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ARGOMENTO: 
Questo libro narra la storia di ragazzi e ragazze adolescenti, che hanno subito e subiscono 
bullismo attraverso i social e le nuove tecnologie. Nel libro si possono trovare storie di ogni 
tipo, oggi è molto importante sapere come si utilizzano le tecnologie. Questo libro è stato 
offerto gratuitamente da UNIEURO e dalla Polizia di Stato che, collaborando assieme allo 
scrittore, hanno reso accessibile un libro così importante a tutti quanti.   
 
CONSIGLIATO A: 
adolescenti che hanno vissuto problematiche di bullismo e cyberbullismo 

 
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 
Leggere questo libro mi ha fatto riflettere molto. Nel libro, alla fine di ogni storia, si può 

esprimere un commento personale alla storia letta. È un libro molto riflessivo, perché fa capire 

al lettore il ruolo del bullo e il ruolo della vittima. Lo si può leggere molto facilmente e 

invoglia il lettore a continuarlo, ogni storia racconta i diversi errori che si fanno, proprio per 

questo vengono raccontate e rese pubbliche. Questo libro può essere anche ascoltato in forma 

di audiolibro, non è una cosa che si trova spesso. Nel libro è presente anche un contatto per 

uno spazio-aiuto, che può soccorrere quelle persone che non hanno il coraggio di parlare o 

rendere pubblica la propria difficoltà. Lo spazio di aiuto e la bacheca degli errori presenti nel 

libro ovviamente non sono solo per le vittime, ma anche per i bulli. Una cosa che mi ha colpito 

molto è che queste storie non sono molto lontane da quelle di ognuno di noi, anche una sola 

battuta può rendere difficile la vita di qualcuno. Mi è piaciuto molto leggere le emozioni che 

hanno provato quelle persone, aiutano i lettori a saperle comandare più facilmente e con più 

logica. Lo scrittore ha compiuto un gesto molto importante, fornendo questo libro al pubblico, 

parlando di questi problemi molto attuali.   
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