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Educare all’utilizzo del Web è oggi un dovere essenziale per 
ogni genitore attento ai bisogni, alle potenzialità ma anche alle 
fragilità dei propri figli, che fanno un uso massiccio di Internet 

e vivono immersi in questa realtà che è insieme parte del loro mondo 
e strumento col quale definiscono se stessi e il contesto che li circonda. 
Questo manuale vuole essere una guida pratica per comprendere 
e prevenire il cyberbullismo e  il sexting, ma anche altri fenomeni 
collegati come quello dell’hikikomori e delle varie mode challenge: 
utilizzeremo un’ottica multidisciplinare che tenga in considerazione 
sia le implicazioni psicologiche che legali, ma sia anche in grado di 
fornire suggerimenti per la prevenzione e l’intervento. 
Un libro che si propone come punto di riferimento per autorevolezza, 
completezza dei contenuti e facilità di comprensione. Ideale per 
genitori, educatori e insegnanti che cercano risposte concrete e azioni 
educative efficaci e consapevoli.  

Andrea Bilotto
Psicologo - psicoterapeuta sistemico, si occupa da diversi anni di disagio giovanile 
e scolastico, collaborando con associazioni e scuole in tutta Italia. È Presidente 
dell’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting e da tempo 
porta avanti alcuni progetti e iniziative sul cyberbullismo e sui rischi virtuali. È autore 
di diversi saggi che affrontano il tema dell’adolescenza e della genitorialità.
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Sinossi: dall’autore che è ormai riferimento nazionale su queste tematiche, una guida pratica per 
comprendere e prevenire il cyberbullismo e  il sexting, ma anche altri fenomeni collegati come 
quello dell’hikikomori e delle varie mode challenge: utilizzeremo un’ottica multidisciplinare che 
tenga in considerazione sia le implicazioni psicologiche che legali, ma sia anche in grado di fornire 
suggerimenti per la prevenzione e l’intervento. 
Un libro che si propone come punto di riferimento per autorevolezza, completezza dei contenuti e 
facilità di comprensione. Ideale per genitori, educatori e insegnanti che cercano risposte con-
crete e azioni educative efficaci e consapevoli.  

Dello stesso autore: 
Dal Bullismo al Cyberbullismo, 
Meglio social che male accompagnati, 
Quale scuola scelgo dopo le medie 


