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CONOSCERE E PREVENIRE IL BULLISMO E IL

DISAGIO

I VOLTI DEL DISAGIO: UNA SOCIETA’ COMPLESSA…

Il tema del disagio giovanile oggi fa subito venire in mente molti problemi, come ad esempio:
droghe, bullismo, violenza, impulsività, condotte autolesive, cultura mass mediatica, crisi
dell’autorità… Ecco perché questo tema diventa un aspetto centrale nella vita non solo
personale, ma anche comunitaria.
Tuttavia il disagio giovanile va inquadrato in un più ampio contesto, dove sono avvenute
profonde trasformazioni culturali e sociali, con un’imponente “accelerazione tecnologica”,
un assetto culturale ribaltato, fratture fra le generazioni e importanti ricadute sui modelli



educativi…(FONDAZIONE CENSIS 2008). Infatti, recenti studi hanno analizzato i
cambiamenti avvenuti negli ultimi 30 anni e hanno sottolineato come gli strumenti informatici
(internet, cellulare…) abbiano modificato il modo di relazionare, di lavorare, di comunicare, di
apprendere, sovrapponendosi ai precedenti modelli. In particolare l’informatica, nelle giovani
generazioni ha modificato fortemente le relazioni e le modalità di apprendere: oggi sono molti
gli “stimoli accattivanti” (TV, Internet, cellulare…) per i giovani[1] in concorrenza con gli
stimoli di apprendimento tradizionali (la scuola, la biblioteca…).
La metamorfosi della società, inoltre, è dovuta ai cambiamenti nell’economia internazionale,
alla presenza degli immigrati e ai conseguenti mutamenti a livello sociale, mentre le diverse
paure (delle rapine; dell’immigrato; della violenza giovanile, in particolare del bullismo),
che hanno occupato l’opinione collettiva, hanno diffuso ancora di più gli atteggiamenti di
individualismo, l’abitudine di far da spettatori e la scarsa importanza attribuita allo Stato.
IL DISAGIO GIOVANILE, QUINDI, RISPECCHIA IL DISAGIO SOCIALE.

Ragionare su cosa porta a situazioni di disagio o, all’opposto, di benessere, però, non solo
permette di essere informati, ma consente di intervenire in tali direzioni e agire sia in termini
preventivi, sia di contrasto al disagio stesso.

Quale disagio?

Le nuove dipendenze
Le nuove droghe “empatiche” (ecstasy e anfetamine) rendono i soggetti più sicuri nelle
relazioni, così come l’alcol si assume per stare nel gruppo e/o superare la barriera “cosciente e
del controllo”.
Se, esse, di fatto, rispecchiano i nuovi bisogni e le richieste della cultura e società attuale
(essere spigliati, felici…) i suoi danni sono ben noti sia nel breve periodo (es.: aumento di
incidenti stradali), sia nel lungo (danni cerebrali).

Problemi relazionali e screen generation
I giovani spesso non riescono a farsi amici, vivono isolati a scuola e talvolta pure fuori,
oppure non si sentono di aprirsi a persone nuove, oppure sono rimasti delusi, o hanno reazioni
aggressive e/o difensive, o ancora hanno una concezione ideale e utopica dell’amicizia e
così via. Difficoltà a gestire il conflitto, a tollerare la frustrazione e ad accettare il diverso
sono problemi diffusi. Spesso indice di scarse abilità sociali. Alcuni di loro hanno una bassa
autostima, altri sentono gli effetti di problemi sociali e/o familiari…, ma in ogni caso essi
mostrano la necessità di occuparsi di socializzazione e relazioni tra pari.
Questo è tanto più vero nel momento in cui i bambini e gli adolescenti nascono, crescono e
diventano adulti nella Società Multischermo.
Precocità Sessuale
Il “modello velina” si sta sempre più diffondendo e le bambine -anche piccole- iniziano
a ritenere “giusti” solo modelli femminili alla moda, con canoni di bellezza chiari e
comportamenti provocanti e disinibiti. L’abbassamento dell’età dei primi rapporti, con
conseguente aumento di malattie sessualmente trasmettibili e gravidanze precoci, può essere
il passo successivo di tale atteggiamenti, tanto che desta forte preoccupazione in studiosi,
pediatri e psicologi, in Italia come all’estero.



Altro fattore allarmante è l’aumento del “Young sex-offender”, ossia il minore che commette
un atto sessuale con una persona di qualsiasi età, contro la volontà di quest’ultima. L’ISTAT
nel 2001 affermava che erano stati denunciati 652 minori, quindi un dato non da sottovalutare,
soprattutto perché tale comportamento pare dovuto alle difficoltà di inserimento sociale e al
bisogno di amicizie, di relazione e quindi di sessualità.

Devianza
Altro fattore di cui tenere conto è la devianza a scuola e nei contesti extrascolastici. Il teppismo
di cui l’opinione pubblica parla spesso in toni allarmati è visibile a scuola, quando gli alunni
incendiano i cestini dei rifiuti o allagano le aule, ma è diffuso anche nelle piazze di città o
paese e si osserva sempre più come contorno della sociliazzazione tra pari. Non a caso allo
sportello psicopedagico il CRIAF nota che un 17 % delle richieste si origina per problemi
di autocontrollo. Ridurre tali comportamenti è importante perché ha una valenza a lungo
termine: infatti, permette di prevenire una carriera deviante e recuperare senso civico e legalità,
essenziali in un’ottica di coesione sociale.

Il bullismo
Il bullismo è da intendersi come una sottocategoria del comportamento aggressivo con alcune
caratteristiche distintintive, senza le quali non può essere definito tale…

COME POSSIAMO DEFINIRE IL BULLISMO?

“Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando
viene esposto ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di
uno o più compagni” (Olweus, 1986; 1991).

I criteri per definire il bullismo, quindi, sono:
A. L’esistenza di uno squilibrio nel rapporto di forza fra le persone: ASIMMETRIA DI
POTERE.
B. L’intenzione di arrecare danno al più debole: INTENZIONALITÀ.
C. Il perdurare nel tempo dello squilibrio: SISTEMATICITÀ.
D. Può esprimersi attraverso DIVERSE MANIFESTAZIONI (attacchi fisici, verbali o
indiretti).

