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Il bullismo, un reato che va punito: il progetto personalizzato  
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Il bullismo è considerato un fenomeno sociale ampiamente esteso su tutto il territorio che colpisce 

ogni anno centinaia di vittime. Il fenomeno è in aumento con il diffondersi delle nuove tecnologie; 

parliamo in questo caso di cyberbullismo. Gli strumenti tecnologici hanno permesso di divulgare 

con più rapidità atti di vessazione, discriminazione, offese, violenza. Basta veramente poco affinché 

una foto o un video finisca sulla rete, è un gesto di pochi secondi che può costare la vita ad un 

minore. Già, perché è di minori che stiamo parlando, ragazzi e ragazze che diventano autori di 

reato.  

La legge sul bullismo, la legge 71/2017, “ Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed 

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” punisce i minori autori di reato. 

L’art 2 dispone che “ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma 

di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di 

minorenni, realizzata per via telematica, nonché' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto 

anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia 

quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 

dannoso, o la loro messa in ridicolo”.   

Alla luce dei tragici avvenimenti riguardanti il fenomeno, nel 2020 è stata presentata alla Camera 

una proposta di legge AC.1524-A, che prevede interventi di carattere socio-educativo che 

coinvolgono oltre ai ragazzi anche i genitori e la scuola come soggetti responsabili dell’educazione 

del ragazzo. La legge riprende, altresì, alcuni principi presenti nel D.P.R.448/1988 “Codice sul 

processo penale minorile”. Da tali principi si evince che i servizi sociali, alla luce della condizione 

in cui versa il minore e tenendo in considerazione il fatto che il percorso di crescita non è ancora 
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concluso, avviano un programma personalizzato individuale, caratterizzato da un percorso 

educativo (PAI) che prevede la rieducazione del ragazzo nella società.  

Anche nella proposta di legge AC.1524-AC viene menzionato un programma educativo per il 

minore autore di bullismo o cyberbullismo, nel caso in cui abbia condotta irregolare e aggressiva, 

di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.  

È il PM, una volta sentito il minore e i genitori, con l’ausilio degli assistenti sociali, ad avviare il 

progetto di intervento educativo.  

La finalità del progetto è eliminare il fenomeno e rieducare il ragazzo. Il destinatario è il minore 

autore di reato che non rispetta le regole né a scuola né all’interno del nucleo familiare. Vengono 

coinvolti anche i genitori e/o i professori.  

Il progetto prevede una pluralità di incontri che, inizialmente sono gestiti dall’assistente sociale, 

con il supporto di uno psicologo e dell’educatore professionale. Tali incontri di sensibilizzazione 

avvengono nelle scuole, possono avere ad oggetto la tematica del bullismo e del cyberbullismo e vi 

partecipano anche i compagni di classe del minore. 

Obiettivi del progetto: Capire chi è il bullo, il perché del suo agire, cosa si nasconde dietro alla sua 

figura, partendo dalla famiglia. Riuscire a trovare delle risposte a questo fenomeno e produrre un 

cambiamento. È prevista la possibilità di avere un supporto psicologico a scuola durante l’anno 

scolastico, in modo particolare per i ragazzi più fragili. Tra gli obiettivi vi è anche quello di 

diminuire gli episodi violenti attraverso l’ausilio di un’equipe di educatori che affrontano varie 

tematiche legate a quella fase tanto delicata chiamata adolescenza. 

Strategie: Progetti che cerchino di rieducare i ragazzi coinvolgendoli in attività di volontariato, 

attraverso programmi di sensibilizzazione nelle scuole e nelle associazioni (anche in ambito 

sportivo), affinché questi episodi non accadano più. Progetti di informazione che coinvolgono gli 

studenti e i professori in attività di confronto. Attività di supervisione e informazione alle famiglie, 

per capire il contesto familiare e come avviene l’educazione dei figli all’interno di questo.  

Assistenza scolastica e supervisione degli ambienti scolastici e dei centri di aggregazione, 

assistenza alle famiglie, partecipazione ad attività sociali di volontariato che portino a rieducare gli 

stili di vita degli studenti e dei ragazzi e delle famiglie in difficoltà. 

A questo punto del progetto, l’assistente sociale adotta il modello centrato sul compito.  

Questo modello dà importanza alle relazioni sistemiche considerandole come parte integrante per 

comprendere la problematicità della persona e si focalizza sul compito. Lo scopo è quello di 

permettere alla persona di responsabilizzarsi nell’affrontare i problemi che lo riguardano, aiutandolo 

a svolgere, mediante processi di apprendimento sociale, dei precisi compiti guidati. L’utente, in 

questo caso il bullo, mediante tale modello, diventa protagonista del processo di cambiamento 

acquisendo maggiore autostima e consapevolezza di sé. 

Le figure professionali coinvolte nel progetto sono assistenti sociali, psicologi, educatori, 

professori. 

Gli strumenti professionali: Attivare relazioni con le istituzioni territoriali, utilizzo di programmi 

educativi individualizzati (PAI), consulenza psicologica, programmi educativi, riunioni d’equipe, 

assistenza alle famiglie problematiche, statistiche, raccolta dati, materiale informativo, colloqui, 

laboratori di rete, questionari. 

Il progetto ha la durata di 1anno ed è caratterizzato da lezioni frontali suddivise in incontri 

settimanali che affronteranno diverse tematiche: La figura del bullo, il bullismo come fenomeno 

sociale, i disagi subiti nelle scuole, la sensibilizzazione e la prevenzione tra studenti e professori, i 
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primi segnali di violenza di una vittima di bullismo, i rapporti genitori-figli, l’educazione e il modo 

di vivere degli adolescenti all’interno e all’esterno del nucleo familiare. 

Inoltre, il ragazzo autore di reato che avrà commesso atti di bullismo e/o cyberbullismo, è tenuto, 

secondo quanto previsto dal progetto educativo, a svolgere attività di volontario presso un centro 

diurno per persone con disabilità, per la durata di 1 anno.  

La valutazione del progetto viene disposta dall’intera equipe che vi ha preso parte. Vengono 

valutate le risorse utilizzate, l’efficacia di alcune metodologie, se gli obiettivi raggiunti sono stati 

tutti superati oppure bisogna cambiare tecniche e metodi e in che modo farlo. La valutazione finale 

avviene attraverso dei feedback di valutazione delle varie tematiche affrontate. 
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