
In ricordo di Michele Ruffino, morto a 17 anni per colpa del bullismo. 

“I miei sogni svaniscono, mi stanno portando via tutto” 
Anna Maria Asciutto, Assistente Sociale 

 

Si chiama “Miky boys”, l’Associazione fondata dalla famiglia di Michele Ruffino morto 3 anni fa 

a causa del bullismo. 

 LA STORIA  

Michele era un ragazzo pieno vita e con molti sogni nel cassetto, sogni che purtroppo sono stati 

spezzati. Michele era un ragazzo diversamente abile, a causa di un vaccino scaduto che gli è stato 

somministrato quando lui era solo un neonato. Questo gli ha causato una malattia, definita con la 

diagnosi di “ipotonia agli arti inferiori e superiori post vaccinale”, che comporta la perdita del tono 

muscolare e quindi l’incapacità a rimanere in piedi da solo, muovere gli arti e camminare.  

Inizia qui il calvario della famiglia Ruffino che per anni non vede il proprio figlio stare in piedi sulle 

proprie gambe. Finalmente, dopo tanto, la famiglia inizia a vedere qualche miglioramento all’età di 

3 anni in cui il bambino muove qualche piccolo passo, ma sono solo pochi i progressi. La famiglia 

inizia a perdere le speranze finché un giorno accade qualcosa di miracoloso. Michele impara a 

gestire la sua disabilità e a conviverci, apprezzandola. È così che inizia a camminare da solo, senza 

alcun supporto. Termina in questo modo il periodo buio di questa famiglia che era caduta nella 

disperazione. Ma purtroppo il viaggio dentro al tunnel comincia proprio in quel momento. La serenità 

di quella famiglia dai sani valori si rompe nel momento in cui Michele cresce e diventa un ragazzo, 

pronto ad iniziare il suo percorso di maturità nella scuola media inferiore. 

LA SCUOLA, I COMPAGNI E IL BULLISMO 

È a scuola che sorgono i primi problemi, proprio quel luogo che dovrebbe rappresentare la zona 

confort, sicura per ogni bambino. I compagni lo prendono in giro, lo deridono sulla sua disabilità, lo 

allontanano, lo insultano facendo in modo che lui si senta inferiore e lo emarginano. Tutto questo, 

sotto gli occhi di insegnanti che dovrebbero tutelare i minori e fare in modo di prevenire che certi 

episodi non accadono, sensibilizzando i bambini sul fatto che le parole possono ferire, che l’odio non 

esiste. 



Esistono metodi educativi che permettono alle insegnanti di diffondere valori solidali tra ragazzi 

e che consentono di reinserire il ragazzo bullo e deviante nella società. Tra questi metodi, abbiamo il 

metodo sociale centrato sul compito che rientra all’interno del servizio sociale professionale e viene 

guidato e praticato da professionisti, come per esempio assistenti sociali. In cosa consiste tutto 

questo? 

Si tratta nello specifico, di assegnare dei compiti-lavoro dai quali derivano responsabilità ai ragazzi 

che devono compiere delle azioni finalizzate a portare a termine l’incarico con esito positivo, così 

come richiesto dal docente, raggiungendo l’obiettivo fissato e migliorando il loro livello educativo. 

IL SUICIDIO DI MICHELE 

Nonostante il bullismo fatto contro Michele, lui continuava a vivere apparentemente con vivacità, 

non lasciando intravedere i primi segnali di cedimento in quanto vittima di continue vessazioni. Le 

ingiurie a lungo termine possono svilire chi le subisce, l’autostima scende e ci si può sentire stanchi 

di vivere, abbandonati da tutti, non compresi. La famiglia avverte che lui è cambiato, lo trovano 

sempre triste e notano i suoi repentini cambi d’umore e nervosismo, ma Michele, ragazzo di 17 

anni e amante della vita nasconde molto bene i suoi malesseri. In un giorno che sembrava normale, 

si toglie la vita, si getta giù da un ponte.  

“MIKY BOYS”, L’ASSOCIAZIONE FONDATA DAI GENITORI 

La morte di questo ragazzo è stata una tragedia, l’ennesima vittima che non ce l’ha fatta, ha ceduto al 

bullismo, questo “fantasma incurabile” che fa male da morire perché attraversa l’anima. “È come 

quando stai attraversando la strada e vieni investita da un camion mentre sei sulle strisce pedonali”. 

Non hai colpe. I genitori di questo ragazzo fantastico e pieno di valori si sono dimostrati dei supereroi 

con questa associazione nata per sensibilizzare i ragazzi contro il bullismo e portando la 

testimonianza del figlio che non è riuscito a combattere questa battaglia.  

 

 

 

 