Quindi, un ragazzo subisce prepotenze quando:
• Un altro ragazzo o un gruppo di ragazzi gli dicono cose cattive o spiacevoli
• Riceve colpi, pugni, calci e minacce
• Viene rinchiuso in una stanza
• Riceve bigliettini con offese o parolacce
• Quando nessuno gli rivolge mai la parola
• Quando viene preso in giro ripetutamente con cattiveria

Mentre NON E’ PREPOTENZA, quando due persone della stessa forza fanno la lotta o
litigano fra loro casualmente.

PANORAMICA SUL FENOMENO



Dalla ricerca promossa dalla Provincia di Brescia e svolta dal CRIAF (2007) su un campione
di circa 30.000 alunni della provincia di Brescia emerge che oltre il 50% degli alunni è
coinvolto dal problema, per lo più come vittima o vittima-provocatrice. Il dato riguarda sia
maschi sia femmine, anche se con modalità diverse, e studenti di ogni età con un aumento del
numero dei bulli al crescere del livello scolastico. Per lo più gli atti di bullismo avvengono in
classe, in corridoio e nel tragitto scuola-casa.
Gli studi sul fenomeno mostrano che il bullismo è collegabile ad alcune relazioni intercorrenti,
quali i modelli culturali presenti nel contesto sociale, i fattori soggettivi, le variabili
situazionali che favoriscono l’insorgere ed il permanere delle condotte violente, le diverse
manifestazioni dell’aggressività, le percezioni e i vissuti del soggetto verso il comportamento
aggressivo e i feedback relazionali che pervengono al soggetto.

IDENTIKIT degli ATTORI COINVOLTI NEL BULLISMO

In genere si possono distinguere alcune tipologie di attori, quali, il BULLO DOMINANTE,
caratterizzato da aggressività generalizzata verso adulti e coetanei, impulsività e scarsa
empatia verso gli altri, bassa tolleranza alla frustrazione, difficoltà nel rispettare le regole,
atteggiamento positivo verso la violenza, ma anche elevate abilità sociali e capacità di
manipolare la situazione a proprio vantaggio; il BULLO GREGARIO, che per lo più è il
sostenitore del bullo dominante, è un soggetto ansioso, insicuro, poco popolare e ha un
basso rendimento scolastico; la VITTIMA PASSIVA, caratterizzata da scarsa autostima,
ansia, negativa opinione di sé e difficoltà di reagire di fronte ai soprusi; VITTIMA
PROVOCATRICE, caratterizzata da una combinazione di modalità di reazione ansiose e
aggressive, tanto da farla apparire iperattiva, inquieta e offensiva, quando non anche
prevaricatore dei compagni più deboli.
Altro ruolo importante è quello ricoperto dagli spettatori, che possono essere SOSTENITORI
del BULLO (chi rinforza il comportamento del bullo), DIFENSORE della VITTIMA (chi
prende le sue parti) e MAGGIORANZA SILENZIOSA (chi assiste senza intervenire).

CONSEGUENZE DEL BULLISMO

Il bullismo, come è intuibile, crea l’esclusione della vittima dai pari, ma a breve periodo
porta a altre conseguenze: sintomi fisici (mal di stomaco, mal di testa…), sintomi psicologici
(quali disturbi del sonno, incubi, ansia), problemi di concentrazione e di apprendimento, calo
del rendimento scolastico e riluttanza nell’andare a scuola, oltre a svalutazione della propria
identità.
Inoltre, esso favorisce anche comportamenti asociali a lungo termine, tanto più che, come
emerge dai dati della stessa ricerca CRIAF e dai resoconti dei protagonisti agli sportelli, i
giovani faticano a raccontare tali prepotenze.
Conseguenze a lungo termine per le vittime, dunque, sono rintracciabili in problemi di
depressione, ansia, fobie sociali, disturbi psicosomatici, ideazione suicidaria e comportamenti
autolesivi, disturbi del comportamento alimentare, come pure problemi nell’adattamento
socio-affettivo, isolamento sociale e abbandono scolastico.
La prepotenza, poi, è un comportamento a rischio non solo perché ha conseguenze dannose
(sottovalutate dall’individuo), ma anche perché, essendo utilizzata per emergere nel gruppo,
per essere ‘visti’, per avere potere e controllo sugli altri, se non è contrastata efficacemente,
potrebbe essere una modalità relazionale che il ragazzo considera vincente ed efficace e quindi
utilizzabile anche nella sua vita futura. Le conseguenze a breve termine per chi agisce bullismo



sono basso rendimento scolastico, disturbi della condotta per incapacità di rispettare le regole,
difficoltà relazionali, mentre esse a lungo termine portano a ripetute bocciature e abbandono
scolastico, comportamenti devianti e antisociali (crimini, furti, atti di vandalismo, abuso di
sostanze), violenza in famiglia e aggressività sul lavoro.

UNA NUOVA FORMA DI BULLISMO: IL CYBERBULLISMO

Il “cyberbullismo” è l’insieme di atti di vessazione, umiliazione, molestia, diffamazione,
aggressività effettuati tramite mezzi informatici come l’e-mail, la messaggeria (sms, mms) , i
blog e/o i siti web, i cui effetti hanno ripercussioni su larga scala: la vita privata dell’individuo,
la vita scolastica e quella sociale.
Sono tratti distintivi del cyberbullismo rispetto al bullismo tradizionale: il presunto
ANONIMATO DEL MOLESTATORE (sebbene ogni persona che compie una comunicazione
elettronica lasci tracce di sé, vittima e bullo hanno l’idea che sia difficile risalire all’autore
dei messaggi); l’ASSENZA DI LIMITI SPAZIO TEMPORALI (non esiste un momento o un
luogo preciso in cui colpire/esser colpiti, ma si è vittime ogni volta che ci si collega al mezzo
elettronico usato dal cyberbullo); l’INDEBOLIMENTO di REGOLE ETICHE (la distanza tra
vittima e bullo, il fatto che il bullo non vede le reazioni della vittima attenuano il SENSO
ETICO e l’empatia).
Il cyberbullismo può avere due modalità di azione: le aggressioni dirette, quando i messaggi
sono inviati direttamente alle vittime dai persecutori, o per procura, quando è attuato con la
complicità di altri. Sintetizzando le principali modalità di cyberbullismo possiamo distinguere
le seguenti forme:
- FLAMING: messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in forum
- MOLESTIE PERSECUTORIE: Invio ripetuto di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno
e/o minacce volte a incutergli paura
- DENIGRAZIONE: Danneggiamento della reputazione altrui con messaggi falsi
- IMPERSONATION: sostituirsi ad un’altra persona “rubandone” a tutti gli effetti l’identità
- RIVELAZIONI: divulgare informazioni private e/o imbarazzanti o foto su un’altra persona
- INGANNO: ottenere la fiducia di qualcuno (“accettare l’amicizia”) per poi condividere con
altri le confidenze.
Il cyberbullismo è un fenomeno in crescita anche per la diffusione di mezzi tecnologici sempre
più avanzati e quindi necessita di essere conosciuto e affrontato.

