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NON CHIAMATEMI BULLO 
MA CON IL MIO NOME

dott.ssa Annalisa Tiberio – dott.ssa Giuliana Guadagnini

I fatti di bullismo e di violenza nelle scuole e nell’extrascuola, talvolta eccessivamente enfatizzati 
dai media, configurano un quadro preoccupante che pone la necessità di fornire alle Istituzioni 
scolastiche risorse e strumenti che consentano l’incremento di azioni volte a favorire la concreta 
valorizzazione della persona, con un’attenzione costante alla sua crescita, allo sviluppo educativo, 
cognitivo, sociale e relazionale.
È necessario che i percorsi di insegnamento-apprendimento rispondano in modo adeguato ai bisogni 
formativi degli alunni, ma è fondamentale che attraverso i contenuti disciplinari si trasmettano i 
valori della vita: il rispetto per la vita, per l’essere umano, le regole, le leggi, le Istituzioni, per 
sviluppare in senso ampio e progettuale la solidarietà agita e sensibilizzare le future generazioni a 
costruire un percorso di cittadinanza attiva e responsabile.
Per questo è importante che i Dirigenti Scolastici, docenti, personale ausiliario e amministrativo 
trovino spazi di confronto e di dibattito con gli alunni e le loro famiglie per affrontare il tema del 
bullismo e della violenza e di tematiche inerenti la costruzione di relazioni autentiche da un punto di 
vista valoriale.
Ma la scuola e la famiglia non sono sole.
Ci sono le Istituzioni e gli Enti preposti sul territorio ad aiutarli, mettendo a disposizione risorse 
umane e logistiche, professionalità, strumenti per sviluppare negli studenti comportamenti positivi e 
coerenti con le finalità educative che si prefigge la scuola.
Gli studenti devono essere coinvolti, attraverso la partecipazione studentesca, a sostenere processi 
di consolidamento delle abilità pro-sociali.
Numerose sono le attività promosse dalla Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione, la 
partecipazione e la comunicazione del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e dalla 
Direzione dell’Ufficio Scolastico per il Veneto, impegnati nelle ricerca di linguaggi e modalità 
nuovi per coinvolgere le nuove generazioni nella diffusione della cultura del sapere, della 
convivenza civile, della legalità e della cittadinanza democratica, come condizioni fondamentali per 
la formazione dei cittadini di domani.
Orientare i giovani a progettare il proprio futuro, ad avvicinarli alle Istituzioni, alle Associazioni di 
volontariato e ai vari Enti dando loro la possibilità di essere protagonisti attivi nella società in cui 
vivono aiutandoli a creare relazioni autentiche e positive tese a sviluppare una convivenza civile 
basata  sulla solidarietà. È questo l’obiettivo che noi adulti abbiamo il dovere di perseguire con 
costanza cercando di stimolare il dibattito su questi temi mettendo in rilievo e valorizzando le varie 
modalità di prevenzione perché possano diventare buone prassi. È importante che insegnanti, 
genitori e famiglie collaborino come modelli e come soggetti promotori di modalità adeguate di 
interazione affinché l’esempio possa essere acquisito e diventare uno stile di vita per i ragazzi.
Ed è altrettanto fondamentale che i fatti di violenza e di bullismo  che toccano i minori vengano 
trattati con particolare attenzione poiché la realtà mediatica spesso fornisce una percezione distorta 
dei casi.
Ogni Istituzione ha gli strumenti necessari per riconoscere  e arginare  questi fenomeni e per 
effettuare una prevenzione adeguata.
Grazie a numerosi convegni attuati sul territorio abbiamo conosciuto le figure di riferimento e la 
pianificazione delle attività e la verifica dei risultati attesi. 
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Questa pubblicazione, che include gli atti dei seminari e dei convegni organizzati dal 
Coordinamento dello Sportello Ascolto dell’Ufficio Scolastico Provinciale e  dalla Consulta degli 
studenti di Verona, diventerà una guida contenente buone prassi e suggerimenti operativi  per 
avviare e consolidare percorsi di sensibilizzazione verso una tematica ancora da approfondire ed 
affrontare con adeguate competenze.
Perché aprire uno sportello bullismo a livello provinciale? Non solo per rispondere alla Direttiva 
Ministeriale (MPI) 16/2007 del 5 febbraio 2007 e alle linee guida dell’Osservatorio Regionale 
Permanente sul bullismo coordinato dal Direttore Generale Carmela Palumbo, ma per dare una 
risposta concreta alle istanze provenienti dalla Scuola, dal territorio, dalle Istituzioni.
È necessario mettere in evidenza che l’analisi dei bisogni è stata fondamentale e necessaria prima 
dell’apertura dello sportello di ascolto.
Questa lettura preliminare è stata resa possibile grazie ai Dirigenti scolastici, ai docenti e agli stessi 
studenti attraverso i loro rappresentanti e nell’ambito di riunioni, workshop, seminari, convegni e 
assemblee. È emersa con grande forza la richiesta di avere un punto di riferimento presso l’Ufficio 
Scolastico Provinciale per una valutazione complessiva di alcuni casi segnalati ma soprattutto per 
costruire e progettare insieme a tutti gli Enti preposti percorsi di informazione e formazione su una 
tematica talvolta troppo enfatizzata dai mass-media e successivamente per fare chiarezza, capire gli 
elementi peculiari e promuovere momenti di confronto.
Enti e Istituzioni si sono raccordate per decidere una linea di intervento d’azione sinergica e 
rispettosa dei vari ambiti di competenza per una chiarezza procedurale e per mettere in atto i 
rispettivi protocolli.
Lo sportello, presso l’USP di Verona, ha espletato consulenze settimanali attraverso la 
professionalità del dott. Gilberto Ferraro e della dott.ssa Giuliana Guadagnini che fanno parte del 
team operativo anche nell’attività di prevenzione e formazione sul territorio.
Da evidenziare la capacità di ascolto della segretaria Leda Sartori preposta a ricevere le 
segnalazioni per eventuali appuntamenti.
Fondamentale è stata l’azione svolta dalla Prefettura di Verona attraverso la figura del Prefetto Italia 
Fortunati e della referente dott.ssa Renata Carletti per la promozione del protocollo d’intesa sulla 
prevenzione della violenza e dell’abuso sui minori.   
Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno dal dott. Vincenzo Stingone, Questore della 
Polizia di Stato di Verona, con azioni di prevenzione e costante monitoraggio.Significativi i 
contributi del dottor Marco Odorisio.
 Il dott. Claudio Cogliano ,il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, ha veicolato a tutti 
i  carabinieri delle cinquanta stazioni l’azione svolta dall’Ufficio Scolastico Provinciale, 
concorrendo a promuovere l’opportunità rivolta al territorio.Ha collaborato in modo costruttivo con 
tutto il mondo scolastico. Fortemente innovativa la formazione con taglio giuridico  sul fenomeno 
rivolta ai  dirigenti , docenti e studenti del coordinamento regionale delle Consulte del Veneto.  
 Rappresentanti di Enti,  Associazioni e di tutte le forze dell’ordine sono stati presenti in numerosi 
Istituti e nelle assemblee studentesche per promuovere percorsi di legalità e di cittadinanza 
responsabile e attiva. 
I Dirigenti scolastici e i docenti referenti alla partecipazione studentesca, nei collegi di 
appartenenza, e nei Consigli di Istituto, hanno informato il personale e i genitori di questo servizio 
che non andava a sovrapporsi con gli sportelli promossi autonomamente dalle Scuole e dalle ASL 
ma ad integrarsi con essi.
Deontologicamente corrette tutte le procedure messe in atto e con una logica interistituzionale volta 
a costruire una rete.
Questa la peculiarità dello sportello di Verona: il lavoro di squadra con tutte le Istituzioni.
Dalle varie relazioni  raccolte in questa pubblicazione, si potranno trarre ed estrapolare alcuni 
elementi che spero possano aiutare tutti, (e non solo chi fa parte del sistema scuola), ad affrontare 
nel modo adeguato il problema del bullismo focalizzandone complessità attraverso un monitoraggio 
costante.
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Molti e significativi i percorsi di sensibilizzazione e di prevenzione presenti nei Piani dell’Offerta 
Formativa dei vari Istituti e nei curricoli disciplinari a partire fin dalla Scuola dell’Infanzia ,proprio 
perché è fondamentale prevenire il fenomeno educando i giovani ad un comportamento corretto e 
responsabile, attraverso percorsi di cittadinanza attiva con particolare attenzione ai principi 
costituzionali.
Altamente qualificanti sono stati gli itinerari formativi proposti dalla Direzione Regionale 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dal Coordinamento delle Consulte del Veneto.
A Peschiera del Garda, presso la Scuola della Polizia di Stato, il 2 dicembre 2008 il dott. Fernando 
Cerchiaro ha parlato ai giovani delle Consulte del Veneto e ai futuri poliziotti di come 
l’Osservatorio si sta muovendo a livello regionale mettendo in evidenza le linee di azione tese ad 
una prevenzione e adeguata formazione.
Ringrazio tutti gli esperti per averci guidato ad avere una conoscenza maggiore del fenomeno, nella 
consapevolezza che insieme si può aiutare il giovane a costruire relazioni autentiche e positive.
Insieme si può aiutare la famiglia a svolgere pienamente il suo ruolo educativo.
Le Istituzioni e gli Enti sono attivamente presenti e ci sostengono in questo cammino.
Perché ogni alunno possa un giorno dire “Non chiamatemi bullo ma con il mio nome”.

