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FINALITÀ
Sicurezza del cittadino attraverso azioni di sensibilizzazione e prevenzione dei
fenomeni criminosi.
Salvaguardia del territorio urbano attraverso interventi di prevenzione, contrasto ed analisi.
Coinvolgimento di giovani cittadini attraverso la promozione della partecipazione attiva nelle problematiche sociali.

OBIETTIVI GENERALI
• Diffondere la cultura della legalità.
• Migliorare la conoscenza delle problematiche del territorio.
• Rilevare la percezione dei problemi legati alla sicurezza e legalità da
parte della cittadinanza e dei giovani in particolare.
• Sensibilizzare i giovani ad una maggiore consapevolezza delle proprie azioni.
OBIETTIVI SPECIFICI
• Responsabilizzare i giovani alla segnalazione.
• Prevenire i comportamenti devianti.
• Prevenire l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei giovani.
• Incentivare la diminuzione dell’uso di sostanze alcoliche in genere e prima
della guida in particolare.
• Contrastare il gioco d’azzardo in tutte le sue forme.
ATTIVITÀ
• Organizzazione di momenti di incontro tra gli addetti ai lavori e le istituzioni
che diventino occasione di scambio e condivisione sulle tematiche della
salute e della legalità per favorire un avvicinamento della cittadinanza
alle istituzioni e l’apertura di tavoli stabili di discussione sulle problematiche giovanili.
• Corsi di educazione alla legalità negli Istituti Scolastici di Bari e provincia.
• Realizzazione di una campagna di prevenzione primaria attraverso la
produzione e distribuzione di materiale informativo.
• Costruzione della rete tra le Istituzioni, la Scuola e le Forze dell’Ordine
attraverso la realizzazione di seminari.
• Coinvolgimento giovanile attraverso la realizzazione di cineforum,
spettacoli artistici e la creazione di un sito web dedicato al progetto e
della WEB TV.
• Ideazione di una campagna pubblicitaria sulla legalità da parte dei giovani
attraverso un Concorso di Idee.
• Implementazione di un corso di formazione rivolto ad un numero ristretto
di giovani interessati (nr. 25 “opinion leaders”) ai fini dell’acquisizione di
competenze specifiche nell’ambito dell’assistenza.
• Sostegno alla creazione d’impresa e Orientamento al lavoro.
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INTRODUZIONE
Sotto il profilo medico scientifico, con il termine “droga” o “stupefacente” si indicano tutte quelle sostanze psicoattive, naturali e artificiali, che
hanno un effetto sul sistema nervoso e alterano l’equilibrio psico-fisico
dell’organismo.
Tutte le sostanze stupefacenti, come eroina, cocaina, hashish, alcol, ecstasy, troppo spesso sottovalutate nei loro effetti, sono un veleno per il
corpo e per la mente.
L’effetto dei diversi tipi di droga, varia e dipende anche dalle quantità assunte: qualsiasi droga assunta in minime dosi funziona come stimolante,
una quantità maggiore agisce come sedativo e una quantità più grande
agisce, esattamente, come un veleno e può causare la morte della persona.
Generalmente chi assume droga o alcol lo fa per evitare condizioni fisiche
e mentali indesiderate. Ma l’apparente beneficio dura ben poco, infatti la
droga interferisce negativamente sulla fisiologia naturale dell’organismo.
LA DIPENDENZA
Le sostanze stupefacenti producono tolleranza ed assuefazione, inducendo ad assumerne dosi sempre più massicce fino alla dipendenza. La
dipendenza è fisica, quando l’organismo, non è capace di lavorare senza
assumere droga, mentre psichica quando si presenta con il desiderio
morboso e la convinzione di non poterne fare a meno.
EFFETTI
La droga, esercita una azione distruttiva sia sull’organismo, che sul sistema nervoso centrale, determinando gravissime conseguenze quali:
» perdita della capacità di reagire agli stimoli;
» incapacità di valutare e controllare le proprie azioni;
» sdoppiamento della personalità ed alterazioni mentali;
» distorta percezione dello spazio e del tempo e alterazione di tutte le funzioni
fondamentali.
Numerose sono le modalità di classificazione delle droghe.
Per esempio, tenendo conto dell’origine, possono essere classificate in
naturali o sintetiche, in base però agli effetti farmacologici è possibile
distinguerle in:
- droghe deprimenti: oppiacei, barbiturici, tranquillanti;
- droghe stimolanti: cocaina, anfetamina, derivati anfetaminici, caffeina,
GHB, smart-drugs, antidepressivi, khat;

