
Cyberbullismo, nell' 80% casi è correlato con il "ritiro sociale" 
 
I dati sulla dispersione scolastica per la prima volta dopo anni invertono la loro tendenza: anziché 
decrescere aumentano. È quanto ci dice l’ultimo rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile in 
Italia. La fotografia che ci consegna l’Istat è a tinte fosche. Nel 2017 il 14% dei giovani tra i 18-24 
anni è uscito dal sistema d’istruzione e formazione rispetto al precedente 13,8%. La variazione è 
minima, ma è la prima inversione di tendenza in dieci anni. I ragazzi che abbandonano la scuola, la 
palestra e le attività motorie spesso sono le vittime del cyberbullismo o i soggetti dipendenti da 
Internet. 
 
Il cyberbullismo correlato al ritiro sociale (Hikikomori, un termine mutuato dal Giappone) 
corrisponde al 70-80% delle richieste di aiuto provenienti da adolescenti che si sentono 
perseguitati dalla rete, che da luogo sconfinato diventa un acquario. Così abbandonano la scuola, 
la palestra e tutte le attività connesse al movimento del corpo.  
 
Le richieste di aiuto. I centri di riferimento che si occupano del problema ricevono circa due 
richieste di aiuto a settimana – richieste miste, sia di vittime di cyberbullismo che di soggetti 
dipendenti da Internet –, provenienti da ragazzi tra i 13 e i 24 anni.  Lo stesso numero di richieste 
di aiuto che riguarda i dipendenti da gioco d'azzardo e i cocainomani. 
 
L'aggressività. L'aggressività tra gli adolescenti è oggi veicolata per immagini. Il luogo d'incontro 
sono 
chat e social network che presentano caratteristiche molto seduttive per la mente adolescenziale, 
moltiplicando i contatti e dando la sensazione di eliminare la separatezza. 
 
Mancanza di emotività nella rete. Le emozioni non si manifestano all'altro online, il corpo fisico 
non c'è e 
la comunicazione non è intera. Qui gli istinti come l'aggressività e la sessualizzazione della propria 
immagine sono esacerbati proprio perché manca l'emotività e si finisce col fare affermazioni 
esagerate. I giovani che tendono maggiormente ad isolarsi nelle mura della loro cameretta hanno 
per lo più un’età adolescenziale – che può arrivare fino ai 20 anni – e il periodo di tempo in tale 
condizione può durare anche un anno o più. 
 
In Italia ci sono 100 mila adolescenti con un forte disagio sociale: non riescono a confrontarsi con 
gli altri e  vivono nelle loro camere da letto, quasi sempre connessi al web. Da un recente 
sondaggio emerge che nel Lazio vi è la più alta percentuale di ragazzi che vivono in ritiro sociale. 
Questi i dati regionali: 
 
- Lazio 18,4%, 
- Lombardia 15,3%, 
- Piemonte 14,2%, 
- Veneto 10%. 
- Sud Italia, isole comprese, 14,2%. 
 
Le famiglie colpite dal fenomeno sono prevalentemente quelle in cui si verificano divorzi o il 
giovane vive con uno solo dei genitori. Situazioni che portano in genere anche all’abbandono della 
scuola e delle altre forme di vita al di fuori delle mura domestiche. 
 