Dott.ssa Anna Lisa Tiberio



Introduzione alla prevenzione di bullismo e 
dipendenze

Atti del convegno 2/12/2008 Peschiera del Garda
Dr.ssa Giuliana Guadagnini

Psicologa, Specializzata in Psicologia Giuridica
consulente per i fenomeni di bullismo e disagio scolastico 

presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona
Affrontare il delicato tema del bullismo, nelle sue molteplici manifestazioni, può essere molto 
complicato…
Spesso sull'interesse del bambino e dell'adolescente, sembrano prevalere la questione della 
pericolosità e l'esigenza di controllo.
Il bullismo può essere interpretato come un "problema sociale", la cui unica soluzione rischia di 
essere rintracciata nella punizione e nella repressione del comportamento aggressivo.
La prevenzione non è affatto un luogo comune nel caso del bullismo è il primo passo, è l’ acquisire 
gli strumenti per riconoscere il fenomeno ed affrontarlo.
Il bullismo infatti, si manifesta attraverso una serie di campanelli d'allarme che possono essere 
identificati precocemente. Se non individuato per tempo o male interpretato, le difficoltà legate al 
bullismo possono accrescersi, lo sviluppo e l'integrazione sociale possono essere irreparabilmente 
compromessi.
L'Italia oggi è al terzo posto in Europa, dietro Gran Bretagna e Francia, nella diffusione del 
bullismo nelle scuole e le ultime ricerche sul campo confermano che il fenomeno è in costante 
aumento. In prima linea in questa lotta, accanto alle istituzioni, ci devono essere i genitori e la 
scuola. 
Parlare di bullismi, prevenzione e dipendenze nel nostro territorio significa porsi numerosi 
interrogativi e traguardi.
Indipendentemente dalle strategie specifiche, il raggiungimento di questi obiettivi è strettamente 
connesso alla condivisione e alla partecipazione dell’intera “macchina” istituzionale. 
Nell’area di Verona e provincia si sono riuscite a trovare sinergie operative tra Ufficio Scolastico 
Provinciale, Comuni, Dipartimento delle Dipendenze Ulss 20, Ulss e Forze dell’Ordine..e si sono 
avviate attività che portassero attenzione attiva ai fenomeni delle dipendenze e del bullismo che si 
stanno riscontrando. Un’altra importante collaborazione e crescita è nata attraverso l’interscambio 
con l’USP di Rovigo e la sua Dirigente dott.ssa Maria Fernanda Barile: per dare delle risposte con 
azioni differenziate ma in continuità ed efficaci.
Il mondo della scuola orientato storicamente prevalentemente verso la formazione di contenuti 
curricolari è tuttavia luogo di apprendimenti oltre che cognitivi anche relazionali, sociali e 
protettivi, da qui la “leva” per varie progettualità volte al benessere psicofisico dei bambini, dei 
ragazzi e degli adulti che ruotano loro attorno. 
Per le nostre finalità ed il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati come team 
operativo sul territorio, si è aperto uno sportello di ascolto più specifico come rinforzo accanto a 
quelli già esistenti,si sono svolti e si svolgeranno convegni interattivi che coinvolgevano i vari 
target, con cineforum, tavole rotonde e mostre che esporranno lavori su questi argomenti svolti dai 
ragazzi, ecc… in varie location del territorio.
Se infatti si individua la scuola come contesto principale, è indispensabile non solo il 
coinvolgimento dei presidi, dei genitori e degli insegnanti ma anche la partecipazione degli 
amministratori scolastici e delle istituzioni locali. L’attuale approccio territoriale che stiamo 
sviluppando riguardo la prevenzione sottolinea e si sviluppa con l’importanza di tutti i settori sociali 
e della comunità intesa non solo in senso scolastico. Non va scordato che la prevenzione si colloca 
in un continuum di età e di situazioni, per questo occorre agire da una parte e in un certo senso, 



mentre alcuni fenomeni purtroppo sono già in atto e d’altro canto in un altro senso, prima che si 
presentino.
Porsi il problema della prevenzione del bullismo e dell’uso di sostanze nonché dell’abuso, in 
termini preventivi significa quindi curare il più possibile il rapporto educativo e con l’aiuto di 
esperti dare anche corrette ed adeguate forme di supporto, sostegno, ascolto e informazione.
Gli sportelli d’ascolto per la prevenzione, per avvicinare il disagio giovanile e contrastare il 
bullismo…..
Nella nostra città da alcuni anni sono stati aperti da vari Enti territoriali, Sportelli d’Ascolto in 
risposta a questi fenomeni e secondo il DPR 309/90 , e sono state attivate progettualità istituzionali 
per la prevenzione dalle sostanze stupefacenti, al disagio scolastico ecc

Il nostro sportello d’ascolto perché:
- Per rispondere ad una richiesta di prevenzione del territorio prevista da una circolare ministeriale. 
- Perché è prioritario creare un ambiente in cui si possa parlare del bullismo e favorire l'acquisizione 
di migliori competenze socio relazionali negli alunni e nei docenti, negli a.t.a. e nelle famiglie 
attraverso varie attività e proposte. La riduzione del disagio dei soggetti coinvolti, siano essi attori 
di prepotenza o vittime di bullismo, passa infatti anche attraverso un diverso e maggior 
coinvolgimento del gruppo di persone vicine al ragazzo. E' essenziale la effettiva collaborazione tra 
scuola e famiglia.
- Perché per quanto riguarda il fenomeno del bullismo a scuola a livello regionale, dai dati raccolti 
nell’ Health Behaviour in School-Aged Children HBSC 2006 pubblicata quest’anno,le percentuali 
di coloro che rispondono di aver perpetrato atti di bullismo almeno una volta contro un altro 
studente, sono più alte tra i 13enni (28.6%) rispetto agli 11 (21.3%) e ai 15enni (25.9%). La 
provincia di Verona presenta una percentuale più elevata rispetto al dato regionale nello strato dei 
quindicenni (28.8%). Aver subito atti di bullismo almeno una volta nella vita vede coinvolti il 
29.6% degli undicenni, valore che scende al 23.3% dei tredicenni fino al 15.4% nei quindicenni che 
denota quindi un decremento al variare delle età. Lo strato dei quindicenni della provincia di 
Verona presenta il valore più elevato rispetto alla percentuale regionale e rispetto alle altre province 
con un valore di 20.8 punti percentuali.
Se si considerano le variazioni temporali intercorse tra le due indagini, emerge che sia gli atti di 
bullismo compiuti che quelli subiti sono in diminuzione in tutti gli strati d’età. (Approfondimento 
dei risultati dell’indagine Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) 2006 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sui giovani di 11, 13 e 15 anni)
- Perché vari studi recenti hanno dimostrato che il bullismo è un fenomeno ancora sommerso perché 
molte vittime non lo denunciano, ma in realtà ha una diffusione molto preoccupante. In Italia, ad 
es., secondo i dati del 2006 dell’Osservatorio sull’adolescenza della Società Italiana di Pediatria, al 
77%
dei ragazzi e al 68% delle ragazze è capitato (senza differenze geografiche Nord-Sud significative) 
di assistere ad atti di bullismo, il 5% in più diquanto emerso nel 2005.
- Perché Il fenomeno bullismo a scuola e non ha raggiunto in tutta la nazione dimensioni rilevanti e 
ha assunto caratteristiche tali da costituire una fonte di allarme sociale.Il bullismo deve essere 
esattamente definito e non va confuso con la devianza conclamata o con altre condotte disadattive ...
- Perché lo sportello di ascolto deve diventare un punto di riferimento per il territorio in grado di 
offrire servizi di ricerca, consulenza, informazione e formazione a chiunque sia interessato a 
fronteggiare il fenomeno in modo corretto, con responsabilità, trasparenza, professionalità ed 
efficacia di risultati. Il team operativo del nostro Sportello intende formare “operatori” (dirigenti, 
docenti, insegnanti, genitori, tutor) sul territorio anche per elevare le competenze di tutti coloro che 
intendono collaborare con gli organi costitutivi. 
Disporre di dati aggiornati sugli aspetti quantitativi e qualitativi del fenomeno è il presupposto 
indispensabile per poter intervenire e progettare azioni mirate e coordinate. Gli interventi più 
efficaci sono sempre risultati quelli che hanno portato avanti politiche integrate tra vari soggetti.