- droghe allucinogene: canapa indiana e derivati, LSD, mescalina,
ketamina, psilocibina.
Altra classificazione, invece, suddivide le sostanze stupefacenti e psicotrope nei seguenti gruppi:
OPPIACEI

STIMOLANTI

DEPRESSIVI

ALLUCINOGENI

CANNABIS
e derivati

Oppio

Cocaina

Barbiturici

Mescalina

Marijuana

Morfina

Amfetamine

Tranquillanti

L.S.D.

Hashish

Eroina

Crack

-

DOM (S.T.P.)

Olio di hashish

Metadone

-

-

Ecstasy o M.M.D.A.

-

Agli effetti sopra enunciati vanno sommati quelli di carattere sociale, poiché l’assunzione di droga è anche causa e manifestazione di:
• disagio nelle relazioni interpersonali;
• difficoltà di comunicazione tra genitori e figli;
• miseria morale e materiale dei consumatori, molti dei quali, sono costretti
ad assumere comportamenti anche criminosi per procurarsi la dose
quotidiana.
CANNABIS E ADOLESCENZA
L’uso di sostanze stupefacenti ha spesso inizio durante l’adolescenza.
In generale, gli studi clinici sono concordi nell’affermare che tanto più
è precoce l’inizio del consumo di cannabis, maggiore risulta il rischio di
sviluppare successivamente disordini psichiatrici o dipendenza da altre
sostanze da abuso.
LE FUNZIONI COGNITIVE E LE LORO ALTERAZIONI
Le funzioni cognitive risultate più compromesse in seguito a studi di valutazione delle prestazioni e a test neuropsicologici sono l’attenzione, l’apprendimento e la memoria (working memory verbale e spaziale, memoria
a breve e lungo termine, immagazzinamento, manipolazione, recupero).
In altre parole, l’uso della cannabis danneggia la capacità di focalizzare
e spostare l’attenzione da uno stimolo all’altro e quella di memorizzare
eventi e rievocarli in seguito.
Risultano compromesse anche le funzioni esecutive come la velocità di
elaborazione e la velocità psicomotoria. Alcuni deficit sembrano essere
persistenti anche dopo l’intossicazione.