Genitori e docenti possono agire a livello PREVENTIVO, invitando i giovani a evitare di
fornire immagini personali, indirizzi, numeri di telefono e altre informazioni strettamente
private ed a riconoscere vantaggi e svantaggi di questi strumenti. Qualora, poi, si intuisca che
sono già avvenute forme di cyberbullismo non solo è importante denunciare il fatto, ma si
può insegnare a non palesare le nostre paure al cyberbullo per non conferirgli importanza e
ridimensionare la percezione dell’effetto che i suoi agiti possono avere.

UN FENOMENO IN CRESCITA: IL BULLISMO DI GENERE

La percentuale di bulli cresce con l’età sia per le femmine che per i maschi, però le prime sono
più coinvolte dei maschi nel ruolo di vittima e di spettatori, mentre i secondi si distinguono
maggiormente nel ruolo di bulli e di vittime provocatrici, sebbene, in realtà, tale differenza
diminuisca con la crescita per scemare alle superiori.



Anche la modalità di agire il bullismo varia tra maschi e femmine: se nella maggior parte dei
casi, sia i maschi che le femmine utilizzano le prese in giro e i dispetti, poi i maschi usano
maggiormente prepotenze dirette, ad esempio calci e pugni e le femmine modalità indirette,
come l’esclusione.
Bisogna precisare che i dati recenti presentati dal Procuratore Frediani (2009) mostrano un
fenomeno in crescita e pure in trasformazione: aumentano, infatti, i fascicoli aperti per lesioni
volontarie a carico di ragazze italiane e la presenza di coltellini anche tra le ragazze sembra
avvicinare sempre più modello femminile e maschile.
Le femmine in genere, comunque, prediligono una prepotenza indiretta, non fisica, più sottile
e spesso più dolorosa: agiscono in gruppi e nell’ombra mettendo in atto maldicenze,
pettegolezzi e bugie per perseguitare la vittima, escludendola dal gruppo, o ricattandola.
Essendo così subdolo ed invisibile, questo tipo di prepotenza è difficilmente riconoscibile
anche per gli adulti che tendono ad attribuire l’emarginazione sociale a difficoltà relazionali e
alla timidezza della ragazza vittima.
La vittima viene esclusa e rifiutata anche dalle altre ragazze, che la ignorano per paura di
essere considerate ‘traditrici’ e rischiare di subire lo stesso trattamento riservato alla povera
malcapitata.
Spesso, infatti, le vittime sono ragazze e bambine considerate rivali scomode per la bulla:
brave studentesse, intelligenti, carine ...
La vittima in completa solitudine e alla ricerca delle cose sbagliate che ha in sé che possano
spiegarne il rifiuto, inizia a dubitare delle proprie capacità, sentendosi persino in colpa.
Addirittura potrebbe iniziare ad andare male a scuola e/o a comportarsi male per essere
riaccettata dal gruppo. L’autostima inizia a vacillare e anche la scuola può rappresentare un
luogo di paura.
Bisogna precisare che una ragazza può fare la bulla per vari motivi: per essere vista,
comandare gli altri, sentirsi forte, aver vantaggi pratici (merendine, cellulari) o vendicarsi delle
ingiustizie subite precedentemente.
Il bullismo femminile è un fenomeno degno di particolare attenzione non solo per gli effetti
immediati, ma anche perché alcuni studi mostrano che queste ragazze, che agiscono da bulle,
poi, da adulte, possono incorrere in disturbi di depressione, ansia, sintomi psicosomatici, così
come usare il loro potere per importunare i loro colleghi in sede di lavoro.
È allora importante cogliere la sfida educativa e chiedersi come si può generare un
CAMBIAMENTO.
Sensibilizzare gli adulti, favorire le denuncie, sensibilizzare i ragazzi sulla gravità delle
prepotenze verbali e lavorare in piccoli gruppi sono le prime azioni da mettere in atto per
affrontare la questione.

INTERPRETAZIONI E STRATEGIE A CONFRONTO

In base a come interpretiamo gli eventi (in questo caso i comportamenti a rischio) costruiamo
significati sociali che costuiscono la nostra realtà e guidano le nostre azioni, in termini di
responsabilità, doveri, principi. Le “premesse” che utilizziamo per spiegare la prepotenza,
portano con sé conseguenti strategie di intervento. Infatti, se gli insegnanti pensano che c’è
bullismo “perché ci sono ragazzi prepotenti” o perché la “vittima non è adeguata” attuano
interventi diretti verso l’uno o l’altra.
Gli insegnanti che, invece, attribuiscono il bullismo al gruppo, che non tollera le differenze,
agiscono a più livelli: insegnano alla vittima come difendersi, trasformano in risorse la



leadership del bullo, lavorano sulla classe perché impari a dialogare con le diversità e
condividono il problema con tutte le famiglie perché appoggino l’azione educatrice della
scuola.
Questo approccio permette di attuare strategie d’intervento indirette e “preventive”, basate
sulla relazione socio-affettiva, interpersonale, di gruppo, per sviluppare la coesione e la
cooperazione.