Trattandosi di attività rivolte alle situazioni a rischio o con indicatori di forte disagio, è importante 
personalizzare l'intervento considerando in ogni situazione le caratteristiche dei soggetti coinvolti e 
quelle del contesto socio educativo di appartenenza, per questo è fondamentale la figura di psicologi 
preparati e con esperienza in questi settori. 
Nei casi multiproblematici, in cui i comportamenti di prepotenza continuativi si accompagnano a 
disagi di tipo socio familiare con grave rischio di comportamenti antisociali.., l'intervento non si 
limita ovviamente al solo contesto U.S.P. o scolastico, ma coinvolge anche C.I.C. e le Ulss e gli 
Enti locali  e le Forze dell’Ordine qui ben rappresentate. Il nostro team operativo infatti ha 
conoscenza delle risorse territoriali e procederà ad attivare percorsi o invii per una intertistituzionale 
costruttiva collaborazione in rete. 

Vorrei concludere con una frase di riflessione
 “ Non si insegna quello che si vuole; dirò addirittura che non si insegna quello che si sa o quello  
che si crede di sapere: si insegna e si può insegnare solo quello che si è.”                          Jean 
Léon Jaurés



Il bullismo
Dr.ssa Giuliana Guadagnini

"Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando 
viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di 
uno o di più compagni." Questa è la definizione che dà del bullismo Olweus, uno dei massimi  
studiosi di questo fenomeno.
Il termine BULLISMO è la traduzione italiana dell'inglese "bullying" ed è utilizzato per designare 
un insieme di comportamenti in cui qualcuno ripetutamente fa o dice cose per avere potere su 
un'altra persona o dominarla. Il termine originario "bullying" include sia i comportamenti del 
"persecutore" che quelli della "vittima" ponendo al centro dell'attenzione la relazione nel suo 
insieme. 
Per bullismo si intendono infatti atteggiamenti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o 
psicologica, che vengono commesse da un soggetto "forte" (bullo), nei confronti di un soggetto 
"debole" (vittima). Queste azioni hanno 3 caratteristiche distintive: il fatto che sono intenzionali e 
ripetute nel tempo e che vi è asimmetria tra le due parti.
Nella maggior parte dei casi si tratta di aggressioni fisiche: botte, spinte, calci, pugni, tirate di 
capelli, pizzicotti ma anche appropriazione di oggetti altrui, estorsione di denaro o altri beni 
materiali. Ma le intimidazioni possono essere anche verbali (minacce, offese, insulti, prese in giro) 
e/o psicologiche come l'esclusione, l'isolamento o la diffusione di calunnie sul conto delle vittime. 
Questo ultimo tipo di bullismo definito indiretto è più tipico delle femmine.
Il fenomeno riguarda sia i maschi che le femmine e tende a manifestarsi nelle fasce di età dai 7/8 ai 
14/18 anni e soprattutto in ambito scolastico: aule, corridoi, bagni, laboratori, spogliatoi e tutti i 
luoghi isolati o poco sorvegliati. Talvolta le prepotenze si verificano anche nel tragitto casa-scuola e 
più in generale alle fermate degli autobus e sui mezzi di trasporto, nei locali e luoghi di ritrovo di 
massa.

Non è bullismo se…
 non si tratta di bullismo se due ragazzi o gruppi di ragazzi litigano fra loro o si picchiano perché, in 
questi casi, esiste una parità di forza. Ma soprattutto non è bullismo quando qualcuno attacca o 
minaccia un coetaneo con un coltello, procura ferite gravi o compie molestie o abusi sessuali. 
Questi comportamenti sono dei veri e propri reati.

Che fare? Attività di......
Conoscenza     
Conferenze 
Attività didattiche di sensibilizzazione e approfondimento 
Gruppi di discussione con insegnanti, genitori, operatori del settore socio educativo. 
Lo scopo principale è far conoscere le caratteristiche psico sociali del bullismo e le sue implicazioni 
evolutive, le possibilità e modalità di attuazione di progetti per la riduzione delle prepotenze. 
Prevenzione primaria 
Attività di programmazione a livello di intero istituto scolastico.   
Ricerche per rilevare la diffusione delle prepotenze nel singolo contesto socio educativo.   
Percorsi mirati con genitori e alunni. 
Percorsi emotivo relazionali con classi. 
Corsi di formazione per insegnanti ed genitori. 
Creare uno sportello di ascolto mirato.
Prevenzione secondaria e gestione delle  situazioni conclamate Interventi psico-relazionali ed 
educativi con: 
singoli alunni - piccoli gruppi 



Distinguiamo….Cos’è il bullismo? Cos’ è la violenza?
Dr.ssa Giuliana Guadagnini

I bullismi, ossia il problema delle prepotenze tra pari, sono caratterizzato dalla tendenza a ripetersi 
nel tempo, dall’intenzionalità dell’attacco messo in atto dai prevaricatori che possono essere maschi 
o femmine o gruppi misti, e dalla presenza di uno squilibrio di potere tra il bullo e la vittima.
La vittima, definibile nel ragazzo o ragazza prevaricati, infatti, è generalmente contraddistinto da 
una maggiore vulnerabilità, in quanto, ma non sempre, è fisicamente più debole rispetto al bullo, è 
più timido/a e meno capace di difendersi efficacemente dagli attacchi e dalle molestie del bullo ed è 
usualmente isolato/a e poco considerato/a dai compagni di classe.
Diciamo che è possibile riconoscere come “prepotenza” qualunque aggressione, esplicita o 
nascosta, qualunque umiliazione od intimidazione perpetrata da uno o più ragazzi ai danni di uno o 
più compagni.
Le prepotenze possono essere poste in essere da singoli, ma generalmente vedono il coinvolgimento 
del gruppo dei compagni, che operano a sostegno del/della bullo/a o partecipando attivamente alla 
prevaricazione o isolando la vittima e mostrandosi indifferenti nei suoi confronti. Spesso poi il 
gruppo viene manipolato dal/lla prepotente affinché più compagni partecipino alle prepotenze o 
molestino la vittima al posto del/della bullo/a.
Gli atti di bullismo, anche se sarebbe meglio definirli i bullismi dati i vari generi purtroppo 
riscontrabili, avvengono prevalentemente nel contesto quotidiano, tuttavia in misura crescente le 
prepotenze vengono riportate anche nel contesto virtuale di internet, ad esempio attraverso la 
pubblicazione in rete di filmati che riprendono le prevaricazioni o vengono messe in atto per mezzo 
delle nuove tecnologie con uso di sms, mms, videoclip, chat…, e in queste situazioni si parla di 
fenomeno del cyberbullying.
Ma ricordiamo, anche una sola prepotenza costituisce un indicatore di disagio entro il gruppo 
classe, disagio che si configura esplicitamente come “bullismi” al ripresentarsi delle molestie, già 
due prevaricazioni, anche di diverso tipo, denotano infatti la presenza di bullismo nel gruppo-classe.
Mentre prepotenze e reato sono una categoria di comportamenti non classificabili come bullismi, 
pur avendo magari con questo in comune visibilmente le motivazioni iniziali, i destinatari, le 
condizioni in cui si manifestano. 
Le prepotenze reato sono quella serie di atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e 
propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi o oggetti pericolosi, minacce gravi, 
molestie o abusi sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e 
devianti e non sono definibili come “bullismo”. In questi casi la scuola non può agire da sola ma 
deve appoggiarsi alle Forze dell’Ordine e agli Psicologi esperti in bullismo che operano nel 
territorio e alle varie altre Istituzioni locali interessate.
Il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito, tuttavia dal punto di vista psicologico e giuridico, 
un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della 
vittima.
I vissuti dei/delle ragazzi/e coinvolti, pertanto, costituiscono i principali indicatori per 
l’individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo. Si conviene che il bullismo non 
sia ancora reato, ma comportamenti e atteggiamenti costanti e ripetitivi di arroganza, prepotenza, 
prevaricazione, squalificazione, disprezzo, dileggio, emarginazione, esclusione ai danni di una o più 
persone di ambo i sessi , agiti da un solo soggetto o da un gruppo, e mostrano le caratteristiche di 
costanza nel tempo e ripetitività, la asimmetria, il disagio della/e vittima/e .
Il reato è una condotta non generica, ma tipica, cioè descritta in modo specifico e dettagliato dalla 
norma penale, in tutti i suoi elementi, oggettivi che definiscono l’azione materiale sanzionata dalla 
legge, e soggettivi che riguardano il dolo o la colpa di chi compie l’azione.
Stare attenti a definire gli avvenimenti e porre gli elementi sotto le giuste nomenclature previste 
dalle norme, è anche quanto è emerso dalle parole del Col Cogliano , del dott.Odorisio ,del dott. 