I DANNI SU ORGANI ED APPARATI
I sistemi maggiormente colpiti e influenzati dal consumo di cannabis sono
il sistema respiratorio, il sistema cardiovascolare, il sistema immunitario
e il sistema riproduttivo
LE MOTIVAZIONI… IMMOTIVATE
“Fumo, per sentirmi bene” - L’assunzione di sostanze può far provare sensazioni piacevoli all’inizio dell’uso. Ecco perché si continua ad
assumerle, per continuare a provare tali stati piacevoli. Tuttavia, anche
se si aumenta il dosaggio, queste sensazioni di benessere non durano a
lungo. Ben presto si arriva ad assumerle solo per evitare di sentirsi male.
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“Lo faccio, per smettere di stare male” - Alcune persone che soffrono
di stati ansiosi, che sono affette da preoccupazioni, noia o tristezza fanno uso di droghe per alleviare queste sensazioni così spiacevoli.
Questo, in realtà, non aiuta a risolvere i loro problemi e può portare alla
dipendenza, facendoli sentire ancora peggio.
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“Così aumento le prestazioni a scuola o al lavoro” - Alcuni, desiderosi
di prendere dei buoni voti a scuola, trovare un lavoro migliore, o guadagnare più soldi ritengono che l’uso di droghe possa elargire loro maggiore energia, vigilanza, velocità di pensiero. Di solito però non funziona
così. Tale comportamento mette a rischio la loro e l’altrui salute, e può
portare alla dipendenza.
SANZIONI
LA GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI PSICOTROPE è punita dall’art. 187 c.d.s.. La guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di stupefacenti prevede un’ammenda da 1.500,00 a
6.000,00 € e l’arresto da 6 mesi a 1 anno.
LO SPACCIO DI LIEVE ENTITA’ DI SOSTANZE STUPEFACENTI prevede
sanzioni penali (art. 73 DPR 309\90) dai 2 ai 6 anni ed il pagamento di
una multa fino a 75.000,00 €.
IN CASO DI SPACCIO DI RILEVANTI DIMENSIONI è prevista la reclusione da 8 a 20 anni e il pagamento di una multa che va dai 25,00 ai
250.000,00 €.
IN CASO DI ACQUISTO E DI CONSUMO DI DROGHE, la legge (art. 75 DPR
309\90) prevede sanzioni amministrative come la sospensione della
patente, del passaporto e di ogni altro documento che abbia lo stesso
valore, per un periodo che va dai 2 ai 4 mesi.
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INTRODUZIONE
Fra le droghe “legalizzate”, ma non meno pericolose e diffuse, vi sono
l’alcool e la nicotina. L’alcol fa parte del nostro stile di vita, ma può creare problemi, disagi, malattie, perché come afferma l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) “è una sostanza tossica e psicoattiva che
può indurre assuefazione e dipendenza, come le droghe illegali”. In base
alle attuali conoscenze scientifiche non si può identificare una quantità
di alcol sicura per la salute, per cui consumare bevande alcoliche è un
comportamento a rischio.
L’alcol è farmacologicamente una droga che, secondo le dosi, ha effetti
euforizzanti, disinibitori, stimolanti o calmanti. Inoltre se assunto a lungo,
dà dipendenza.
La sindrome da astinenza è più drammatica di quella dall’eroina, negli
stadi iniziali si manifesta con il tremore delle mani, nei casi estremi si
hanno deliri e convulsioni (delirium tremens).
RISCHI LEGATI ALL’ALCOLISMO
L’alcolismo, ovvero l’abuso cronico di alcol, può determinare ingenti danni
fisici agli organi interni; anche l’assunzione prolungata di questa sostanza
può comportare effetti sull’organismo colpendo in particolare stomaco,
fegato, pancreas e sistema cardio-circolatorio: ciò può innescare ripercussione a medio-lungo termine come le gastriti o permanenti quali la
cirrosi epatica.
L’alcol, è una tra le sostanze più tossiche e può facilmente oltrepassare
le membrane cellulari e provocare lesioni fino alla distruzione delle cellule.
Nello stato di ubriachezza l’alcol nel sangue raggiunge tutti gli organi,
cervello compreso, uccidendo migliaia di neuroni e il danno cerebrale è
irreversibile.
Con un’ubriacatura si perdono circa 100.000 neuroni, tanti quanti
quelli di una giornata di vita.
La velocità con cui il fegato riesce a rimuovere l’alcol dal sangue varia da
individuo a individuo; in media, per smaltire un bicchiere di una qualsiasi
bevanda alcolica l’organismo impiega circa 2 ore. Se si beve molto alcol
in poco tempo, lo smaltimento è più lungo e difficile e gli effetti più gravi.
Bere alcol durante gli anni dell’adolescenza può determinare danni cerebrali permanenti, con conseguenti problemi di memoria, incapacità di
apprendimento, problemi di abilità verbali, dipendenza e depressione.