BULLISMO E GRUPPO. Meccanismi di gruppo a scuola

Questo approccio al bullismo come fenomeno di gruppo si sostanzia nel fatto che l’85% degli
episodi di bullismo avviene in presenza del gruppo e anzi ogni attore del gruppo ha un ruolo
più o meno diretto in tali fatti, tanto che si può individuare una gerarchia interna alla classe
stessa. Ognuno agendo a fianco del bullo o tacendo, di fatto, può legittimare il bullismo, o
viceversa ostacolarlo.
Bisogna precisare che il gruppo è una totalità dinamica basata sull’interdipendenza dei
membri. Ognuno di essi ha un ruolo, che permette al gruppo di esistere e avere una vita
ordinata, e conosce le norme più o meno esplicite di quel gruppo.

SCOPI DEL BULLISMO E MECCANISMI DI GRUPPO

Premesso che in adolescenza il gruppo è il punto di riferimento principale per la
sperimentazione di sé e per la costruzione dell’ identità, si può intuire come il bullo nutra la
propria autostima attraverso la considerazione degli altri e infatti “guadagna” un sistema coeso
intorno a lui, la considerazione e l’obbedienza. Così il giovane si sente forte e rafforza la sua
identità, oltre ad avere vantaggi pratici (compiti fatti, merendine, cellulari). Anche i gregari
imitando ed aiutando il bullo ottengono gli stessi vantaggi e si sentono a loro volta importanti,
potenti, evitando anche il fatto di poter essere a loro volta vittimizzati. In tale sistema anche la
maggioranza silenziosa non interviene per paura, per comodità e perchè pensa che non facendo
niente non è responsabile delle violenze.
Bisogna precisare anche che il gruppo, con i suoi meccanismi, riduce la capacità dei giovani di
agire secondo propri valori. Ad esempio, in gruppo si tende a imitare un modello socialmente
vincente e popolare (Contagio sociale), ad inibire l’aggressività negli osservatori quando
il modello di comportamento aggressivo viene “ricompensato”dalla vittoria riportata sulla
vittima (Indebolirsi del controllo), a sentirsi meno responsabili (Diffusione della
responsabilità) e a percepire la vittima come persona che merita di essere picchiata e molestata
(Cambiamenti nella percezione della vittima).
L’uso di questi meccanismi di gruppo non è solo tipico dei ragazzi e non indica l’assenza di
principi morali. Infatti, nel corso della socializzazione le persone adottano standard morali che
servono come guida, ma sono poi le circostanze che fanno decidere se seguirli o meno. Se si
opta per non seguirli, in genere, si giustifica questa azione con una modalità di DISIMPEGNO
MORALE, ossia disattivando parzialmente o totalmente il controllo morale tramite una o più
delle seguenti strategie:

v giustificazione morale
v etichettamento eufemistico
v confronto vantaggioso
v distorsione delle conseguenze
v diffusione della responsabilita’



v deumanizzazione della vittima
v attribuzione di colpa alla vittima

Questi “disattivatori morali” agiscono ridefinendo il comportamento del protagonista (in
modo che non sia più considerato immorale), minimizzando il ruolo del protagonista e/o
focalizzando l’attenzione sulla vittima.
Tutti possano usare queste strategie, ma chi le adotta facilmente è poco portato a comportarsi
altruisticamente o in modo prosociale e ad avere sensi di colpa per le proprie condotte dannose,
mentre è propenso a ritorsioni vendicative ed è più coinvolto in condotte trasgressive/devianti.

PROMUOVERE IL SENSO MORALE

Da quanto detto finora, appare chiara l’importanza di occuparsi a scuola di senso morale. Per
promuoverlo occorre lavorare su questi aspetti:

v Empatia
v Responsabilità
v Resilienza
v School ethos
v Clima di classe
v Ragionamento critico su dilemmi morali

EMPATIA, competenza fondamentale per sottrarsi al disimpegno morale, è la capacità di
discriminare e riconoscere le emozioni dell’altro, assumere la sua prospettiva, saper
condividere le emozioni altrui.
Una modalità di lavoro è quella di fare analizzare testi o situazioni (brani o poesie in italiano;
stralci di film) facendo emergere: cosa provano gli attori…, cosa potrebbero fare/pensare gli
alunni se fossero al loro posto…

RESPONSABILITÀ
Non chiedere responsabilità ai soggetti o chiederla in maniera marginale può significare
attribuire ad essi meno potere, rilevanza, opportunità di socializzazione e apprendimento. Va
quindi verificato il livello dei ragazzi e misurata una giusta dose di responsabilità.

RAGIONAMENTO CRITICO SUL DISIMPEGNO MORALE
Proporre agli studenti di riflettere sui meccanismi di disimpegno morale aiuta a esserne più
consapevoli.
Si possono fare GRUPPI DI DISCUSSIONE a partire dall’analisi di fatti storici, di cronaca
ed eventi di vita quotidiana mettendo l’accento non solo sulle gravi infrazioni ma soprattutto
“sulle piccole illegalità” che inducono ad innalzare continuamente la soglia di ciò che è lecito
e ciò che non è lecito fare.
Questo lavoro permette:

§ Minore ricorso a meccanismi di disimpegno morale
§ Possibilità di integrare e ristrutturare i nuovi principi alle proprie modalità di
ragionamento morale
§ Accedere a livelli di moralità più complessi
§ Maggiore attenzione all’opinione e alle emozioni dell’altro
§ Maggiore presa di responsabilità etica e civile nei confronti del prossimo



SCHOOL ETHOS
Ogni scuola ha un clima morale (school ethos) e l’insegnante ne è il rappresentante principale
e un modello di comportamento per i propri alunni. Se un docente non interviene attivamente
quando osserva o viene a conoscenza di episodi di bullismo, o all’opposto impone la disciplina
coercitiva, non solo non aiuterà aggressori nè vittime, ma contribuirà ad alimentare
comportamenti simili tra i suoi allievi.