Reccia e dalla dott.ssa Tiberio durante il convegno a Peschiera del Garda presso la Scuola per 
agenti di Polizia, in merito al bullismo, alla violenza e alle baby gang.
 Semplici esempi che possiamo pensare, che ci possono aiutare nelle demarcazioni di tali 
accadimenti potrebbero essere, riguardo agli oggetti; il nascondere il cellulare a un compagno e 
renderlo alla fine della lezione è uno scherzo o un dispetto, e spetterà al dirigente scolastico o 
all’insegnante, vista la situazione, valutare se è un atto occasionale o se è espressione di bullismo e 
se e quali eventualmente provvedimenti assumere. Mentre, e questi atti ovviamente faranno scattare 
provvedimenti giuridici e penali, se un ragazzo prende di nascosto il cellulare e lo porta a casa per 
tenerlo per sé o per venderlo o comunque per ricavarne un profitto, è reato di furto; è reato di rapina 
se un ragazzo costringe con minaccia o violenza un compagno a consegnargli il cellulare; mentre 
riguardo alla persona fisica se un ragazzo mette le mani addosso a una compagna o a un compagno 
e la o lo “tocca” contro la sua volontà può e degenerare in comportamenti all’inizio non pensati ed 
essere configurato reato di violenza sessuale. 
E’ comunque ovviamente opportuno che il mondo della scuola tenga contatti con il Commissariato 
o la caserma CC di zona per avere indicazioni nei casi dubbi, data la sinergia che le Forze 
dell’Ordine hanno sempre dimostrato nel combattere queste tipologie di fenomeni. 
A Verona opera poi, in linea con il Ministero della Pubblica Istruzione - Direttiva 5 febbraio 2007 
n. 16 (Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al 
bullismo) si è aperto uno Sportello specifico sul bullismo ed il disagio scolastico.
L’intervento di counseling psicologico sul bullismo e il disagio scolastico:
• è un intervento breve;
• esplora le difficoltà del presente di una persona, con obiettivi differenti dalla diagnosi e cura; 
l’attenzione è rivolta all’analisi di un problema nel tentativo di individuare le rappresentazioni 
- schemi mentali - alla base dei modi non adattivi di affrontare i propri compiti evolutivi;
• si tratta di un processo attraverso il quale gli individui sono aiutati a definire obiettivi, 
prendere decisioni, risolvere problemi, facilitando cambiamenti di comportamento e delle capacità 
di relazioni interpersonali.
Si tratta di un intervento:
• diretto: quando coinvolge in prima battuta il genitore,il dirigente, il docente o i collaboratori 
scolastici;
• indiretto: quando coinvolge i dirigenti, gli insegnanti o i collaboratori scolastici e i genitori 
con l’obbiettivo di far capire all’adulto come un certo comportamento sia espressione di un 
sentimento e come attivare e migliorare la capacità di ascolto e comprensione di alcuni meccanismi 
psicologici del/la ragazzo/a.
Ruolo dello psicologo:
• sostegno del bisogno di individuazione - autonomia dello/a studente/essa attraverso un 
ascolto empatico ed una sospensione del giudizio;
• riduzione dell’interferenza delle difficoltà nei processi di apprendimento:
• informazione/formazione e  attivazione delle competenze dinanzi alle difficoltà.
• input e supervisione su laboratori con tematiche inerenti il disagio scolastico nei suoi 
molteplici aspetti.
L’obiettivo primario di questo spazio è quindi,  un aiuto a “stare bene” a scuola, ad organizzarsi, a 
gestirsi e instaurare una cultura della prevenzione del disagio e del bullismo, in rete con le scuole, le 
forze presenti sul territorio, i Comuni, il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20, le ULSS e gli 
Enti locali. Creare e mantenere una rete interistituzionale che promuova il benessere e contrasti i 
disagi.



Tutto quello che viene vissuto come bullismo….
Dr.ssa Giuliana Guadagnini

Si parla di bullismo quando qualcuno fa il prepotente o cerca di fare del male ad altri in diversi 
modi, sia con le azioni sia con le parole.
Chi attua quei comportamenti che sono considerati bullismi, si serve della sua aggressività e della 
sua rabbia per ottenere quello che vuole, prende generalmente di mira qualcuno che non riesce a 
difendersi da solo o che considera diverso sotto qualche aspetto. 
Può trattarsi di qualcuno della scuola, di qualcuno che abita vicino o di qualcuno che si credeva un 
amico/a. 
L’ intenzione del bullo/a è quella di spaventare, di mettere paura, perché in questo modo si sente 
forse più grande, forse più forte, forse vuole che gli altri pensino che è potente o che ha successo, e 
che tiene tutto e tutti sotto il suo controllo … o forse tutte queste ad altre cose ancora tutte insieme. 
In realtà spesso è una persona, come tante altre, che però ha sicuramente delle difficoltà … a partire 
dal fatto che non sta bene con se stessa e con gli altri…
Dalle ricerche sul fenomeno, il bullismo è diventato uno dei motivi più frequenti per cui, tra i 5 e i 
15 anni, ci si rivolge a qualcuno per ottenere un aiuto a risolvere un “problema”...

“…questo bambino si disegna spesso in mezzo a giocattoli rotti, isolato dai suoi compagni mentre 
gioca con dei ragazzi più grandi..”  
Insegnante di una scuola dell’infanzia

“..stavo male, piangevo di nascosto tutte le notti, avevo paura… Non volevo più andare a scuola 
perché non ne potevo più di essere presa in giro e di sentirmi sola. Un giorno ho scritto tutto in una 
lettera a Babbo Natale… la mamma è venuta a parlare con me e il papà mi ha coccolato, le ho 
raccontato tutto e mi ha aiutato a parlare con la maestra. Ora va un po’ meglio… ma non vedo l’ora 
che finisca la scuola…”.
Bimba di una scuola primaria
“…scambiavo mms con il mio ragazzo che sta in una città lontana, l’ho conosciuto al mare era 
dolcissimo … un giorno su un blog ho visto una foto che mi ero fatta per lui…volevo morire…”
Ragazza di scuola secondaria di primo grado

“…sono arrivato in prima, gente nuova anche di fuori città come me… mi sentivo contento, più 
grande… poi è iniziata la scuola dopo un mese non avevo ancora ingranato con la classe ma non lo 
sentivo un peso, non mi scervellavo era solo presto e tutti dovevamo pensare a studiare… dopo due 
mesi mi sentivo un po’ isolato mai compiti con qualcuno, mai chiacchiere a ricreazione, mai inviti a 
uscire né sms solo un ciao e neanche da qualcuno ogni mattina… adesso siamo a metà anno mi 
chiedo che ci faccio in questa classe dove gli schifa come vesto, mi ignorano per non 
“contaminarsi” e mi ridono alle spalle… Ai miei no, non servirebbe niente dire loro qualcosa per 
loro io non mi impegno mai abbastanza…”
Ragazzo di scuola secondaria di secondo grado

Questi sono pochi e forse pallidi esempi di come il fenomeno bullismo si è scisso in bullismi …. e 
come per noi esperti  sul campo ci si debba sempre più adoperare, considerando la crescita del 
fenomeno, concentrando gli studi sulle caratteristiche per distinguerli e nel cercare strategie di 
interventi adatte a prevenirli e contrastarli.
Per rispondere a questa emergenza si è aperto presso l’USP di Verona, uno sportello più diretto all’ 
ascolto del bullismo e dei disagi conseguenti a certe azioni comportamentali nell’ambito scolastico. 



