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Gli ultimi casi di bullismo all’interno degli istituti scolastici degli ultimi giorni lasciano 
veramente senza parole. Ciò che si è fatto fino ad ora, intendo formazione nelle scuole per gli 

insegnanti, SaferInternetday, la giornata dedicata contro la lotta al bullismo e cyberbullismo, la 

legge 71/2017, la presenza del referente contro il bullismo e cyberbullismo all’interno delle 

scuole, non è bastato.  

La triste verità è che molto del male viene compiuto da persone che non si decidono mai ad 

essere buone o cattive.1 

Da dati Istat2, che si riferiscono alla violenza subita dai minori, all’interno degli istituti scolastici 

è emerso che le più colpite sono le femmine di età compressa tra 11 – 13 anni, provenienti dal 

Nord, da Comuni medio – piccoli. e con un background famigliare molto disagiato. 

Siamo coscienti del fatto che il fenomeno ancora esiste e si trova in mezzo ai nostri ragazzi. 

L’ultimo caso di cronaca3 racconta la storia di un ragazzo perseguitato da coetanei che sono 

arrivati a spegnerli le sigarette sul collo. Atto finale di persecuzioni fisiche e mentali durate nel 

tempo. Unico aspetto “positivo” della vicenda: la denuncia da parte dei compagni di classe della 

vittima. Di solito la vittima non chiede aiuto per paura o perché non vede altre vie d’uscita.  

                                                
1 Arendt H, La banalità del male, Feltrinelli, 1964. 
2 Dati Istat, in https://www.istat.it/it/files//2019/03/Allegato-statistico-bullismo.pdf 
3http://www.ansa.it/umbria/notizie/2019/12/30/bullismo-su-compagno-classe-due-arresti_b59804b7-0c5c-4b04-

8952-d457d86c0f04.html?fbclid=IwAR1RHshnteJCcJtlCGtzNrIlofa9N1E22dKvWRDsHdHMqRD8wO2-JxcXX70 
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Un altro caso di cronaca è quello degli insulti razzisti in un istituto di Ravenna, dove durante la 

ricreazione si consumavano giornalmente atti di bullismo verso un compagno di origini straniere 

ma di nazionalità italiana4.  

Sono due casi avvenuti nei primi giorni del 2020. 

Viene spontaneo chiedersi “Cosa ci dobbiamo aspettare entro la fine dell’anno scolastico? Chi è 

responsabile di chi?”  

Spesso la colpa ricade sulla scuola, come istituzione che dovrebbe “incoraggiare” i ragazzi ad 

avere un comportamento non violento, tanto che tale intervento appare sempre come la soluzione 

finale del problema. Ma è veramente la scuola l’anello debole?  

La scuola, a sua volta, spesso incolpa i ragazzi e indirettamente anche le famiglie di provenienza. 

I genitori credono di avere figli perfetti…possono questi a scuola trasformarsi in bulli?  

In uno studio condotto da Olweus, la maggior parte dei ragazzi bulli, presentavano situazioni 

famigliari complesse, dove spesso uno dei genitori era violento. 

Nel complesso, si può pensare ad una politica scolastica di approccio al bullismo consistente in 

un insieme di procedure, azioni, regole e strategie di comunicazione che potrebbero variare da 

istituto a istituto5. Ma ciò che rende un insieme vincente è quando tutti gli attori sono partecipi 

con le loro azioni: la sfida contro il bullismo si vince solo se il mondo della scuola, le autorità 

centrali, insegnanti, genitori e infine gli studenti collaborano come un insieme6.  

Una legge non può rimanere solo sulla carta: è necessario spiegare ai ragazzi i loro diritti e 

doveri, dare indicazioni ai genitori, indicare agli insegnanti come devono essere individuati e 

corretti i casi di bullismo insieme agli alunni e alle loro famiglie, rendendo tutti così più 

responsabili, e, allo stesso tempo, richiedere alle autorità centrali un aiuto effettivo contro questa 

piaga.  

 

                                                
4http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/01/08/insulti-razzisti-a-scuola-denunciato_8abe0475-b1b2-43bf-8e55-
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5 Olweus D. Bullismo a scuola, Giunti editore, 1993. 
6 Smith P. The silent nightmare: Bullying and victimization in school peer groups, The Psychologist, 4, 1991. 
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