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Il bullismo è senza dubbio uno dei grandi flagelli della società di oggi, e il problema si 

intensifica quando si parla di casi particolarmente complessi, come i bambini con tendenze 

omosessuali. Anche se in questo periodo non si può ancora parlare di pieno sviluppo 

dell’identità sessuale del bambino, è importante porre maggior sensibilità ed attenzione in 

una fase così delicata nell’età dello sviluppo, in particolar modo nelle istituzioni educative 

principali, rappresentate dalla famiglia e dalla scuola.  

Com’è l’atteggiamento dei compagni di classe in queste situazioni? In questi casi il bullismo è 

maggiore? 

Da uno studio condotto nel 20101 su un campione di circa 900 studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, in diverse parti d’Italia, è emerso che circa uno studente su 20, 

soprattutto di sesso maschile, è stato vittima di bullismo omofobico nei mesi precedenti la 

conduzione dell’indagine. 

La scuola rappresenta uno degli ambienti in cui bambini e adolescenti passano molto 

tempo insieme, un luogo in cui però può manifestarsi con forza una violenza nei confronti di chi è 

considerato diverso, per ragioni ideologiche e culturali, per il suo aspetto, per il suo 

genere o per il suo orientamento sessuale. 

Una forma di violenza è l'omofobia, caratterizzata dal rifiuto, stigma, o disprezzo2 rispetto a 

comportamenti e atteggiamenti considerati omosessuali, influenzati dai ruoli di genere imposti dalla 

società. La rabbia, l’odio e la ripugnanza sono i sentimenti che provano le persone omofobe, quando 

osservano un comportamento considerato a loro avviso troppo femminile negli uomini o troppo 

maschile nelle donne. 

Il bullismo omofobico si manifesta quando uno o più studenti, mossi dalla loro omofobia, 

fanno i prepotenti e attaccano3 costantemente i loro coetanei a causa dei loro gesti, del 

 
1 https://www.centromoses.it/psicologia-clinica/articoli/il-bullismo-omofobico-in-adolescenza/ 
2 Ibidem 
3 Ivi 
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modo di vestire, del tono di voce, e perché non si conformano agli stereotipi di genere. 

Purtroppo il bullismo non è un problema nuovo nell’ambiente scolastico, anche se negli 

ultimi anni la sua importanza è stata riconosciuta e sono state avviate molte attività di 

sensibilizzazione riguardo ad un tema così delicato quanto urgente.   

 

Così come le altre forme di bullismo, anche il bullismo omofobico influisce sul benessere e 

sulla salute degli studenti, rendendo l'ambiente scolastico insicuro, influendo sul loro 

rendimento scolastico ed incoraggiandoli ad abbandonare la scuola. 

È fondamentale che le istituzioni scolastiche lo includano nei programmi di educazione 

sessuale oltre che civica, senza timore sul come e quando affrontare questo tema, al fine di evitare la 

dispersione scolastica nei casi più lievi e sfiducia, ansia e autolesionismo nei casi più gravi4.  

 

Il rispetto delle differenze è un fattore essenziale nella prevenzione della violenza e un diritto umano 

che bambini e adolescenti devono poter esercitare pienamente.   

La scuola deve essere uno spazio libero dalla violenza, dove si incoraggiano la coesistenza pacifica 

e la risoluzione non violenta dei conflitti, attraverso il dialogo e la riflessione.  

A tal fine, è necessario promuovere nelle famiglie e nelle scuole una serie di cambiamenti 

culturali che favoriscano l'integrazione, il rispetto della diversità, le pari opportunità e la non 

discriminazione di tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale o dal loro modo 

di essere e di esprimersi. 
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