Le prime attività di questo sportello sono stati incontri individuali con presidi, familiari e docenti, 
poi partecipazioni ad Assemblee di Istituto in risposta alle numerose richieste delle scuole, contatti 
con il mondo scolastico durante la fiera Job Orienta 2008 e interventi a Convegni come quello 
tenutosi nel mese di dicembre presso la Scuola di Polizia di Peschiera del Garda con la 
presentazione del primo film italiano sul bullismo “Nient’altro che noi” con la presenza di 
numerose personalità locali, mentre tra le proposte operative che si stanno avviando ci sono percorsi 
di osservazione mirata ed interventi di formazione al rispetto della legalità e sulla prevenzione del 
bullismo e del disagio nelle scuole di tutto il Comune.
La cooperazione interistituzionale tra i vari Enti, Comune, Dipartimento delle Dipendenze, Consulta 
degli Studenti e USP che sta avvenendo, risulta indispensabile per fare fronte ai bullismi che stanno 
investendo il mondo giovanile, in modo proficuo ed efficace.



Gli sportelli d’ascolto per la prevenzione, per 
avvicinare il disagio giovanile e contrastare il 
bullismo

Dr.ssa Giuliana Guadagnini
Nella nostra città da alcuni anni sono stati aperti da vari Enti territoriali, Sportelli d’ascolto in 
risposta a questi fenomeni e secondo il DPR 309/90 (sottocitato), e sono state attivate progettualità 
istituzionali per la prevenzione dalle sostanze stupefacenti, al disagio scolastico ecc…
L'art. 106 del T.U. di leggi approvato con D.P.R. 309/90 prevede che gli USP, di intesa con i 
Consigli d'Istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, 
istituiscano centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole 
secondarie superiori. E' indubbio che l'istituzione di questi centri rappresenta un'innovazione di non 
semplice e facile attuazione, ma essa può rappresentare -se si coglie tale novità in tutta la sua 
portata- l'occasione per offrire ai giovani un servizio che si vuol caratterizzare soprattutto come 
"SPAZIO DI ASCOLTO", come "AREA DI ANIMAZIONE", come "MOMENTO DI 
PROGETTUALITA' COMUNE", come "RISORSA DI SOSTEGNO/SUPPORTO" per i giovani 
nell'ambito della scuola allo scopo di migliorare la qualità della vita che giovani e adulti conducono 
nell'istituto scolastico. (cfr. Progetto presentato dal M.P.I. alla presidenza del Consiglio dei Ministri 
nell'anno 1992)."L'idea generale sottesa a questo complesso di norme si può riassumere nel modo 
seguente: la scuola non può perseguire i suoi fini istituzionali d'istruzione e di promozione 
dell'apprendimento, per rendere effettivo il diritto allo studio, senza farsi carico, per la sua parte, 
della "rimozione degli ostacoli" che compromettono più o meno gravemente il raggiungimento di 
tali fini. (...) L'impegno di rimozione che la scuola deve affrontare, in quanto istituzione di questa 
Repubblica, implica la necessità di lavorare non solo con i contenuti disciplinari e con le didattiche 
specifiche, ma anche con i processi, con le relazioni, con i significati, con le motivazioni da cui 
dipendono il successo o l'insuccesso scolastico, la gioia, la tristezza, la voglia di vivere e di lavorare 
o la rinuncia, la disistima di sè, il rifiuto più o meno esplicito della vita, nelle forme dell'uso di 
droga, della fuga da casa, della noia, della devianza, della delinquenza, della violenza e del suicidio.
Il diritto allo studio acquista perciò sempre più il carattere di diritto alla buona qualità della vita 
scolastica, condizione indispensabile per l'efficacia e l'efficienza del servizio offerto.
Tutto questo comporta la rifinalizzazione e per certi aspetti l'arricchimento delle risorse tradizionali 
di cui dispone la scuola, nonchè il potenziamento delle sue specifiche competenze mediante 
l'attivazione di nuove intese e nuove sinergie con istituzioni e con risorse esterne alla scuola stessa, 
in vista della promozione di esperienze formative efficaci, sia sul piano della lotta all'insuccesso 
scolastico, sia sul piano della valorizzazione dei talenti." (C.M. n. 362 del 22/12/1992)
I CIC (Centri Informazione e Consulenza), attivati alcuni anni fa nella nostra città in linea con il 
DPR 309/9, con lo scopo di realizzare all’interno delle scuole attività informative e di consulenza su 
tematiche inerenti l’educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze, dal dott. 
Giovanni Serpelloni (ora Capo del Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri); sono ad oggi attivi in 26 istituti secondari di secondo grado con relative 
succursali (circa 40 sedi complessive) area ULSS 20.
Nel corso dell’a.s. 2008/2009 il gruppo operativo dei 16 psicologi consulenti , supervisionato dal 
dott. Doriano Dal Cengio (Dipartimento delle Dipendenze Ulss 20), ha visto: 987 studenti (2282 
colloqui),  103  genitori (161 colloqui), 166 insegnanti ma meglio dire personale scolastico perché 
dentro ci sono Presidi e  qualche personale ATA (304 colloqui).
A questi interventi vanno aggiunti gli interventi di gruppo con classi singole o partecipazioni ad 
assemblee.



 A questa attività andrebbe sommata, quella fatta come Unità di Prevenzione che riguarda le scuole 
primarie, le secondarie di primo grado e secondo grado. della ULSS 20 con progettualità mirate alla 
prevenzione dall’uso di sostanze psicotrope.
Da quest’anno a risorsa aggiuntiva si è aperto uno sportello anche presso l’USP di Verona..
Uno sportello più diretto all’ ascolto del bullismo e dei disagi conseguenti a certe azioni 
comportamentali nell’ambito scolastico. Qui lo staff è supervisionato a dalla dott.sssa Tiberio 
Annalisa responsabile degli interventi educativi,  con consulenti: la sottoscritta , già consulente 
psicologa dei CIC del gruppo operativo del dott. Dal Cengio; ed il dott. Ferraro Gilberto psicologo; 
che da anni lavorano nelle scuole del territorio anche in collaborazione con le Ulss. 
Le prime attività di questo sportello sono stati incontri con familiari e docenti, e tra le proposte 
operative che si sono avviate ci sono percorsi di osservazione mirata ed interventi di educazione al 
rispetto della legalità e sulla prevenzione nelle scuole di tutto il Comune.
La cooperazione interistituzionale tra i vari Enti, Comune, Dipartimento delle Dipendenze e USP 
che sta avvenendo, risulta indispensabile per fare fronte ai fenomeni che stanno investendo il 
mondo giovanile in modo proficuo ed efficace . Molti interventi messi in atto sono promossi dalla 
Prefettura e dalle Forze dell’ordine territoriali (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia 
Municipale e provinciale).
Nel nostro tempo, un'ottica clinica che consideri i disturbi comportamentali degli adolescenti in 
modo dinamico ed integrato con i fattori sociali ed ambientali è sempre più necessaria. Le patologie 
psichiche che possono derivarne, non sono solo le fredde astrazioni descritte nei trattati, ma un 
complesso insieme sintomatologico che risulta condizionato dalle grandi trasformazioni sociali e 
culturali.



