
BULLISMO SI TINGE DI ROSA: PER 1
SU 3 E' DONNA

33% vittima dei bulli
Ha subito atti di bullismo o cyberbullismo

1 su 3 preso di mira da
ragazze
Percentuale delle vittime di bullismo che
si è imbattuto in bulli di genere femminile

Ti è mai capitato di essere vittima di un episodio
di bullismo?

No mai Si, una volta è capitato Si, mi è successo spesso
Si, mi è successo ma raramente

67%

15% 10% 8%

Circa 2 su 5 di chi è stato vittima di bullismo appartiene alla fascia di età tra i 14 e i 17 anni.

Come hanno agito le persone da cui hai subito
episodi di bullismo?
Risponde chi ha subito atti di bullismo.

In gruppo Sia in gruppo che singolarmente Singolarmente

36%

36%

28%

Di che genere erano i bulli in cui ti sei imbattuto?
Risponde chi ha subito atti di bullismo.

Solo Femmine

Solo Maschi

Soprattutto Femmine

Soprattutto Maschi
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Le risposte "solo femmine" e "soprattutto femmine" sono state selezionate prevalentemente
dal campione di genere femminile. Viceversa "solo maschi" e "soprattutto maschi" dal
campione di genere maschile. Il dato rivela la tendenza dei bulli a rivolgere le violenze verso
vittime dello stesso sesso.

Gli episodi di bullismo che hai subito, dove sono
avvenuti?
Risponde chi ha subito atti di bullismo.

Prevalentemente off-line Prevalentemente on-line Solo off-line Solo on-line

21%

8%

66%

5%

Secondo i dati raccolti, il bullismo online interessa maggiormente il campione di genere
femminile e quello di età compresa tra gli 11 e i 13 anni.

A chi hai confidato questi episodi?
Risponde chi ha subito atti di bullismo.

A nessuno A genitori o professori Agli amici Alle autorità Altri soggetti

32% 42%
19%

2% 4%

Non ha parlato a nessuno degli atti di bullismo subiti soprattutto il campione di intervistati tra i
14 e i 17 anni. Si è rivolta a genitori o professori in particolar modo la fascia di età tra gli 11 e
i 13 anni.

Perchè non ti sei confidato con nessuno?
Risponde chi non ha parlato con nessuno degli atti di bullismo subiti.

Perché non serve a nulla

Per le minacce dei bulli

Ho fatto giustizia da solo

Perché mi vergogno

Altre motivazioni
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Tra le "altre motivazioni" spiega di non aver denunciato l'atto di bullismo perché non ha
bisogno di un aiuto esterno o perchè non ha dato peso all'episodio.

Hai mai assistito ad episodi di bullismo?
Risponde chi non ha mai subito atti di bullismo.

No, non mi è mai capitato Si, da spettatore Si, sono stato il bullo

77%

20%

3%

Con chi hai parlato principalmente di questi
episodi?
Risponde chi ha assistito ad atti di bullismo.

A nessuno A genitori o professori Agli amici Alle autorità Altri soggetti

25%

31%

35%

2%
7%

Per quale motivo non ne hai parlato con nessuno?
Risponde chi ha assistito ad atti di bullismo ma non ne ha parlato con nessuno.

Per paura dei bulli

Perché non serve a nulla

Mi faccio i fatti miei

Ho fatto giustizia da solo

Perché mi vergogno

Altre motivazioni

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5%

9%

44%

9%

3%

31%

La prevalenza di chi risponde "altre motivazioni" spiega che non ha parlato con nessuno
dell'atto di bullismo a cui ha assisito perchè prova indifferenza verso l'accaduto. Un buon
numero di ragazzi invece spiega di non aver dato peso all'espisodio o di non aver parlato
perché non coinvolto personalmente. 

Web Syurvey su 15.268 studenti tra gli 11 e i 20 anni.
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