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Il bambino, soggetto vulnerabile a rischio di marginalità sociale e vittima di bullismo. 

Con il termine bambino indichiamo la persona minore portatore di diritti giuridicamente riconosciuti. 

Secondo la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, all’art. 2:  

1. Gli 1Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a 

garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a 

prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 

politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, 

etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni 

altra circostanza; 

 2. Gli Stati parti2 adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente 

tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle 

attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi 

familiari.  

L’articolo appena citato, definisce i diritti dei bambini sollecitando ad alcuna distinzione di sesso, 

razza, colore, condizione sociale e senza fare alcuna discriminazione. 

 3Al termine discriminazione colleghiamo il significato di “diverso”, che può essere attribuito a 

persone che possono essere percepite come facenti parte ad un gruppo sociale diverso.  

 
1 Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, in https://www.savethechildren.it/ 
2 Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, cit. 
3 http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/ar.cgi 



 

La discriminazione può trasformarsi in oppressione quando viene riconosciuto qualcuno come 

completamente diverso, e questo comportamento viene assunto per escludere e soffocare una persona 

o un gruppo (razzismo, sessismo, omofobia…). Questo lo possiamo collegare con il termine bullismo. 

4Il quarto principio ci dice che il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale e a tal fine devono 

essere assicurate le protezioni sociali adeguate. 

5Il primo a osservare le aggressioni tra bambini nelle scuole fu lo svedese Heinemann nel 1972. Lo 

studioso parla di mobbing, che deriva dal verbo inglese to mob: fare ressa intorno a, assediare, 

accerchiare, affollarsi intorno a, circondare, assalire in massa.  

Konrad Lorenz definisce, invece, l’aggressività in funzione della sopravvivenza e osserva che 

l’aggressività si sviluppa soprattutto nelle competizioni sportive. Definisce la pulsione aggressiva che 

si manifesta nel circoscrivere il territorio oppure nel raggiungere uno scopo, al fine di determinare il 

più forte oppure il miglior caposquadra. 

Negli anni 90’ in Giappone, iniziarono a registrarsi i primi casi di suicidio giovanile conseguenti al 

bullismo. Il bullismo, è un fenomeno sociale che è legato al fatto di avere paura, ed è sostenuto da 

essa. Paura che sente il bullo che immagina di essere considerato inferiore e paura che sente la vittima 

di subire vendette nel caso dovesse ribellarsi. C’è la paura anche di chi sa e non parla.  

Questo fattore influisce maggiormente sulla paura delle vittime di denunciare atti violenti, 

maltrattamenti, vessazioni, violenze fisiche e psicologiche. Il primo passo da compiere sarebbe quello 

della prevenzione. Il primo luogo in cui essa dovrebbe essere attuata è la scuola in cui le insegnanti 

hanno un ruolo importante, che non è soltanto quello di insegnare ma di educare, facendo da 

mediatore e aiutando l’alunno ad adattarsi alla realtà in cui vive, acquisendo le competenze per la 

vita. Queste, permetteranno al ragazzo di acquistare maggiore sicurezza in sé stesso.  

L’elemento che caratterizza lo stalking ed il bullismo: la paura. 

Quando il bullismo si manifesta, invece, tra gli adulti prende il nome di mobbing. 

Una caratteristica significativa che è molto vicina al bullismo inteso come fenomeno sociale è lo 

stalking. I due termini sono legati insieme dal sentimento della paura, quella stessa paura che esiste 

quando è il momento di denunciare una violenza. Ci sono certamente degli aspetti che collegano i 

due fenomeni sociali: bullismo e stalking, che probabilmente hanno la stessa origine. 

Soffermandoci sullo stalking, tale termine ha origine dal termine inglese "to stalk" = fare la posta, 

braccare la preda. Fanno parte di esso tutti gli atti persecutori (es.: comportamenti invadenti, di 

intromissione, con pretesa di controllo, telefonate e messaggi insistenti, appostamenti, ossessivi 

pedinamenti). Questi, invadono la vita personale ed intaccano la sfera della privacy.  