Il fenomeno delle bulle
Dr.ssa Giuliana Guadagnini

Bullo, una parola che evoca aggressività agiti, modi e comportamenti prettamente maschili - il 
branco, l'esercizio del potere, la sopraffazione, la violenza fisica,… che sembra non far emergere 
neppure il “genere” femminile… Bulla!
Ma guardando la statistica, ad esempio quella, realizzata dall’Eurispes e dalla Società Italiana di 
Pediatria su un campione di 1.200 studenti delle scuole medie nel 2008, vediamo emergere che più 
del 43% dei bambini è vittima di soprusi da parte di coetanei, e che il 64% degli intervistati non 
ritiene il bullismo una prerogativa esclusivamente maschile. 
Il lato “rosa”, il lato femminile, un bullismo sottile, subdolo,….. un bullismo che non ha bisogno 
dell'abuso fisico per essere spietato, che spesso non appare e non finisce e non si definisce su Blog, 
You Tube o sui telegiornali,… che spesso non provoca provvedimenti ministeriali né sanzioni 
disciplinari da parte delle scuole. 
È un bullismo che c'è ma non si vede, di cui si sa ma non si parla, che lascia intatto il corpo ma 
piega l’anima a volte fino a spezzarla.
Pure nei confronti del modello di Dan Olweus, professore di psicologia all’Università di Bergen in 
Norvegia, il primo a formalizzare già negli anni ‘70 caratteri e dinamiche del bullismo, soprattutto, 
rispetto alla natura "patologica" cui ci si rifà per le linee guida, test ed evidenze del fenomeno, gli 
studi sul bullismo al femminile rivelano una realtà più complessa, in cui convergono fattori sociali, 
etologici e di genere. 
Le bulle sono prepotenti, non accettano regole, allontanano chi è diverso da loro, hanno bisogno di 
esercitare potere, minacciano e non solo chi non sta dalla loro.
Le femmine esattamente come i maschi, le bulle sono come i bulli a scuola, al parco e ovunque. 
Dalla scuola dell’infanzia alle secondarie di secondo grado, in competizione tra loro e 
all’inseguimento di un modello combattivo che sembrerebbe emulazione di quello maschile per poi 
“agghindarsi” di nuove caratteristiche prettamente “femminili”.
Episodi di sopraffazioni soprattutto psicologiche, episodi di emarginazione, dileggiamenti alle 
spalle, piccoli furti. Fino a causare, in alcuni casi, un disagio profondo, ai limiti della sofferenza.
Iniziano a 9-10 anni, pronte a imitare i loro compagni con ricatti, prese in giro, a volte alzando 
anche le mani. «Anche se quello femminile - spiega la psicologa Silvia Vegetti Finzi, psicologa e 
docente di psicologia dinamica all'Università di Pavia nei suoi numerosi libri - è un bullismo più 
psicologico rispetto al modello maschile. È come il gioco della torre: bisogna cacciare dal gruppo 
un capro espiatorio. È un sistema di relazioni aggressive, molto violente e che lasciano quelli che io 
chiamo "i lividi dell’anima": sono più difficili da mandare via dei lividi veri». Anche perché, 
precisa la psicologa, spesso nella vittima delle bulle scatta un processo di autodenigrazione. «Chi è 
rifiutato - continua Silvia Vegetti Finzi - si accanisce nel voler entrare in quel gruppo e non rivela a 
nessuno i suoi problemi. Per questo è così difficile individuare il bullismo al femminile». 
Abbiamo letto nelle prime righe di questa paragrafo che circa il 40 per cento degli iscritti alle scuole 
primarie dichiara di aver subito qualche angheria, sappiamo che alle secondarie la situazione 
peggiora. Da molte recenti indagini risulta che tra gli adolescenti un bullo su sei è femmina.
Un fenomeno che non riguarda soltanto l' Italia e che ha anche ricadute narrative europee ed 
internazionali.
Lo dimostra un romanzo per ragazzi pubblicato dall' editore Giunti in una collana rivolta a lettori 
dai 12 ai 14 anni. Ladre di regali è un libro cattivo sulle cattive ragazze della scuola. 
L' ha scritto uno degli autori per ragazzi più amati in Inghilterra (nel 2002 ha vinto il premio 
Andersen), Aidan Chambers, perché, dice, «il bullismo è un problema costante anche in molte 
scuole britanniche. Alcuni casi vengono allo scoperto e si cerca di porvi rimedio, ma molti altri 
vanno avanti senza che gli insegnanti se ne accorgano».



Un fenomeno «parlato» molto più che agito. Le ragazze, secondo lo scrittore, sanno esattamente 
come giocare con la debolezza delle loro vittime: «A differenza dei loro "colleghi" maschi, 
praticano una forma di molestia psicologica tecnologicamente avanzata che si serve di sms e email, 
ma il meccanismo che innescano è lo stesso: rendere le loro vittime ansiose su che cosa e quando 
succederà dopo, usare la loro intelligenza per minare l' autostima e la forza di reagire di chi 
prendono di mira».
Le bulle stanno diventando un problema grave: con i maschi basta una sgridata per ridefinire i ruoli, 
mentre le ragazze covano rancore e sono ambigue». 
 Allora come difendersi dal bullismo? «È meglio non limitarsi all’amicizia con la compagna di 
banco, al gruppetto nato a scuola - consiglia Silvia Vegetti Finzi -: meglio avere rapporti vari, nati 
in gruppi sportivi, tra chi condivide passioni, ….. Insomma, fare attività che permettano d’avere 
tante appartenenze spezzando così la dipendenza dalle bulle».
Il bullismo è un modo di stare con gli altri e col gruppo, ma non è tipica dei maschi.
Spesso si compie questo errore considerando la prepotenza come una caratteristica dell’aggressività 
maschile. 
Per esperienza da letteratura e sul nostro territorio, si è evidenziato che le ragazze usano 
maggiormente la modalità indiretta, quindi non aggrediscono fisicamente e direttamente la vittima 
ma attraverso altri mezzi ottengono comunque gli stessi risultati.
Le ragazze, i preferiscono gruppi amicali specie piccoli in cui le compagne che ne fanno parte, sono 
legate da confidenze, racconti anche di confessioni intime e , in cui più ci si scambia segreti più ci si 
lega.
Peccato che accada spesso che, la ragazza vittima per sentirsi accettata dal gruppo e dimostrare la 
fedeltà alla bulla leader, confida di solito aspetti molto personali della sua vita privata che poi 
vengono utilizzati contro di lei per metterla in imbarazzo, anche in situazioni pubbliche.
Oltre a ridicolizzarla, la prepotente ed il suo gruppo possono diffondere voci non reali sulla vittima, 
per esempio parlare male della sua famiglia, inventare strane storie e pettegolezzi su di lei,…. 
La bulla può anche diffondere immagini private e a sfondo sessuale che riguardano la vittima, 
ridicolizzandola e calunniandola (cyber bullismo).
La vittima si sente sempre più isolata ed etichettata come inadeguata anche a livello micro sociale 
(ad esempio all’interno di una classe o di una compagnia), questo fa diminuire la sua autostima, la 
fiducia in sè stessa e le rende più difficile l’interazione con gli altri.
Essendo così subdolo ed invisibile questo tipo di prepotenza è difficilmente riconoscibile anche per 
gli adulti ( che non si pongono in osservazione ed ascolto della situazione) che tendono a 
considerare la ragazza vittima responsabile di quanto le succede perché incapace di reagire, troppo 
timida ed insicura. 
La situazione per la vittima è molto complessa e vissuta come schiacciante, infatti la bulla, 
circondata dalle sue fedeli gregarie, fonda di norma una specie di club strutturato gerarchicamente a 
cui lei è ovviamente al comando e detta regole di comportamento. La vittima viene esclusa e 
rifiutata anche dalle altre ragazze, che la ignorano per paura di essere considerate ‘traditrici’ e 
rischiare di subire lo stesso trattamento riservato alla povera infelice.
Questo bullismo devastante a livello psicologico minaccia e disgrega gradualmente la rete 
microsociale d’appartenenza e di sostegno della vittima creando attorno a lei la solitudine, il vuoto 
ed il silenzio. 
Essere continuamente rifiutate dal gruppo delle pari mette la sventurata nella posizione di criticare 
se stessa e cercare dentro sé le cause di questa triste sorte.
Le alleate della prepotente, nonostante possano spesse volte non condividerne la condotta ed i 
comportamenti, quando sono all’interno del  club/gruppo difficilmente tentano di difendere la 
vittima opponendosi alla bulla. 
Le caratteristiche per cui la leader spesso sceglie di perseguitare determinate ragazze sono quelle 
che potrebbero minacciare il suo dominio e prestigio, perché più brave a scuola, più belle o più 