FATTORI DI RISCHIO E PROTEZIONE

Programmi educativi per la scuola

La scuola non può occuparsi solo di contenuti, ma ormai è chiamata a migliorare la qualità
del clima nella scuola, a rafforzare la rete di solidarietà e di fiducia reciproca e insegnare agli
alunni ad affrontare gli eventi della vita. Tra i suoi nuovi obiettivi vi sono:

la Promozione: migliorare la qualità del clima scolastico, promuovere l’integrazione,
attivare fattori protettivi…
la Prevenzione: programmazione continua sul fenomeno del disagio e del rischio,
interventi sul gruppo dei pari…
il Contrasto: interventi specifici sul disagio

Per tutto questo la scuola deve pensare ad azioni congiunte e quindi coltivare una RETE
TERRITORIALE

Lavorare sui Fattori di Protezione può essere una azione di promozione, prevenzione e
contrasto, infatti, significa favorire:

– Benessere sociale, scolastico, relazionale
– Accoglimento e valorizzazione delle diversità
– Reti di auto- mutuo aiuto solidali (cooperazione)
– Coesione, appartenenza comunitaria
– Senso di responsabilità civile ed etica rispetto alle situazione relazionali
e sociali critiche
– Sentimenti di empatia e condivisione delle difficoltà dell’altro
– Comportamenti di sostegno alle categorie discriminate ed emarginate
– Atteggiamenti di denuncia delle prepotenze e delle violenze
– Collaborazione con le figure educative adulte di riferimento (insegnanti,
educatori, allenatori sportivi, forze dell’ordine)

E contrastare:
– Prepotenza e sopraffazione in diversi contesti relazionali (scuola, lavoro,
centri ricreativi-sportivi)
– Violenza fisica e sessuale
– Sentimenti di potere e forza derivati e rinforzati dalla supremazia e dal
dolore inflitti all’altro
– Deresponsabilizzazione morale e civile nei confronti degli eventi sociali
e di massa



– Provocazione nei confronti di chi è addetto al far rispettare le regole civili
e sociali (forze dell’ordine, dirigenti scolastici, docenti, allenatori sportivi,
educatori)

IL PROCESSO DI CRESCITA

Un ragazzo nella costruzione sociale dell’identità affronterà il processo di crescita avendo a
che fare con FATTORI DI RISCHIO e FATTORI DI PROTEZIONE.
Il primo passo per un educatore è quello di osservare:

• Contesto relazionale affettivo di crescita (famiglia, scuola, servizi socio-
educativi…)
• Stili educativi
• Rappresentazione[consapevolezza del ‘problema’
• Competenze emotive
• Competenze relazionali- abilità sociali (gruppo dei pari)

Fattori Protettivi
I fattori protettivi dipendono dall’autostima, dall’autoefficacia, dall’identità personale, dalla
progettualità personale, ma anche dalla rete amicale di supporto, dalle adeguate competenze
genitoriali e da contesti che favoriscano la creazione di reti di auto-mutuo aiuto.

AUTOSTIMA E PROGETTUALITÀ
Per favorire la costruzione di un positivo concetto di sé è importante agire nei programmi
educativi per la scuola sviluppando competenze e intelligenze multiple e insegnando un
controllo su se stessi e i propri sentimenti.
Vediamo alcuni aspetti importanti per la costruzione di autostima e alcuni spunti pratici
per far riflettere
l’alunno:

Adattamento:
Quali alternative puoi provare?
Che conseguenze di dà questa scelta?
Locus of control interno:
la persona sente di esercitare un controllo attivo sugli eventi
Tu cosa potresti provare a fare?
Che capacità puoi usare?
Ristrutturare il significato degli eventi: come Tom Sawyer che per punizione deve
imbiancare trenta jarde di steccato e trova un modo per ristrutturare l’evento e renderlo
piacevole agli occhi dei suoi compagni.
Legame significativo con un adulto: c’è un adulto in grado di sostenere e accompagnare il
giovane nei momenti di difficoltà?

AUTOEFFICACIA (Senso della propria efficacia)
L’autoefficacia è la percezione che il soggetto ha della propria capacità di realizzare il compito
prefissato.



Avere un forte senso di autoefficacia permette al soggetto di realizzare il suo progetto,
perseverare nelle difficoltà, attribuire il fallimento a fattori che possono essere modificati e
resistere alle pressioni del gruppo.
Un senso di autoefficacia scolastica e sociale porta allora a una maggior capacità di resistere
alle pressioni esercitate dai compagni circa le condotte devianti, rifiutare comportamenti
dannosi o delinquenziali, non elaborare strategie vendicative ed essere prosociali.
L’AUTOEFFICACIA porta a AUTODETERMINAZIONE e RESPONSABILITÀ che a sua
volta creano RESILIENZA. Ecco allora che è importante incrementare il senso di
autoefficacia.

Alcune strategie d’azione:
• Ricordare le esperienze di padronanza della situazione e le esperienze di successo
• Prendere come modello una persona per il ragazzo molto efficace e ispirarsi ad
esso
• Incoraggiare e valutare in maniera realistica e propositiva le capacità del soggetto
• Gestire correttamente lo stress e l’ansia emotiva
• Proporre degli obiettivi complessi ma raggiungibili per il soggetto

Creare un ambiente scolastico positivo, che sappia valorizzare il punto di vista e le capacità
degli alunni, è il primo passo per promuovere autoefficacia.

RETE AMICALE
Tra i fattori protettivi fondamentali è considerata l’appartenenza ai gruppi sociali coesi,
allora è importante osservare e incrementare nei ragazzi l’interesse per gli altri, l’empatia, le
competenze sociali e i comportamenti prosociali, l’autoconsapevolezza e l’autoregolazione.
La scuola, in quanto centro d’incontro giovanile per eccellenza, può lavorare molto in campo
preventivo per rafforzare l’appartenenza a un gruppo sociale, sia cercando di rafforzare
autoefficacia relazionale con il singolo ragazzo, sia attuando interventi con il gruppo-classe
(laboratori di sviluppo di competenze prosociali; reti di supporto, peer education…)
La rete amicale non solo permette di stare meglio in classe, ma agevola la denuncia e il
contrasto del fenomeno del bullismo.

