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Le ultime ricerche sul mondo della scuola rilevano che gli episodi di bullismo 
sono in crescente aumento in Europa e che spesso esiste una correlazione tra 
bullismo e discriminazione. 
In Italia, il 15% degli studenti di età compresa tra 12-18 anni ha sperimenta-
to varie forme di bullismo, mentre il 10,4% ha riferito di subire ripetuti atti di 
esclusione da parte di propri pari.
Una persona che è stata vittima di bullismo durante l’infanzia o l’adolescen-
za, da adulta può presentare gravi problemi come: rifiuto scolastico, riduzione 
dell’autostima, attacchi d’ansia, depressione, disturbi del sonno, isolamento, 
paura di uscire di casa e somatizzazioni dovute alla condizione di stress. 
Secondo lo psicologo norvegese Dan Olweus, il bullismo è caratterizzato dall’in-
tenzionalità, la ripetizione nel tempo e l’asimmetria tra chi compie l’atto e chi ne 
è vittima; può, inoltre, essere diretto o indiretto e alle volte assumere la forma di 
cyberbullismo. Il bullismo diretto si esprime attraverso violenze fisiche (spinte, 
pugni, schiaffi…) o verbali (insulti, ricatti, intimidazioni..); nel bullismo indiretto 
la finalità del bullo consiste nell’isolare la vittima dal gruppo, diffamandola o ca-
lunniandola; si parla invece di cyberbullismo quando gli atti di intimidazione o 
di violenza vengono effettuati attraverso mezzi elettronici come l’email, le chat, 
i blog, i telefoni cellulari, i siti web o qualsiasi altra forma di comunicazione 
riconducibile al web.
L’urgenza di intervenire direttamente nella realtà scolastica è dimostrata dal-
le recenti normative e strategie di azione predisposte dallo stesso Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per contrastare il fe-
nomeno del bullismo a scuola. Per consultare i documenti e gli interventi  
www.smontailbullo.it.

Dan Olweus, 1993

“Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o 

vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo,  

ad azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni.”
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Il principio di non discriminazione in Amnesty International
Amnesty International considera il bullismo una violazione dei diritti umani in 
quanto lede la dignità di chi lo subisce ed è contrario a principi fondamentali 
quali l’inclusione, la partecipazione e la non discriminazione.
L’articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani afferma che tutti 
devono poter usufruire dei diritti e delle libertà enunciati nella Dichiarazione 
“senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di 
ricchezza, di nascita o di altra condizione.”
La possibilità di godere dei propri diritti senza discriminazione è uno dei princi-
pi fondamentali alla base del diritto internazionale e appare in quasi tutti i più 
importanti strumenti giuridici in materia di diritti umani. 

Perché un vademecum
Questo vademecum si inserisce all’interno del progetto europeo “Stop Bullying! 
A human rights based approach to tackling discrimination in schools”, che si 
propone di contrastare ogni forma di discriminazione e bullismo nelle scuole at-
traverso la partecipazione diretta di tutte le componenti scolastiche. Il progetto, 
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Daphne III, vede la 
partecipazione di 17 scuole secondarie di secondo grado di Italia, Irlanda, Porto-
gallo e Polonia e si propone di:

• sensibilizzare e informare sul legame esistente tra il bullismo e la discrimina-
zione nelle comunità scolastiche dei paesi europei coinvolti;

• incoraggiare la creazione di un ambiente scolastico sicuro in cui le pratiche 
e le politiche antidiscriminazione e di contrasto al bullismo siano adottate e 
praticate in tutti gli aspetti della vita scolastica e su una base quotidiana;
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• incoraggiare i giovani a promuovere azioni concrete contro la discriminazione 
e il bullismo dentro e fuori le scuole.