Per evitare i rischi a breve e a lungo termine, l’uso di alcol andrebbe sempre evitato al di sotto dei 18 anni!!!
EFFETTI
Gli effetti dell’alcol sulle funzioni sensitivo motorie e comportamentali
riguardano in particolar modo:
» Il campo visivo.
» I tempi di reazione.
» La capacità di concentrazione.
» La capacità di giudizio.
L’alcol crea un senso di benessere, di sicurezza ed euforia che porta a
sopravvalutare le proprie capacità e ad affrontare rischi che in situazioni
normali, non verrebbero mai corsi, oltre a ridurre la capacità di impatto,
con nuovi problemi ed emergenze.
L’assunzione di bevande alcoliche compromette, inoltre, le capacità di
vigilanza e induce sonnolenza.
L’intossicazione da alcol (ubriachezza) provoca mancata coordinazione
dei movimenti, lentezza dei riflessi, difficoltà a parlare e soprattutto tendenza all’aggressività. Secondo le ricerche eseguite in tutti i paesi, l’alcol,
fra tutte le droghe, è quella che provoca il più alto livello di violenza verso
se stessi e verso gli altri.
Tende, inoltre, a produrre euforia e a ridurre le inibizioni; in dosi maggiori,
invece, ha un effetto depressivo sul sistema nervoso centrale, inducendo
nell’individuo disorientamento e difficoltà di articolare le parole fino a poter provocare il coma nei casi più gravi.
CAUSA INCIDENTI STRADALI
L’alcol è la causa più comune di incidenti stradali come ormai dimostrato da parecchi studi. Gli effetti dell’alcol consistono essenzialmente in:
sonnolenza, diminuzione dei riflessi, alterazione della coordinazione
psicomotoria.
Il rischio di incidente stradale aumenta in modo esponenziale all’aumentare della concentrazione di alcol etilico nel sangue (alcolemia). Posto
pari a uno, il rischio di incidente stradale in condizioni di sobrietà, diventa

11 volte superiore con un’alcolemia compresa tra 0,5 g/l e 0,9 g/l.
Un altro fattore che aumenta il rischio di incidente stradale è determinato dall’età: il rischio di incidenti gravi o mortali dovuti all’alcol è più alto nei
giovani, probabilmente anche a causa della loro inesperienza.
SANZIONI
Alcol e guida (D.L. 3 agosto 2007 n. 117).
Il Codice della Strada sancisce il divieto di guidare in stato di ebbrezza
in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, stabilendo il limite di alcolemia a 0,5 grammi/litro.
Chiunque guidi in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca
più grave reato:
• con l’ammenda da 500,00 a 2.000,00 € e l’arresto fino a un mese,
qualora sia accertata un’alcolemia compresa tra 0,5 e 0,8 g/litro e la
sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
• con l’ammenda da 800,00 a 3.200,00 € e l’arresto fino a tre mesi
con la pena accessoria dello svolgimento di un’attività sociale gratuita e
continuativa per 6 mesi, qualora sia accertata un’alcolemia compresa
tra 0,8 e 1,5 g/litro e ne consegue la sospensione della patente da 6
mesi a un anno;
• con l’ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 € e l’arresto fino a 6 mesi,
qualora sia accertata un’alcolemia superiore a 1,5 g/litro e ne consegue
la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.
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INTRODUZIONE
La ludopatia non è solo un fenomeno sociale, ma è una vera e propria
malattia, che rende incapaci di resistere all’impulso di giocare d’azzardo
o fare scommesse.
Per continuare a dedicarsi al gioco d’azzardo e alle scommesse, chi è
affetto da ludopatia trascura lo studio o il lavoro e può arrivare a commettere furti o frodi.

EFFETTI (DSM IV):
Il soggetto presenta preoccupazioni relative al gioco (per esempio, è
preoccupato di rivivere passate esperienze di gioco d’azzardo o sta
pensando a come ottenere il denaro per giocare).