Lo stalking è un reato ai danni di persone che subiscono una serie di atteggiamenti e comportamenti 

di “invasione” da parte di un individuo (cosiddetto stalker) che si manifestano in persecuzioni e 

provocano uno stato d’ansia e paura compromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita 

quotidiana.  

Gli atti persecutori vengono, nel maggior parte dei casi posti in essere degli ex fidanzati.  

Per tutelare le vittime sono state introdotte nuove misure per il contrasto della violenza che 

prevedono una maggiore tutale e misure di prevenzione ad hoc.  

 
4 A. Meluzzi, Bullismo e Cyberbullismo, 2015 
5 A. Meluzzi, cit. 



 

Sono state introdotte tre nuovi tipi di cd. aggravanti (ossia specifiche circostanze nella commissione 

del fatto e che incidono sulla determinazione della pena): 1) quando il fatto è consumato ai danni del 

coniuge, anche divorziato o separato o del partner pure se non convivente; 2) per chi commette 

maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori su donne incinte; 3) per la violenza commessa alla 

presenza di minori di anni 18.  

Le principali novità introdotte sono: 

• la relazione affettiva è il nuovo parametro in base a cui quantificare le aggravanti e disporre 

le misure di protezione; rilevando così, sotto il profilo penale, la relazione tra due persone; 

• la querela nel reato di stalking diventa irrevocabile se si è in presenza di gravi minacce 

ripetute, ad esempio con armi; 

• in caso di percosse o lesioni, il questore può ammonire il responsabile aggiungendo anche 

la sospensione della patente da parte del prefetto. Non sono ammesse segnalazioni anonime, 

ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante; 

• in caso di flagranza di reato è obbligatorio l’arresto anche nel caso di maltrattamenti in 

famiglia e stalking; 

• al di fuori dell'arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria, se autorizzata dal Pm e se ricorre la 

flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze), può applicare la 

misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento 

ai luoghi frequentati dalla persona offesa; 

• chi viene allontanato dalla casa familiare può essere controllato attraverso strumenti 

elettronici (braccialetto elettronico ma anche intercettazioni telefoniche); 

• a tutela della persona offesa vi è una serie di obblighi di informazione circa la facoltà di 

nominare un difensore e tutto ciò che attiene all’applicazione di eventuali misure cautelari. 

La condotta è costituita dalla reiterazione delle minacce o delle molestie poste in essere 

dallo stalker. 

La legge ha voluto tutelare l’incolumità individuale nell’ipotesi in cui tali minacce mettano in pericolo 

l’integrità psico-fisica della persona offesa (è sufficiente che si verifichi una alterazione del normale 

equilibrio psico–fisico della vittima anche senza sfociare in una vera e propria patologia). 

Il reato di stalking viene punito a querela della persona offesa, con termine per la proposizione della 

querela di 6 mesi. 

Può, tuttavia, procedersi d’ufficio nei seguenti casi: 

• il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità; 

• il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio; 

• il soggetto è stato ammonito; infatti è previsto che fino a quando non viene proposta querela 

per il reato di stalking la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica 

sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della 

condotta.  

Sono previste le circostanze aggravanti e la pena è aumentata se: 1) il fatto è commesso dal 

coniuge anche legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva 

alla persona offesa; 2) il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici; 3) il fatto è 

commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile; 4) il 

fatto è commesso con armi o da persona travisata. 



 

È del tutto evidente che la sanzione penale non è da sola sufficiente a garantire alle vittime del reato 

una adeguata forma di protezione in special modo in quelle situazioni nelle quali gli atti persecutori 

o violenti sono in atto e la persona offesa non ha ancora denunziato formalmente il fatto. 

Per questo motivo (secondo i princìpi di cui alla direttiva 29/2012/UE in materia di diritti, assistenza 

e protezione delle vittime di reato, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e 

la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e in attuazione del 

DL 14 agosto 2013, n. 93), la legge n. 208/2015 (la c.d. Legge di stabilità per l'anno 2016) ha istituito, 

nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela 

delle vittime di violenza», finalizzato a tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, 

con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori 

(stalking).  

 