GESTIONE DEL CONFLITTO
Con gli alunni è importante promuovere una visione adeguata del conflitto e quindi la capacità
di gestirlo. Per fare ciò, anche gli adulti devono prendere atto che il conflitto fa parte della
relazione e bisogna educare i ragazzi a comprenderlo e decodificarlo.
Per gestire il conflitto è necessario saper accogliere l’altro nella sua diversità, riconoscere
ed esprimere i propri sentimenti e le proprie idee, mettersi nei panni degli altri, promuovere
soluzioni creative e propositive ai problemi accogliendo i bisogni di entrambe le parti in
conflitto, comunicare in modo efficace per collaborare nella soluzione del conflitto. Ecco
allora che si può insegnare a parlarsi in forma rispettosa e non accusatoria, mostrando sia i
propri bisogni sia la disponibilità alla cooperazione e usando la fantasia per esplorare tutte le
possibilità.

RESILIENZA



Il termine “resilienza”, che per il Vocabolario Garzanti della Lingua Italiana indica la proprietà
dei materiali di resistere agli urti senza spezzarsi, nella letteratura psicologica e sociologica
rappresenta la capacità di superare eventi negativi e traumatici per un adattamento alle
richieste dell’ambiente.
È la capacità di fronteggiare situazioni di crisi, attivando energie e risorse per proseguire lungo
una traiettoria di crescita e quindi è fondamentale per tutti gli esseri umani, anche in termini
di prevenzione del disagio.
La resilienza non si acquisisce una volta per tutte, ma anzi la scuola è indispensabile per il
suo apprendimento. Infatti, se si considera che i fattori che la promuovono sono: una relazione
significativa con una figura adulta, non necessariamente un familiare; la disponibilità di una
rete di supporto sociale e affettiva adeguata; il senso di continuità nelle esperienze di vita e
la percezione del proprio valore personale, si intuisce il ruolo dell’esperienza scolastica in tal
senso.
Favorire il mutuo-aiuto tra pari e l’assunzione di responsabilità adeguata all’età, permettere la
riflessione personale e il racconto e dare occasione di conoscere persone resilenti, che, con il
loro esempio, possono indicare che è possibile farcela, sono passi concreti per incrementare la
resilienza.

L’ADULTO DI FRONTE AL DISAGIO

Da tempo ci si interroga sul ruolo dell’adulto nel processo di crescita e costruzione d’identità
nei ragazzi e emerge che un adulto competente dovrebbe conoscere i ragazzi (i loro valori, i
loro interessi, le loro difficoltà…) e sapersi relazionare ad essi, capire le dinamiche di gruppo
e il modo in cui può offrire loro aiuto (facendoli sentire considerati e capaci), definire regole
chiare e fornire esempi di responsabilità e coerenza. Se questi sono gli ideali, in realtà il
CRIAF, per lo studio di fattibilità del progetto Cariplo 2009, ha avuto modo di indagare
come genitori e insegnanti vivano il loro ruolo e sono apparse molte difficoltà. Infatti, sono
stati restituiti 180 QUESTIONARI compilati da genitori/educatori e oltre 170 compilati da
docenti (dalle scuole dell’infanzia alle medie) e dalla loro analisi emerge che il DISAGIO dei
minori secondo i docenti, come secondo i genitori/educatori, si manifesta nella difficoltà di
rispettare le regole e di relazionarsi coi coetanei (già alle scuole dell’infanzia). Poi, mentre
per gli insegnanti un altro tema caldo è dato dall’apprendimento, i genitori/educatori sono più
preoccupati dal fenomeno del bullismo.
Per tutti gli adulti insegnare il rispetto delle regole diventa una propria difficoltà, ma è
interessante notare una frattura tra figure educative: i docenti paiono sentirsi distanti dalle
famiglie e privati di quello status che conferiva loro autorevolezza in classe in passato. Infatti,
un ostacolo per il docente è proprio l’accordo con i genitori, con cui vorrebbero collaborare
di più. Allo stesso modo, i genitori denunciano la fatica ad accordarsi con la scuola, oltre a
quella di avere poco tempo, e desiderano un supporto alla genitorialità. Le famiglie si sentono
sole, poco vicine a docenti e educatori e in controtendenza rispetto alle mode imperanti.
Talvolta appaiono confuse rispetto a quale può essere il bene del minore e impreparate davanti
a nuove tecnologie e quesiti prima impensati, per tanto proprio i genitori propongono serate di
formazione e/o di confronto e un punto di appoggio a cui rivolgersi in momenti di difficoltà
su alcuni temi (trasmissione delle regole, sviluppo di autonomia, collaborazione con altre
agenzie, difficoltà di relazione…).



Per quanto riguarda i docenti, oggi motivare allo studio e superare le difficoltà
d’apprendimento rappresentano altre fatiche del ruolo (oltre alla trasmissione delle norme e ai
rapporti con le famiglie), tanto che vengono auspicati servizi di supporto psico-pedagogico.
Se la scuola, poi, appare uno dei terreni prioritari di socializzazione e la dimensione relazionale
va sempre più guardata con attenzione anche quando si fa lezione, questo è talvolta vissuto dai
docenti come un aggravio e una responsabilità a cui non si sentono preparati.
Dal confronto con i docenti si evidenzia la necessità di essere accompagnati per collaborare
più efficacemente con le famiglie, affrontare specifiche questioni, cogliere tempestivamente
segnali di disagio degli alunni e intervenire adeguatamente. Inoltre i docenti esprimono il
desiderio di potenziare incontri di confronto con i genitori, non come iniziative sporadiche, ma
come spazi strutturati e calendarizzati nel tempo.
Il parere dei Dirigenti scolastici contribuisce a mettere a fuoco la necessità di una
collaborazione tra le varie agenzie educative del territorio attraverso la costruzione di progetti
e interventi comuni. Quindi tutti gli adulti sono d’accordo sull’importanza di lavorare sulla
rete e le relazioni.