Questa patologia condivide alcuni tratti del disturbo ossessivo compulsivo, ma rappresenta un’entità a sé. È una condizione molto seria che può
arrivare a distruggere la vita.
Durante i periodi di stress o depressione, l’urgenza di dedicarsi al gioco
d’azzardo, per le persone che ne sono affette, può diventare completamente incontrollabile, esponendoli a gravi conseguenze, personali e sociali.
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Giocando on-line, scommettendo su sport, roulette, poker e quant’altro,
ci si può imbattere in una malattia. Questo, infatti, può sconvolgere la vita
di chi, purtroppo, si trova ad affrontarlo, andando ad intaccare i rapporti
con i familiari o comunque con chi gli sta intorno, o ad interferire con il
lavoro portando così alla catastrofe finanziaria.
Può portare l’individuo a fare cose che mai avrebbe pensato di fare, come
rubare soldi per poter continuare a giocare o per pagarsi i debiti accumulati. Nonostante le evidenti difficoltà e la gravità del problema, uscirne è
possibile. Lo si può fare grazie soprattutto al giusto aiuto e a tanta forza
di volontà, tenendo sempre presente che il primo passo per riottenere la
propria vita e liberarsi da questo male, è riconoscere di averlo.
SEGNI E SINTOMI DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO
La dipendenza da gioco d’azzardo, a differenza di altre dipendenze, non
presenta particolari campanelli d’allarme ed è per questo motivo che
viene definita come una “malattia nascosta”.
La propensione al gioco è presente in ognuno di noi, ma per il giocatore
d’azzardo patologico il gioco è tutto, non esistono stimoli altrettanto
forti.
La maggior parte dei giocatori patologici ha iniziato tale attività in età adolescenziale. La percentuale di giovani affetta da gioco d’azzardo patologico è di tre volte maggiore, rispetto a quella riportata tra gli adulti.
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Ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori, al fine di
ottenere l’eccitazione desiderata.
Fa ripetuti sforzi per controllare o limitare le attività di gioco o per
smettere di giocare.
É inquieto o irritabile, quando cerca di limitare le attività di gioco, o di
smettere di giocare.

Gioca per sfuggire ai problemi, o per alleviare uno stato d’animo disforico (per esempio, sensazioni di impotenza, colpa, ansia, depressione).
Dopo aver perso denaro al gioco, spesso torna per cercare di rivincerlo («insegue» le proprie perdite).
Mente ai membri della famiglia, al terapeuta o ad altre persone, per
nascondere l’entità del coinvolgimento nel gioco d’azzardo.
Ha commesso reati, come falso, frode, furto o appropriazione indebita per finanziare il gioco d’azzardo.
Ha compromesso, o perso, una relazione importante, il lavoro, o delle opportunità di studio e carriera.
Conta su altre persone perché gli procurino il denaro necessario
per sanare una situazione finanziaria che è diventata disperata.

FASI DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D’AZZARDO
Un giocatore veramente dipendente è una persona in cui l’impulso per
il gioco diviene un bisogno irrefrenabile e incontrollabile, al quale si

accompagna una forte tensione emotiva ed una incapacità, parziale o
totale, di ricorrere ad un pensiero riflessivo e logico.

DECRETO LEGGE
Il Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, ha inserito la ludopatia nei
livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa
patologia.
Chiedere aiuto a qualcuno non è mai un segno di debolezza, semmai lo
è di grande forza. Un giocatore patologico non può essere lasciato a se
stesso, perché non si può guarire, nè imparare a controllare una dipendenza da soli.
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INTRODUZIONE
Internet fa ormai parte della vita quotidiana di milioni di persone. La possibilità di connettersi e navigare, attraverso diversi dispositivi elettronici, ha
modificato profondamente le relazioni umane: da un lato ha migliorato la
rapidità della comunicazione del lavoro, dall’altro può impoverire la complessità relazionale propria della vita non virtuale. L’uso improprio della
rete ha creato nell’ultimo decennio un numero sempre più crescente di
dipendenze virtuali.
Inizialmente ad essere rapiti dai social network sono i giovani: almeno
5mila in Italia sono considerati a rischio di dipendenza da social network,
visto che trascorrono da 2 a 3 ore al giorno sui vari profili disponibili in
internet.
FATTORI ALLA BASE DELLE DIPENDENZE DA INTERNET
Vi sono 3 fattori che stanno alla base delle dipendenze da internet:
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Accessibilità: la facilità con cui oggi è possibile connettersi ad internet tramite pc, tablet, smartphone per ottenere una gratificazione
rapida dei bisogni.

2

Controllo: l’elevato livello di controllo e di autodeterminazione che il
soggetto può avere sulle attività on line induce ad un potente senso
di onnipotenza, che però è virtuale e non reale.