Le scuole italiane coinvolte nel progetto, l’Istituto Marie Curie di Napoli, il liceo 
Einstein di Torino e l’Istituto “via di Saponara 150” di Roma, durante un percorso 
durato quasi due anni, supportati da esperti di Amnesty International, hanno ana-
lizzato il fenomeno della discriminazione e del bullismo nella propria scuola con-
dividendo tra loro e con i colleghi europei strategie di prevenzione e di contrasto. 
Il vademecum raccoglie il lavoro svolto, le azioni e le proposte elaborate dagli stu-
denti, dai docenti e dal personale parascolastico del liceo Einstein di Torino, che 
hanno partecipato attivamente al progetto e vuole rappresentare uno strumento 
utile alla costruzione di un ambiente scolastico sicuro e accogliente.
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Qualche dato 
Durante l’anno scolastico 2014/2015, le scuole dei 4 paesi europei partecipanti 
sono state invitate a compilare un questionario online (in forma anonima) che 
è servito a comprendere quanto siano diffusi al loro interno episodi di discrimi-
nazione e bullismo e la loro tipologia. Il questionario era rivolto a tutte le compo-
nenti scolastiche e i suoi risultati sono serviti come base per stabilire un piano 
condiviso di prevenzione e contrasto.
Al liceo Einstein, hanno compilato il questionario 583 persone, per lo più stu-
denti (94,51%) di sesso femminile (66%). Il quadro che emerge dall’analisi dei 
dati fotografa l’immagine di una scuola in cui gli atti di bullismo sono causati da 
fattori differenti: il 14,25% degli intervistati ha indicato le caratteristiche esterio-
ri, seguono il razzismo (9,02%), l’omofobia (8,75) e la disabilità (5,04%).
La maggioranza degli intervistati riconosce la presenza di figure di riferimento 
autorevoli a cui denunciare episodi di discriminazione o di bullismo (65,86%) e 
l’esistenza di un sistema definito di regole di prevenzione e contrasto (64,85%), 
anche se il 54,43% ha dichiarato che i regolamenti scolastici sono poco cono-
sciuti e accessibili alla comunità scolastica. Il 67,69% del campione ritiene, 
inoltre, di partecipare attivamente alle decisioni che li riguardano.
Nonostante questi dati, solo il 14,38% degli studenti che ha assistito a un 
atto di discriminazione e bullismo ha chiesto l’intervento di un insegnante o 
del personale parascolastico, e tra le vittime di discriminazione e bullismo, 
appena il 21,94% si è rivolto direttamente ad un adulto per chiedere aiuto, 
il 60,83% semplicemente “non vi ha dato alcuna importanza”. In linea con i 
dati precedenti, alla domanda “Se nella tua scuola qualcuno si comporta da 
bullo, viene aiutato a migliorare il proprio comportamento?”, in una scala di 
valori da 1 a 4, in cui 1 corrisponde a “mai” e 4 a “molto spesso”, il 57,15% 
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conoscere per cambiare 
Il quadro emerso dai questionari ha evidenziato una realtà scolastica in cui 
spesso gli episodi di bullismo e discriminazione non vengono percepiti come 
violazioni di un proprio diritto, ma come episodi “normali” o passeggeri. Inol-
tre, la maggior parte degli studenti intervistati ha dichiarato di sapere dell’esi-
stenza di regolamenti scolastici, ma di non conoscerne i contenuti.
Per gli interventi di formazione siamo partiti da questo contesto e abbiamo 
cercato di lavorare sulla definizione dei concetti di bullismo e di discrimina-
zione, sull’importanza del dialogo e sulla gestione non violenta dei conflitti. 
L’obiettivo è stato quello di favorire in tutte le componenti scolastiche una 
maggiore consapevolezza di sé e della relazione con gli altri, così da saper 
riconoscere e prevenire nuovi episodi di discriminazione e bullismo.  
Attraverso workshop e lavoro di gruppo, è stato chiesto a tutte le componenti 
scolastiche di disegnare una mappa della propria scuola, individuare i luoghi 
considerati a rischio bullismo e discriminazione e trovare insieme strategie di 
prevenzione e contrasto. Per aiutare studenti, insegnanti e personale non do-
cente a elaborare soluzioni per migliorare l’ambiente scolastico in cui vivono, 
attivisti di Amnesty International hanno organizzato laboratori esperienziali in 
cui sono state elaborate proposte di attivazione, che in seguito sono servite 
come base per la realizzazione di interventi concreti.
Al termine degli incontri è stato chiesto ai partecipanti di riflettere su come 
migliorare la situazione della propria scuola. 
Durante il percorso for-
mativo intrapreso dai 
docenti, è emerso che 
accanto al fenomeno 
del bullismo presen-
te tra gli alunni, erano 
stati riscontrati nella 
scuola anche episodi 
discriminatori tra pro-
fessori. Un gruppo di 
docenti ha chiesto di 

ha indicato valori compresi tra 1 e 2. 
Alla domanda se esiste un legame tra la discriminazione e il bullismo il 48,38 ha 
risposto di sì, mentre il 59,62 ha risposto di no.