PREPOTENZE CONTRO I DOCENTI

Sempre più si viene a conoscenza di EPISODI di BULLISMO VERSO DOCENTI in Italia
come all’estero. Infatti il Ministero dell'Istruzione francese ha condotto un'indagine sull'anno
scolastico 2005-2006 e ha mostrato che i casi di violenza contro i professori sono aumentati
negli anni.
Anche in Italia, benchè non si conoscano ricerche specifiche sul tema, si vede l’aumento di
blog con insulti verso i docenti e con scene di insegnanti e studenti riprese furtivamente con
un cellulare.
Il bullismo, però, appare un fenomeno “contagioso” e bisogna guardare con attenzione ad altre
forme: è sempre più presente CONFLITTUALITÀ di alcuni docenti rispetto ai propri colleghi
e verso il dirigente scolastico e anche un messaggio aggressivo e squalificante di alcuni docenti
verso gli studenti. Ad esempio, sembrano aumentare casi in cui lo studente è etichettato con
connotazioni negative, anche di fronte ai compagni di classe e molti blog riportano casi (non
si sa se reali o meno) di prese in giro, umiliazioni di alunni da parte di docente.
Questo clima può essere spiegato con il cambiamento sociale del modello educativo, la
caduta dell’autorità dell’adulto, che è visto come persona prima che docente, e con il crescere
dell’immagine di un adolescente “narcisista”, che vuole il suo successo sopra ogni cosa.
Diventa allora necessario lavorare sul clima scolastico, dando importanza alle relazioni, alla
collaborazione tra docenti e con altri adulti e promuovendo l’educazione alle emozioni e alla
legalità

LA RELAZIONE… COMUNICAZIONE È RELAZIONE

La relazione è emersa come punto essenziale di ogni discorso educativo, oltre che come fattore
di protezione verso il disagio, quindi ora poniamo attenzione ad essa in modo più approfondito.
Non si può parlare di relazione, però, senza riferirsi alla comunicazione.
Se poniamo lo studente al centro dell’attenzione, come crocevia di molti sistemi (scuola,
famiglia, pari…) ci rendiamo conto che ciò che fa lo studente ha un senso per qualcuno di
questi sistemi di riferimento e ne parla la lingua. Si capisce allora che essere in relazione
significa influenzarsi reciprocamente: se siamo in relazione con lo studente non può esserci un



cambiamento in lui, senza qualche genere di cambiamento in noi stessi, quindi non è possibile
che lo studente apprenda qualcosa e l’insegnante rimanga uguale a prima.
Se abbiamo a che fare con un adolescente, dobbiamo tenere presente che questi deve
rispondere alle “attese” (Chi è? Cosa farà?..) e che la costruzione dell’identità (Moscovici)
risente sia delle autonarrazioni sia delle eteronarrazioni (ossia “Quello che vedo di me…” e
“Quello che gli altri vedono di me…”).
È opportuno quindi ogni volta che si entra in relazione, soprattutto con un adolescente, evitare
la tendenza a categorizzare, diagnosticare e a vedere in lui o nel suo contesto cause di quanto
non va bene. Viceversa, è necessario presupporre sempre l’intelligenza e l’intenzionalità
dell’altro, essere pazienti e usare singole descrizioni di episodi più che generalizzazioni. Ad
esempio, lo studente che agisce da “bullo” è soprattutto “narrato” in quanto tale e questa
considerazione implica una costellazione di aspettative, definizioni e modalità relazionali.
Se in genere si usa un repertorio di frasi quando si ha a che fare con uno studente considerato
come “uno che non va bene”, il rischio è che questi riconosca come significative queste
immagini di sé e le renda TAPPE DI UNA “ CARRIERA” che porterà sempre più in
quest’unica direzione.
Ecco perché è importante occuparsi di COMUNICAZIONE.
La comunicazione può essere uno strumento per PROMUOVERE CAMBIAMENTI, ma serve
che il docente utilizzi la comunicazione CONSAPEVOLMENTE.
L’adulto dovrebbe iniziare a riflettere sull’importanza dello stile educativo e su quale modalità
egli applica nella relazione con il bambino/l’adolescente. Uno stile corretto, infatti, permette
il raggiungimento dell’autonomia del minore, lo sviluppo delle sue potenzialità e di relazioni
sociali soddisfacenti, in grado di tollerare la frustrazione.

Stili educativi
Se uno Stile educativo autoritario, basato su una scarsa accettazione e un elevato controllo
(il docente non accetta l’alunno per quello che è, esprime valutazioni e giudizi, scoraggia il
dialogo perché pretende di essere ubbidito, utilizza sanzioni senza dare spiegazioni…), porta
a una bassa autostima dell’alunno, a ansia e difficoltà di adattamento, viceversa uno Stile
educativo permissivo, basato su un’elevata accettazione e scarso controllo (il docente non
punisce, non guida l’alunno nelle scelte, non dà limiti) fa sembrare l’adulto privo di interesse
nei confronti dell’alunno, che si sente privo di sostegno.
Uno Stile educativo autorevole, invece, grazie a un’alta accettazione e un elevato controllo
(il docente è responsabili nei confronti dell’alunno, funge da sostegno e da guida, è sensibile
ai bisogni e alle possibilità dell’alunno, incoraggia il dialogo e pone dei limiti chiari) permette
all’alunno di sviluppare senso critico, sicurezza, adattamento e autostima.

Di fatto è importante:
• Far sentire all’alunno la fiducia
• Sottolineargli le risorse che potrebbe usare
• Ricordargli che voi ci siete anche se non potete sostituirvi a lui
• Usare positivamente gli errori.

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA

Se nel compito educativo non si fa da soli, si è più efficaci, si dà sicurezza e non ambiguità, ci
si confronta e si usano tutte le risorse del sistema; perciò è utile chiedersi: Come potenziare il
ruolo educativo della comunità?



I punti di partenza per una politica educativa congiunta sono la distinzione di ruoli (pur a parità
di importanza), la condivisione e l’assunzione di linee operative, ben espresse dalla logica del
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.
Per “FARE RETE”, infatti, si può partire dagli strumenti già a disposizione:

Patto educativo; contratto scuola-famiglia
Colloqui insegnanti-genitori
Assemblea di classe

Il concetto da non sottovalutare è nel ristabilire con chiarezza il rapporto paritario tra docenti e
famiglie: i ruoli sono diversi, ma entrambi importanti e quindi è necessario ragionare assieme,
condividere idee e cambiamenti, concentrandosi anche sulla crescita emotiva e relazionale del
minore.
Accogliere le famiglie significa aiutarle a sentirsi parte della vita scolastica.