3

Eccitazione: l’enorme quantità di stimoli e di contenuti che si possono trovare in internet portano le persone a sperimentare elevati livelli
di eccitabilità.

TAPPE PRINCIPALI DELL’I.A.D. (INTERNET ADDICTION DISORDER)
Vi sono 3 tappe principali nello sviluppo dell’I.A.D.:

1

Tolleranza: attenzione continua e ossessiva verso gli strumenti tecnologici e la navigazione, controllo continuo della posta elettronica,
permanenza prolungata nei social network o nelle chat.

2

Astinenza: nascono sensazioni di malessere, disagio, agitazione
quando si è scollegati. Si rinuncia al sonno e si utilizza la rete per

scopi personali anche durante l’attività lavorativa. Perdita del senso
di confine tra il sé reale e il sé virtuale, sintomo che si accentua nei
bambini e negli adolescenti.

3

“Craving” o Tossicomania: bisogno compulsivo e irrefrenabile di
connettersi quando non viene soddisfatto causa intensa sofferenza
psichica e fisica, con fissazione del pensiero, malessere, rabbia,
tensione, irritabilità, insonnia, ansia e nei casi più gravi sensazioni di
derealizzazione. Si arriva a percepire il mondo reale come un ostacolo all’esercizio della propria illusoria onnipotenza virtuale.

Questi sintomi sono simili a quelli collegati all’abuso di sostanze e ad altre
patologie come il gioco d’azzardo patologico, l’attività sessuale irrefrenabile (disturbi sessuali), lo shopping compulsivo e gli hoarding.
SINTOMI
I principali sintomi che caratterizzano l’A.I.D. sono generici e possono essere riscontrati in tutte le dipendenze da internet:
• Bisogno di trascorrere un tempo sempre maggiore navigando in rete
per sentirsi soddisfatti;
• Incapacità di percepire e valutare i rischi, derivata da un uso incontrollato di internet;
• Impossibilità di interrompere volontariamente o controllare l’uso di
internet, anche sul lavoro;
• Agitazione psicomotoria, ansia, depressione, pensieri ossessivi su cosa
accade on line dopo la sospensione o la diminuzione dell’uso della rete,
sintomi tipici da astinenza;
• Mentire a familiari o terapeuti riguardo l’uso di internet;
• A livello fisico: emicrania, stress oculare, iper sudorazione, tachicardia,
tensioni, crampi e\o dolori muscolari, a causa delle numerose ore passate davanti al computer, forte stanchezza.
ADOLESCENTI E SOCIAL NETWORK
Siamo abituati a vedere sia i bambini che adolescenti, trascorrere gran
parte del loro tempo davanti al computer, mentre chattano, o mentre
parlano al cellulare.