simpatiche di lei, oppure ragazzine timide, indifese, con particolari anomalie fisiche o di diversa 
nazionalità.
Quali sono le “armi” delle bulle e delle loro seguaci: 
La prima cosa a ferire, quando una ragazza decide di fare del male, è la parola. Una parola che 
spesso non ha neppure bisogno di essere pronunciata per offendere e per umiliare, per opprimere … 
è nascosta in un sussurro, in un pettegolezzo, in un bigliettino passato tra i banchi, in una smorfia 
che sembra un sorriso: immaginare, per la vittima, può essere peggio che ascoltarla o leggerla. 
Denunciarla, invece diventa semplicemente difficile perché non si hanno spesso prove di nulla anzi 
chi è in questa situazione si sente vittima due volte, una dalla parte delle compagne e l’altra da parte 
dell’adulto che non si rende conto delle perverse dinamiche del gruppo.
Gli sguardi, attraverso gli occhi chiusi a fenditura, sguardi taglienti come lame sottili. 
Le vittime sono quelle che non sono in grado di reggerlo, che abbassano gli occhi, che si voltano; 
che hanno dentro l’impotenza e la solitudine che appesantiscono loro lo stomaco.
Infine, ma non per ultimo, il finto sorriso apparente ammiccante, che però non è mai un sorriso ma 
una simulazione di non si sa bene cosa, ma che la vittima cercandolo (perché cerca o meglio 
elemosina implicita “accoglienza” e comprensione) e sperandolo accetta come vero, come 
comprensivo e reale … mentre questa è la sua potenza catastrofica, e le si ribalterà contro magari in 
una risata sguaiata che sottolineerà i suoi disagi e le sua inadeguatezze magari di fronte a un 
pubblico.
 Alcuni fattori protettivi versus il gruppo della bulla, possono essere:
Non limitarsi all’amicizia con piccoli gruppi di ragazze anche solo della classe, è sempre meglio 
avere rapporti diversificati, dinamici, nati nei più disparati contesti. Provare sempre a sperimentarsi 
in attività come gli sport di squadra che facilitano la conoscenza e l’amicizia con persone diverse 
che poi con la loro alleanza possono aiutare e difendere chi si sente solo ed in condizione di 
svantaggio. Confrontarsi con le amiche per le proprie risorse e possibilità e guadagnare autostima 
non esclusivamente per confrontarsi ma per creare una rete sana dove sentirsi apprezzate per quello 
che si è. Cercare sempre di parlare con genitori o insegnanti, spesso questi purtroppo si è visto, 
ignorano l’esistenza delle prepotenze, soprattutto quelle agite nel silenzio, è giusto che chiunque 
possa denunciare quello che le succede e ricevere un aiuto adeguato.
Alcuni aspetti del bullismo sui quali è necessario soffermarsi per avere un quadro riflessivo e 
descrittivo anche se ampio del fenomeno:
i profili psicologici del bullo e della vittima, le forme in cui si manifestano questi atti di violenza 
fisica e psicologica, le azioni di prevenzione e come viene vissuta questa situazione dai ragazzi e 
dai docenti. La bulla può essere chi:ha debolezze che non può mostrare agli altri, e ciò la porta a 
non voler capire le emozioni che queste altri provano…; non riesce a visualizzare la gravità dei suoi 
comportamenti e ha un forte bisogno di attirare verso di sé l’attenzione. Dall’altra parte troviamo la 
figura della vittima, che subisce le angherie incapace di reagire alle violenze subite..
Bulla e vittima, nel femminile come nel maschile, però, possono anche essere viste come due facce 
della stessa moneta: la bulla da un lato è una vittima e quest’ultima, a volte, decide di essere tale 
piuttosto che essere trasparente alle altre persone. La fragilità, caratteristica comune anche se 
manifestata in due modi molto diversi in questi due soggetti, non va solamente vista come qualcosa 
di negativo: può rappresentare anche una risorsa, qualcosa che può far crescere, capire meglio noi 
stessi e anche gli altri.
Come ci sentiamo dire in letteratura sul caso,  occorre superare la convinzione che ci siano ragazzi/e 
giusti/e e ragazzi/e sbagliati/e, ma un’unica categoria di persone che soffrono e dimostrano il 
proprio star male attraverso rabbia e aggressività. Il bullismo può essere inteso sia come forza che 
come debolezza, della quale non bisogna avere paura, e, piuttosto che compiere atti che incidano 
negativamente sulla vita degli altri, sarebbe più opportuno trasformare la rabbia canalizzandola in 
una propria risorsa, in una propria abilità, che consenta di esprimere al meglio noi stessi. Occorre 
inoltre sapersi ascoltare e ascoltare anche coloro che ci circondano, per eliminare quel velo di 
indifferenza che avvolge sempre di più la nostra società in molti ambiti.



La forma di bullismo a tutti più nota è quella che si manifesta attraverso violenze fisiche, ma non  è 
la sola: si stanno infatti sviluppando queste ulteriori modalità che agiscono direttamente sulla sfera 
sentimentale psicologica delle persone, e quella dovuta anche al particolare sviluppo che hanno 
avuto i mezzi di comunicazione di massa, come cellulari e internet.
Si sviluppa così il bullismo elettronico il cyberbullismo; dagli studi in merito sono emersi dati 
significativi che hanno sottolineato un aumento del fenomeno sicuramente più diffuso alle scuole 
superiori che alle medie. Arrivati a questo punto, in cui il fenomeno fa chiaramente sentire la sua 
voce, è necessario sempre più necessario e operare distinzioni tra bullismo e reati veri e propri, 
motivo aggiunto per cui noi dello Sportello di ascolto sul disagio scolastico ed il bullismo 
del’U.S.P. di Verona lavoriamo in sinergia anche con le Forze di Polizia, oltre che con gli altri Enti 
territoriali.
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Un nuova faccia del bullismo il “cyber bulling”
Dr.ssa Giuliana Guadagnini

Abbiamo visto nei capitoli precedenti che il termine bullismo viene usato per definire quel 
fenomeno, estremamente diffuso, con il quale si vuole caratterizzare una forma di oppressione, di 
sofferenza, di emarginazione dal gruppo di una persona, svalutando inoltre la sua identità da parte 
di un soggetto ( o gruppo di soggetti) il quale viene identificato con il termine di bullo. Il bullo 
compie delle azioni che mirano essenzialmente a ferire la propria vittima prescelta: può ferirla in 
maniera fisica malmenandola, rovinando i suoi effetti personali; verbalmente con affermazioni poco 
piacevoli o addirittura razziste, oppure mira a ferirla in modo indiretto, escludendolo diffondendo 
pettegolezzi di cattivo gusto.
Il ruolo del bullo spesso coincide con quello del leader all’interno di un gruppo di ragazzi/ragazze.
Infatti, il bullo deve riuscire ad attirare la propria attenzione agli occhi dei propri compagni, deve 
approfittare del proprio carisma esercitato soprattutto attraverso le prepotenze.
Molte sono le azioni che può compiere il bullo, tante e perverse da poter sfiorare la criminalità.
Spesso il soggetto che vuole entrare in un determinato gruppo, è costretto ad assumere 
atteggiamenti violenti allo scopo di poter essere accettati dai componenti del medesimo gruppo, 
individui che non sempre approvano o condividono le idee che emergono o i comportamenti che 
sono costretti ad assumere per mantenere l’approvazione il proprio ruolo nel gruppo.
Secondo Dan Olweus (1993), “uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o 
vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe 
in atto da parte di uno o più compagni”.
Dai fatti di cronaca (Norvegia, 1982): “Johnny, un tranquillo ragazzo di tredici anni, era diventato 
una specie di «gioco umano» per alcuni dei suoi compagni di classe. Questi lo tormentavano, gli 
rubavano i soldi, lo costringevano ad ingoiare erbacce, a bere del latte misto a detersivo, lo 
picchiavano nel bagno della scuola, gli legavano le stringhe delle scarpe intorno al collo e lo 
portavano in giro come fosse un cagnolino. Quando i torturatori di Johnny furono interrogati sulle 
loro angherie, essi sostennero che perseguitavano la vittima perché la cosa (dissero testualmente) 
era divertente”(tratto da Olweus, 1993, p.9)
Il “bullismo” è un fenomeno caratterizzato da una diade (bullo/vittima) o da un gruppo (bulli e 
gregari versus vittime) centrato su:
 relazioni asimmetriche di potere tra gli attori sociali direttamente o indirettamente coinvolti;
 intenzionalità da parte del bullo, ovvero l’intento di dominare ed intimidire la vittima, 
provocando disagio ed isolamento;
 reiterazione e persistenza nel tempo di comportamenti di prevaricazione, sottomissione e 
isolamento esclusione ad opera del “bullo” nei confronti della/e vittima/e;
 ruoli dei partecipanti e interventi non sempre diretti e consapevoli di attori esterni, comunque, 
presenti nel setting scolastico;
Tanti sono i comportamenti violenti esercitati dai bulli, altrettanti sono i motivi che portano questi 
ultimi (e i loro “seguaci”) a compierli.
Abbiamo considerato che le cause che inducono l’individuo a compiere questi atti possono 
essere:Conseguenze di violenze subite durante l’infanzia; Problemi nell’ambito familiare; Problemi 
a livello fisico; …
Un’altra potenziale causa del fenomeno trattato sono le tecnologie che circondano il ragazzo, 
soprattutto la televisione e internet.
Per quanto riguarda la televisione, vengono prodotti programmi televisivi, reality, film, cartoni 
animati, pubblicità che possono dare agli interlocutori interpretazioni che vanno contro il mondo 
reale, che inducono alla percezione di una realtà mutata, modificata, banalizzando atti vandalici, atti 
devianti,e infine ma non in ordine di importanza atti criminali.