Non si può tuttavia pensare a una collaborazione solo con la famiglia, tutta la comunità deve
essere coinvolta, pensando a attività da svolgere in continuità con l’oratorio o altre realtà
del territorio, attivando una collaborazione con gli educatori, collaborando con Carabinieri e
Forze di polizia.
L’alleanza, come si è detto prima, però si basa sulla comunicazione e sul SAPER
NEGOZIARE.
È importante allora sospendere il giudizio, rispettare i ruoli e mettersi in ascolto dell’altro
utilizzando uno stile ASSERTIVO nei rapporti con i ragazzi, le famiglie, i colleghi, il
dirigente….
Una comunicazione assertiva è una comunicazione rivolta al futuro e alla soluzione, non al
problema, e per questo permette di aumentare il benessere personale e l’energia complessiva.
Lo stile ASSERTIVO parte dal rispetto di sé e degli altri e dalla consapevolezza delle
proprie azioni comunicative. Comunicando le proprie emozioni, dando feedback costruttivi e
sapendoli accogliere, consente di esprimersi in modo sano.
Ad esempio con i genitori ci ricorda di chiedere la loro collaborazione e NON far passare
l’incontro come un intervento punitivo o come se loro non facessero un buon lavoro.

LINEE GUIDA PER INSEGNANTI DI FRONTE AL BULLISMO

Consigli per gli insegnanti
q Non ignorate l’episodio o aspettate che capitino eventi pericolosi
q Parlate in modo chiaro ai ragazzi/e di che cos’è il bullismo e dei danni che
provoca. Potete anche proporre un questionario e organizzare una giornata di dibattito
sul tema con genitori, insegnanti e alunni.
q Stabilite con i ragazzi delle regole anti-prepotenza che aiutino a mettere in
evidenza i comportamenti che fanno star bene a scuola e quelli che creano solitudine,
emarginazione e sofferenza.
q Accompagnate all’attività didattica laboratori che favoriscano la collaborazione,
il mutuo-aiuto e la tolleranza alla diversità tra i compagni. Tali attività possono
facilitare la creazione di reti sociali che fungono da fattori protettivi anche nel
bullismo.
q Programmate dei momenti di riflessione con la classe rispetto all’andamento
relazionale tra i ragazzi, in modo da offrire uno spazio in cui gli studenti possono
esprimere e condividere disagi o difficoltà. Questo aiuta i ragazzi ad allenarsi a parlare



dei sentimenti, anche quelli più difficili come la rabbia e il dolore, in modo costruttivo
e non distruttivo.
q Raccogliete informazioni sui fatti da parte della vittima e degli altri ragazzi.
q Parlate con la vittima e con il bullo per capire il conflitto che è stato attivato
q Ascoltate e consigliate la vittima sulle strategie di difesa che può adottare.
q Mantenetevi sempre disponibili all’ascolto e sorvegliate i luoghi a scuola meno
controllati (bagno, cortile).
q In classe, state attenti a come il gruppo reagisce ai comportamenti prepotenti
messi in atto dal bullo.
q Cercate di creare occasioni in cui le capacità e le qualità della vittima vengano
valorizzate, questo può contribuire ad aumentare la sua autostima
q Riflettete con il gruppo classe sulle conseguenze emotive e psicologiche del
bullismo.
q Stimolate nei ragazzi la capacità di mettersi nei panni dell’altro e attivare
comportamenti di mutuo-aiuto, nonché contrastare gli episodi di bullismo.
q Condividete la situazione problematica con il dirigente scolastico e i vostri
colleghi in modo da attivare una politica anti-bullismo congiunta.
q Convocate i genitori degli alunni protagonisti dell’episodio per capire le strategie
utili da intraprendere in collaborazione con la famiglia.
q Cercate di coinvolgere anche i genitori dei ragazzi apparentemente non coinvolti
negli episodi, è importante infatti che tutti i ragazzi siano responsabilizzati rispetto al
problema anche dai loro genitori.
q Tenetevi aggiornati sul tema attraverso corsi di formazione, che approfondiscano
il tema e le diverse modalità di gestione dei conflitti
q Individuate un esperto o un servizio che possa fornirvi informazioni e consigli
utili.

Cosa si può dire alle famiglie davanti a casi di bullismo?
q “Non scoppiate contro chi accusa vostro/a figlia/o aggredendolo/a fisicamente o
virtualmente, fornireste un esempio che rinforza le stesse modalità violente utilizzate
da vostro/a figlio/a”
q “Riflettete con vostra/o figlia/o sugli effetti del suo comportamento sugli altri,
mettendo in luce le emozioni e le reazioni delle vittime e degli spettatori. In questo
modo sarà più facile per vostra/o figlia/o valutare le conseguenze del suo
comportamento”
q “Probabilmente fare il bullo permette a vostra/o figlia/o di acquisire e mantenere
nel suo gruppo di amici un certo potere: valutate con lei/lui quanto i suoi gregari
non la/o appoggino solo per paura e non per stima nei suoi confronti. Essere amici
significa infatti essere alla pari, sentirsi a proprio agio e al sicuro, fare i bulli porta alla
solitudine”.
q “Ricordatevi che se vostra/o figlia/o decide di fare il prepotente ha molti
vantaggi, oltre al potere, all’immagine di ragazza/o forte e vincente che il gruppo le/gli
attribuisce. Il bullo ottiene compiti fatti, merendine, cellulari, e altri vantaggi pratici.
Lasciare questa posizione di potere e privilegio risulta faticoso, soprattutto quando si
potrebbero perdere i propri sostenitori”.
q “Cercate di riflette con vostra/o figlia/o su quali possano essere delle modalità
alternative per avere lo stesso successo e ammirazione sociale ma nel rispetto
dell’altro”



1

[1] Del resto nelle famiglie con almeno un minorenne cresce maggiormente il possesso di tutti i mezzi tecnologici
per la comunicazione (Censis, 2008).


