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CyberViolence è un progetto contro  la violenza online.
Il problema principale della violenza online è la mancanza di conoscenza
e  consapevolezza  del  problema  del  cyberbullismo  tra  i  giovani,  gli
operatori giovanili, gli insegnanti e i genitori. Tra i giovani, il problema è la

mancanza di consapevolezza delle minacce online, la mancanza di opportunità e la capacità di
rispondere al  cyberbullismo.  Per operatori  giovanili  e insegnanti  il  problema è la mancanza di
strumenti e metodologie per affrontare queste tematiche. Tra i genitori, non c'è consapevolezza del
problema e  capacità di riconoscere i primi segni di cyberbullismo.  
Il progetto ha alcuni obiettivi principali, tra cui:

 Informare attraverso lo sviluppo di approcci nuovi e innovativi  (fumetto, concorsi, gioco
interattivo)

 Aiutare nella prevenzione del cyberbullismo, sviluppando e fornendo un manuale e altre
risorse per gli insegnanti

 Aumentare la conoscenza delle minacce online, le conseguenze delle azioni online e gli
aspetti mentali ed emotivi del cyberbullismo

 Promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'istruzione e nella prevenzione
Il  progetto  è  implementato  da  quattro  organizzazioni  di  quattro  Paesi  e  ha  un  carattere
transnazionale, poiché il web non ha confini e  la violenza informatica è un problema internazionale
che  deve essere risolta a livello internazionale.



• Institute of New Technologies Association (Polonia) - leader del progetto
• Crystal Clear Soft (Grecia) - partner,
• Associazione DIRETTA (Romania) - partner,
• CSP - INNOVAZIONE NELLE ICT S.C.A.R.L. (Italia) – partner

Il  progetto CyberViolence 2016-03-PL01-KA205-035361 è cofinanziato dal
programma Erasmus+  dell'Unione  Europea  (Azione  2.  Cooperazione  per
l'innovazione e scambio di buone pratiche, partenariati strategici). Il periodo

di implementazione del progetto è di 24 mesi da aprile 2017 a marzo 2019. 



Questo fumetto è  stato  pensato per  stimolare  la  discussione fra  i
giovani,  con i  loro animatori  e insegnanti  ed in famiglia ed è uno
degli  strumenti  progettati  e  realizzati  dal  progetto  CyberViolence,
insieme  ad  un  gioco  digitale,  manuali,  opuscoli  per  aumentare
l’informazione e la consapevolezza sule tema della violenza online. 

Le quattro storie, tutte riferite ad episodi di cyberbullismo attraverso i social media, hanno come
protagonisti  i  soggetti  che  solitamente  sono  coinvolti  nel  fenomeno:  il  bullo,  il  bullizzato,  il
pubblico e le famiglie. Le storie sono ispirate da fonti diverse (libri, manuali, progetti) ma sono tutte
originali e hanno come obiettivo quello di far partire una discussione sul corretto uso dei social
media, sui conflitti generati da equivoci, sul ruolo degli adulti, sull’amore e l’amicizia, e anche su
quello dell’autorità. 
La collaborazione con l’artista Alice Prisco, che ha dato ai personaggi delle storie   personalità ed
espressività, rende la lettura piacevole oltre che sicuramente utile. 
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Il ragazzo invisibile

Amiche oggi, domani chissà

Uno spettacolo da non perdere

Stai fuori del mio telefono

















































Alice Prisco nasce nel 1989 a Torino.
L'Arte espressa in ogni sua forma è una vera e propria
passione, sostenuta dagli studi presso il “Primo Liceo
Artistico” di  Torino. Da allora espone periodicamente le
proprie opere pittoriche. Nel 2014 arriva in finale durante la
XVII edizione di “IoEspongo”.  Alice non dipinge solo su tela,
esprime la sua creatività tramite murales e disegni digitali,
passando per i fumetti. Recentemente alcune illustrazioni
sono apparse nel giornale “Extra Torino”. La sua passione dà
vita ad un vero e proprio mondo personale, un mondo di
colori forti e brillanti, ispirati dalla pittura di Van Gogh,
dall'arte giapponese e dalla Pop Art.




