ricercatori’
che analizzano il fenomeno, ‘partecipanti’ e ‘osservatori’ di un caso di cyberbullismo simulato tramite una sistema di
messaggistica elettronica, ‘osservatori di sé stessi’ con una analisi partecipativa della sperimentazione.
La  presentazione  darà  conto  dell’approccio  e  degli  esiti  ottenuti  con  la  ricerca  e  offrirà  una  riflessione  sul
coinvolgimento di giovani nell’educazione a temi sensibili.
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