La nostra società considera accettabili e assolutamente nella norma
questi comportamenti, facenti parte della fascia di età giovanile. In realtà,
spesso dietro l’uso prolungato delle tecnologie, si nasconde un fenomeno
di dipendenza molto potente che porta il bambino\ragazzo all’isolamento
sociale.
Le ricerche internazionali sull’argomento, hanno messo in luce che l’utilizzo ripetuto della rete, può favorire dipendenza psicologica e creare gravi
danni psichici al ragazzo. La tecnologia permette di modellare e modificare la propria immagine sociale, dietro il bisogno di stare continuamente
collegati si può nascondere la paura di vivere la vita vera, e di cancellarne
le insoddisfazioni.
Il disturbo causa, inoltre, importanti problemi che hanno ripercussioni
nelle diverse aree di vita personale:
» Ambito relazionale e familiare: aumenta in maniera repentina il tempo
di connessione alla rete e proporzionalmente, diminuisce il tempo disponibile da dedicare alle persone significative. Con questo comportamento
il ragazzo tende ad isolarsi sempre più dalla propria vita e dalle relazioni
amicali.
» Ambito scolastico: l’eccessivo coinvolgimento nella rete distoglie l’attenzione dalla scuola. I ragazzi, spesso, si collegano ad internet nelle ore
notturne, creando sconvolgimenti al normale ciclo sonno-veglia. La stanchezza fisica e mentale conseguente, invalida il rendimento scolastico.
» Ambito della salute: possono manifestarsi numerosi problemi fisici che
possono insorgere stando a lungo seduti davanti al computer (disturbi
del sonno, irregolarità dei pasti, scarsa igiene del corpo, dolori alla schiena, stanchezza, mal di testa, ecc).
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COS’E’?
Internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi. L’altra faccia della medaglia è però rappresentata dai rischi legati ad un uso improprio di questo
strumento: tra questi c’è il cyberbullismo.
Si può definire cyberbullismo l’uso delle nuove tecnologie per intimorire,
molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre
persone.
Le attività che i ragazzi svolgono online o attraverso i media tecnologici
hanno quindi spesso conseguenze anche nella loro vita reale.
Le modalità specifiche con cui i ragazzi realizzano atti di cyberbullismo
sono molti:
• Pettegolezzi diffusi attraverso messaggi sui cellulari, mail, social network.
• Postando o inoltrando informazioni, immagini o video imbarazzanti
(incluse quelle false).
• Rubando l’identità e il profilo di altri, o costruendone di falsi, al fine di
mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima.
• Insultando o deridendo la vittima attraverso messaggi sul cellulare, mail,
social network, blog o altri media.
• Facendo minacce fisiche alla vittima attraverso un qualsiasi media.
Il cyberbullismo è mobbing in internet. Viene messo in atto mediante
l’uso dei media digitali e consiste nell’invio ripetuto di messaggi offensivi
tramite sms, in chat o su facebook per molestare una persona per un
lungo periodo.
Chi n’è vittima può subire conseguenze molto gravi, come la perdita di
fiducia in se stesso, stati d’ansia e depressione.
CARATTERISTICHE
• Pervasività ed accessibilità: il cyberbullo può raggiungere la sua vittima
in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
• Persistenza del fenomeno: il materiale diffamatorio pubblicato su internet
può rimanere disponibile online anche per molto tempo.
• Mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della
sua vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole
del danno che arreca
• Spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitati

• Moltiplicazione di cyberbulli: la natura online del cyberbullismo permette che siano molti quelli che diventano cyberbulli, anche solo condividendo
o promuovendo l’episodio di cyberbullismo
Le differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo
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Il CAMA (Centro Assistenza Malati Aids) è
un’associazione di volontariato senza fini di lucro,
costituita nel 1993.
È regolarmente iscritta (nr. 42 del 3/08/93)
al Registro Generale della Regione Puglia e, dal
1994, è federata a livello nazionale alla LILA
(Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids).
Nelle attività dell’associazione vengono continuamente coinvolte le strutture pubbliche territoriali che si occupano di AIDS, in quanto, la collaborazione rende possibile la concretizzazione
delle soluzioni, con il raggiungimento ottimale
degli obiettivi prefissati.
Negli anni, l’associazione si è occupata di informazione e prevenzione, ritenendoli validi e
decisivi strumenti di lotta contro la diffusione
dell’infezione da HIV.
I componenti del CAMA LILA, hanno sempre
ritenuto di grande importanza la comunicazione e la fruizione di idee tra gli addetti ai lavori
e tra chiunque voglia avvicinarsi alla problematica AIDS, coinvolgendo tutta la società sociale
e civile.
Le attività prevalenti realizzate
dall’associazione, sono:
• Assistenza Domiciliare Integrata
• Assistenza Legale
• Assistenza Ospedaliera
• Auto-Aiuto
• Bollettino del Linfocita
• Centro Ascolto Aids
• Centro di Documentazione Aids
• Informazione e Prevenzione nelle scuole
• Segretariato Sociale
• Soggiorno di vacanza per bambini sieropositivi
• Sostegno psicologico
• Sportello Orientamento Lavoro

Promosso da:
Ministri pro-tempore per la Coesione
Territoriale e per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione e attuato,
rispettivamente, dal Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica e dal
Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

C.A.M.A.

(Centro Assistenza Malati Aids)
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(Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids)
Sede Operativa

Via Castromediano, 66
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