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IL FLAGELLO del bullismo at-
tanaglia la società contempora-
nea, e la scuola, importantissima
agenzia educativa e formativa, si
attrezza per contrastarlo efficace-
mente. Sempre più istituti orga-
nizzano corsi di formazione per
docenti, discenti e genitori e persi-
no corsi di autodifesa personale,
allo scopo di preparare le poten-
ziali vittime ad affrontare le preva-
ricazioni.Nell’alveo di questa pro-
gettualità, si inquadra anche il no-
stro Istituto che periodicamente
organizza corsi rivolti agli studen-
ti e al personale educativo.Un’ini-
ziativa promossa dalla nostra
scuola e che riteniamo di grande
valenza educativa è la progettazio-
ne di un gruppo di supporto e
ascolto, debitamente formato e
strutturato, che venga a costitui-
re, in futuro, una risorsa aggiunti-
va nel contrasto al bullismo e al
cyberbullismo. Si tratterebbe di
un ‘team’ di lavoro formato dai ra-

gazzi in favore di altri ragazzi, che
potrebbe connotarsi come futuro
patrimonionell’intervento in sup-
porto di giovani allievi che doves-
sero trovarsi in condizioni di ri-
schio e prevaricazione. Punto di
forza di questa iniziativa è il fatto
che informazioni e suggerimenti
sono forniti agli studenti da un

gruppo di pari sensibilizzati e for-
mati ad hoc. Questo, nell’intento
degli organizzatori, dovrebbe faci-
litare la comunicazione, il senso
di fiducia, l’empatia, la possibilità
di esprimere e condividere le pro-
prie emozioni. Nella consapevo-
lezza del fatto che il bullismo ha
una triplice valenza negativa: nuo-

ce a chi lo subisce, a chi lo compie
e a chi assiste senza intervenire.
Le vittime si sentono sole, fuori
posto, umiliate ed indifese; i bulli
rinunciano ad una interazione sa-
na (scambiano infatti la paura che
incutono per rispetto); gli spetta-
tori fingono approvazione per
non avere problemi a loro volta
con i prepotenti. Questi ultimi, si-
lenziosi, sono il vero ‘ago della bi-
lancia’.Una figura importante, ca-
pace di interrompere questa spira-
le, è il ‘difensore della vittima’.
Una studiosa finlandese hamesso
a fuoco le caratteristiche di tale fi-
gura, rivelando che esse sono la ca-
pacità empatica, l’autostima, l’au-
to-efficacia e lo status positivo nel
gruppo.Un ‘difensore’, in conclu-
sione, è un leader positivo che sa
mettersi nei panni degli altri e ri-
conoscere le loro emozioni, e noi
riteniamo di possedere queste ca-
ratteristiche che intendiamomet-
tere a frutto per affrontare e preve-
nire in modo concreto il bulli-
smo.
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Insieme fermiamo il bullismo
La scuola contro il fenomenodella prepotenza tra pari
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carabinieri

INTERVISTANDO ragazzi, adulti e anzia-
ni, le nostre classi hanno raccolto informazio-
ni relative al differente uso dei social network
a seconda dell’età. Dalle interviste è risultato
che la fascia d’età più esperta sulla differenza
tra social media e social network è quella degli
adulti, dei quali però solo 1/3 ne è consapevo-
le. Mentre la fascia d’età degli anziani trascor-
re su Internet unamedia di 5minuti al giorno,
il dato aumenta passando dai 45minuti per gli
adulti fino ad arrivare alle 2.20 ore per i giova-
ni. Se spostiamo il discorso sul bullismo, risul-

ta che per tutte le fasce d’età, per almenometà
degli intervistati, esiste la conoscenza del con-
cetto di ‘cyberbullismo’. Da ciò possiamo de-
durre che questo sia un argomento molto di-
scusso negli ultimi anni. Dalle nostre intervi-
ste è inoltre risultato che tutte le fasce d’età af-
fermano che le persone più colpite da cyber-
bullismo siano le ragazze di età compresa tra i
10 e i 17 anni, età che fra l’altro coincide con il
periodo della vita più interessato anche dai di-
sturbi alimentari. Dato di fatto allarmante è
anche che il numero delle vittime di cyberbul-

lismo cresca esponenzialmente ma, sempre
dal nostro sondaggio, risulta che lamiglior ar-
ma per annientare o comunque per ridurre ta-
le fenomeno sia il ‘Non silenzio’: il dialogo
con le vittime, la discussione in famiglia e a
scuola, la denuncia di episodi di qualunque
forma di violenza subita, secondo il pensiero
comune, possono evitare i tristi epiloghi di cui
purtroppo sentiamo quotidianamente parlare.
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L’APPROFONDIMENTO

Età e social a confronto. Per non cadere nella rete...

ECCO a voi la squadra anti-bulli della nostra scuola! Siamo pronti con le
chiavi inglesi... Avete capito la battuta? Attenzione, bulli! Stanno arrivan-
do le classi II K e X che vi metteranno al tappeto! Infine ci presentiamo.
Classe IIX: Belleli M., Borgatti J, Brugiavini A., Campi S., Ferraiuolo
F., Forlani P., Gallone S., Garbini F., Govoni A., Latta A., Mangolini
T.,Marangi A.,Molinari C.,Moretto A., Nanetti G., Nardini P., Pagno-
ni E. M., Peratello A., Previati L., Rossetti A., Roversi S., Temporini S.,
Terontoli A. Classe IIK: Angelini A., Balan A., Bisanti F., Brunetti E.,
CalzoniC., CalzoniV., CapozziD., ColombaniG., Contoli G., Fregnani
E., Frignani S., Galavotti N., Gaudino E., Gaviani L., Gonelli M., Ma-
lachi N., Morelli M., Nasca D., Prati G., Quartuccio D., Rambaldi A.,
Romanini I., Soattin S., Undecimo M., Zaganelli A.

Lasquadraanti-bulli
della scuolaBonati

BULLISMO... Quanto se
ne è parlato e quanto se ne par-
la ancora?!! E ora anche il Cy-
ber-Bullismo!!! Purtroppo fe-
nomeno in continua diffusione
negli ultimi anni tra le nuove
generazioni, a causa dell’uso
spropositato e troppo inconsa-
pevole dei social network. Per
prevenire questo fenomeno
l’Italia il 7 Febbraio 2017 ha
indetto la prima Giornata na-
zionale contro il bullismo a
scuola, in coincidenza con la
Giornata Europea della Sicu-
rezza in rete indetta dalla
CommissioneEuropea. Per fa-
re eco a questa campagna di
sensibilizzazione (che forse è
passata un po’ inosservata), il
nostro Istituto Scolastico ‘Bo-
nati’ ha organizzato, in colla-
borazione con Promeco, per le
classi seconde e terze, alcuni in-
contri che hanno visto la parte-
cipazione diretta del Tenente
Colonnello Andrea Firrincieli
dell’Arma dei Carabinieri di
Ferrara.Durante questi incon-
tri abbiamo discusso dei com-
portamenti a rischio di noi ado-
lescenti, ci si è confrontati aper-
tamente, tutto questo per inse-
gnarci a scegliere in modo con-
sapevole i comportamenti cor-
retti che ci consentano un uso
responsabile dei social net-
work. Proprio a seguito di que-
sta iniziativa, a conclusione
‘dei lavori’, alcuni alunni han-
no redatto un Regolamento
sull’uso corretto delle chat e di
Internet, che verrà condiviso
con tutte le classi del nostro Isti-
tuto e che vorrà essere un nuo-
vomotivo per incentivare anco-
ra una volta una sana collabo-
razione tra Scuola e Famiglia.
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