Nuova forma di bullismo il “cyber bullismo”
Pisano e Saturno (Italia 2008) in uno studio su 1047 studenti, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, 
hanno rilevato che il 14% degli studenti delle scuole medie inferiori ed il 16% delle scuole medie 
superiori sono state vittime di cyberbullismo.
In Italia, secondo alcune ricerche citate in bibliografia, sul bullismo in generale, oltre il 24% degli 
adolescenti subisce prevaricazioni e prepotenze on line. I dati sono confermati a livello locale dai 
rilevamenti del nostro sportello (di cui potete consultare i dati sul sito www.istruzioneverona.it)
A livello Italiano secondo altri autori si può affermare che oggi il 34% del bullismo è online, in 
chat, quest'ultimo viene definito cyberbullismo. Anche se si presenta un una forma diversa, anche 
quello su internet è vero e proprio bullismo: far circolare delle foto spiacevoli o inviare mail 
contenente materiale offensivo può far molto più male di un pugno o un calcio. 
Dilaga quindi il cyber-bullismo: lo dimostra anche uno studio effettuato dall'Università della 
California di Los Angeles secondo il quale tre bambini su quattro sono stati coinvolti in episodi di 
bullismo online in un arco di tempo di dodici mesi. Molto radicata anche l'omertà: solo uno su dieci 
parla ai genitori dell'accaduto per paura di subire l'ira dei genitori o di non poter più accedere al 
web. L'indagine, pubblicata nel numero di settembre di The Journal of School Healt è stata svolta in 
maniera anonima da un team di esperti dell'UCLA, in un arco di tempo che va dall'agosto all'ottobre 
2005. I risultati hanno evidenziato come circa il 75% dei 1454 monitorati su un sito per teenager 
abbiano subito atti di cyber-bullismo. Nel dettaglio, il 41% degli intervistati ha dichiarato di essere 
stato coinvolto in casi di bullismo in un range che va da uno a tre. Un ulteriore 13% rientra in una 
casistica che va dai quattro ai sei episodi in scala annuale, mentre il 19% ha dichiarato di aver 
subito sette o più attacchi via web. Si parla, in particolare, di casi di email o SMS di minaccia 
nonché pubblicazione di foto imbarazzanti sui più noti portali di social networking. "Il bullismo 
affligge milioni di studenti e non è mai un elemento circoscritto all'ambito scolastico" - dichiara 
Jaana Juvonen, docente di psicologia di UCLA a capo del team di ricerca.
"Il cyber-bullismo è molto simile a quello che i ragazzi fanno dal vivo a scuola: Internet non è visto 
come un ambiente separato, ma è strettamente connesso alla vita sociale all'interno della scuola. 
I nostri studi dimostrano che specialmente in casi di ragazzi che frequentano assiduamente il web, il 
bullismo online è un'esperienza abbastanza comune, e che le forme che assume online non 
differiscono di molto da quelle della vita reale".
Questi dati sono un'ulteriore conferma di un fenomeno che gli esperti danno in crescita.
Il dato più interessante purtroppo è proprio l'omertà, che i ricercatori legano direttamente al 
malessere psicologico cui l'adolescente è costretto: metà degli intervistati ha dichiarato di aver 
bisogno di imparare a rapportarsi al problema.
Tra le ragazze vige molto più che tra i ragazzi la paura che i genitori proibiscano l'accesso al web, 
mentre sono in molti a tacere per paura di mettersi ulteriormente nei guai con i bulli stessi.
A questo si aggiunge l'effetto generato dall'umiliazione subita: in molti si sentono deboli, incapaci 
di difendersi. Ciò genera un senso di vergogna, che li porta a soffrire in silenzio e ad alimentare un 
senso di disdegno e denigrazione anche per l'ambiente scolastico.
Gli autori della ricerca affermano che non serve a nulla vietare l’utilizzo di questi mezzi 
multimediali ma, la carta vincente è quella del dialogo: "Quando i ragazzi iniziano a pensare cose 
come capita solo a me, tendono ad incolpare se stessi, facendo crescere il rischio di cadere in 
depressione" - continua la dottoressa Jaana Juvonen. "I ragazzi non sono a conoscenza di quanto il 
cyber-bullismo sia comune, anche tra i loro amici. I genitori spesso non si rendono conto di quanto 
Internet sia vitale per la loro vita sociale, quindi un'azione decisa come quella di proibirne l'uso, per 
quanto sia fatta in buona fede, non sarà utile a migliorare il rapporto tra genitori e figli o l'evolversi 
della loro vita sociale".
Ricordiamo poi che, come il bullismo nella vita reale, il cyberbullismo può a volte costituire una 
violazione del Codice civile, del Codice penale e del Codice della Privacy (D.Lvo 196 del 2003). 



Definiamo il fenomeno
Cyberbullying: modalità di prepotenza centrata nell’uso di Internet) o del cellulare per inviare 
messaggi minacciosi alla/e vittima/e (informa diretta) o diffondere messaggi di calunnie sul conto di 
altri (in forma indiretta); garanzia dell’anonimato e quasi totale assenza di identificazione; talvolta, 
tendenza a sconfinare in offese a sfondo sessuale ed a creare una “rete” in cui la vittima si sente 
“intrappolata”. 
Rispetto al bullismo tradizionale nella vita reale, l'uso dei mezzi elettronici conferisce al 
cyberbullismo alcune caratteristiche proprie:

• Di solito l’anonimato del molestatore: in realtà, questo anonimato è illusorio: ogni 
comunicazione elettronica lascia delle tracce. (Qui in letteratura abbiamo dati contrastanti 
perché si è notato in altre ricerche che spesso le vittime conoscevano o conoscono i “bulli 
della rete”)

• Difficile reperibilità: se il cyberbullismo avviene via SMS, messaggeria instantanea o chat, o 
in un forum online privato, ad esempio, è più difficile reperirlo e rimediare la propria 
immagine… 

• Indebolimento degli scrupoli etico morali etiche: le due caratteristiche precedenti, abbinate 
con la possibilità di essere "un'altra persona" online (ad esempio i giochi di ruolo), possono 
indebolire le remore: spesso le persone fanno e scrivono online cose che non farebbe o 
direbbero nella vita reale. 

• Assenza di limiti spaziotemporali: mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi 
e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico o nel parco o…), il cyberbullismo 
investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyber bullo, o 
anche se non è connessa la sua immagine può circolare in forma deviata e denigratoria…;

Nancy Willard,del Center for Safe and Responsible Internet Use USA, nell'articolo su Educator's 
Guide to Cyberbullying propone poi le seguenti categorie:

• Flaming: messaggi online violenti e volgari (flame) mirati a suscitare battaglie verbali in un 
forum. 

• Molestie (harassment): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno. 
• Denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare la sua reputazione, via e-mail, 

messaggistica istantanea, ecc. 
• Sostituzione di persona ("impersonation"): farsi passare per un'altra persona per spedire 

messaggi o pubblicare testi reprensibili. 
• Rivelazioni (exposure): pubblicare informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra 

persona. 
• Inganno: (trickery); ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o 

condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici. 
• Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per ferirla. 
• "Cyber-persecuzione" ("cyberstalking"): molestie e denigrazioni ripetute e minacciose 

mirate a incutere paura. 

Cosa si sta facendo…
In occasione del Safer Internet Day 2009 (SID 2009) la Commissione Europea ha realizzato un 
video per promuovere l’uso consapevole di internet da parte di bambini e ragazzi. Il tema scelto per 
la divulgazione del video, è quello del cyberbullismo. Per una idonea campagna di sensibilizzazione 
al fine di aumentare la consapevolezza di un corretto comportamento in rete.
Spesso giovani e ragazzi utilizzano le risorse presenti su internet con scarsa consapevolezza e 
responsabilità in ordine alle potenziali conseguenze del loro comportamento in rete. 
Che cosa è possibile ed efficace “fare” per delimitare il fenomeno del cyberbullismo? 
La metodologia che noi utilizziamo e da feedback notiamo la più efficace è una Ricerca – azione - 
intervento con esplorazione del fenomeno e delle sue cartatteristiche come intensità, gravità, 
frequenza, ecc. attraverso la costituzione di “focus group” di ragazzi ed adulti per una adeguata 



sensibilizzazione verso il fenomeno, ed a seguire l’ interpretazione accompagnata  da un 
conduttore/esperto/educatore di frames di film … partendo ovviamente dallo spot dal quello 
promosso dalla Commissione Europea.
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