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I NUMERI DEL BULLISMO 

Nel biennio 2013-2014 
su 3.333 consulenze 

inerenti la salute e la tutela di bambini e adolescenti 
 sono state 485  

le situazioni di bullismo e cyber bullismo 
ovvero  il 

14,6% del totale 
 

Il trend è in aumento  
2012  8,4% - 2013  13.1% - 2014  16,5% 

 

 
Fonte: Centro nazionale di ascolto di Telefono Azzurro 
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I NUMERI DEL BULLISMO 

In Regione Lombardia le segnalazioni  
sono particolarmente numerose  

rispetto ad altre regioni 
 

sul 16,5% sopra citato 
la Lombardia registra un 12,4% 

seguono Veneto (10,2%) e Lazio (7,2%).  
 

Fonte: Centro nazionale di ascolto di Telefono Azzurro 
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I NUMERI DEL BULLISMO 

In base a un’indagine effettuata su un campione di oltre  
1500 giovani dagli 11 ai 19 anni  

residenti su tutto il territorio italiano,  
il 35% dei ragazzi è stato vittima di episodi di bullismo 

 
Tra questi  

1 episodio di bullismo su 3 avviene a scuola 
 

Il 56,3% dei casi vede come vittime le ragazze 
  

Le bambine e ragazze coinvolte con ruolo di vittima sono il 98,3% 
mentre solo l'1,7% è stato testimone o autore 

con una prevalenza lievemente diversa rispetto ai  
maschi testimoni o autori nel 4,1% dei casi 

 
 
 

Fonte: Doxa Kids in collaborazione con Telefono Azzurro   
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I NUMERI DEL BULLISMO 

Il 10,2% è di nazionalità straniera  
 

In aumento i casi di cyberbullismo 
 

il 28,7% del totale 
 

Secondo la ricerca di Telefono Azzurro 
 

1 adolescente su 3 ha trovato online proprie foto non autorizzate 
 

1 su 5 ha trovato proprie foto imbarazzanti 
 

più di 1 su 7 ha trovato online propri video non autorizzati 
 

più di 1 su 10 ha trovato propri video imbarazzanti 
 
 

Fonte: Doxa Kids in collaborazione con Telefono Azzurro   
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