Dicembre 2015, studenti al lavoro per la maratona di firme write for rights



11

poter affrontare questo tema e ha collaborato all’organizzazione di un incon-
tro sul mobbing tenuto dalla dott.ssa Simona Baulino, psicologa e psicotera-
peuta. Il mobbing è una forma di pressione psicologica esercitata attraverso 
comportamenti aggressivi e vessatori, da parte di colleghi o superiori, attuati 
in modo ripetitivo e protratti nel tempo. In seguito a questi attacchi la vittima 
progressivamente precipita verso una condizione di estremo disagio che, cro-
nicizzandosi, si ripercuote negativamente sul suo equilibrio psico-fisico. 
L’incontro ha permesso ai docenti di confrontarsi sulle situazioni vissute a 
scuola e sviluppare così una comprensione più chiara e consapevole del feno-
meno del mobbing. La dott.ssa Baulino ha inoltre fornito tutte le informazioni 
utili riguardo alle strutture a cui rivolgersi per ricevere un’assistenza e un aiuto 
concreti. 
Parte delle proposte presenti all’interno di questo vademecum nasce dal la-
voro svolto da studenti, docenti e personale parascolastico durante i corsi di 
formazione.
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il gruppo misto 
Parallelamente al percorso formativo, si è costituto all’interno della scuola un 
gruppo di lavoro misto, costituito da docenti, studenti e personale parascolasti-
co, con il compito di raccogliere il materiale prodotto durante i corsi, elaborare 
strategie di prevenzione e contrasto alla discriminazione e al bullismo e miglio-
rare l’ambiente scolastico. 
Alcune componenti del gruppo misto del Liceo Einstein hanno partecipato al 
campo giovanile internazionale contro il bullismo che si è tenuto a Palermo nel 
mese di novembre 2015 e ha visto il coinvolgimento di rappresentanti di tutte 
e 17 le scuole aderenti al progetto. Il campo è stato un vero e proprio labora-
torio di idee in cui studenti e docenti hanno potuto confrontarsi, condividere 
proposte e modalità di azione e infine mobilitarsi per contrastare il bullismo e la 
discriminazione nelle scuole dei loro paesi.

strategie di preVenzione  
e contrasto 
Il patto di corresponsabilità
Una delle prime attività del gruppo 
misto è stata quella di raccogliere i 
regolamenti interni alla scuola e inte-
grarli con i suggerimenti presenti nei 
documenti elaborati da studenti, do-
centi e personale parascolastico du-
rante i percorsi formativi. Sulla base 
della Convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
il gruppo misto ha redatto un docu-
mento in cui si definiscono i compor-
tamenti che ogni componente scola-
stica deve seguire per la creazione di 
un ambiente sicuro e libero da ogni 
forma di discriminazione e bullismo.

Giugno 2015, iniziativa di sensibilizzazione



luoghi a rischio

Palestra e sPogliatoi
Durante l’ora di educazione fisica gli 

studenti non sono sorvegliati  
e la compresenza di più classi  

nella stessa ora facilita lo sviluppo  
di episodi di bullismo.

cortile
e sPazi  esterni

Versano in condizioni di profondo 
degrado e la presenza di luoghi  
appartati favorisce gli episodi  

di discriminazione e di bullismo

Bagni
Sono considerati il luogo dove si  

verificano il maggior numero di episodi  
di bullismo e di discriminazione. 

Creazione di safe places
Il gruppo misto ha raccolto tutto il 
materiale prodotto durante i percorsi 
di formazione evidenziando i luoghi 
all’interno dei quali avvengono con 
maggiore frequenza episodi di discri-
minazione e bullismo e gli interventi 
utili a renderli “luoghi sicuri”.

Dopo aver individuato i luoghi della 
scuola in cui avvengono episodi di bul-
lismo e discriminazione, i membri del 
gruppo misto hanno elaborato diverse 
tipologie di azione per migliorare l’am-
biente scolastico, sia dal punto di vista 
fisico che sociale e culturale. 
Per gli ambienti che versano in condi-
zioni di incuria e che per questo moti-
vo spesso non vengono utilizzati, sono 
stati previsti interventi di recupero e 
riqualificazione. Il cortile esterno sarà 
ripulito grazie al lavoro di tutta la scuo-
la e al suo interno è prevista l’istalla-
zione di panchine dipinte con imma-
gini e slogan contro la discriminazione 
e il bullismo. I muri esterni ed interni 
del cortile verranno inoltre decorati da 
murales a ricordare l’impegno della 
scuola.
Per i bagni verranno avviate misure 
di riparazione e sistemazione, nello 
specifico verranno riparate le porte 
che attualmente presentano difficoltà 
di chiusura, fattore che oltre a violare 
il diritto alla privacy, può dare luogo a 
episodi di violenza soprattutto a danno 
delle studentesse.
In ognuno dei luoghi considerati non 
sicuri sarà inoltre installata una “car-
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tellonistica intelligente” attraverso la quale, grazie all’uso di immagini e testi, 
viene ricordata l’importanza di tenere un comportamento non discriminatorio e 
rispettoso delle differenze. 

Altri interventi
Accanto alla riqualificazione degli ambienti, il gruppo misto del liceo Einstein 
ha proposto interventi di informazione, formazione e sensibilizzazione, al fine 
di rendere tutte le componenti scolastiche più consapevoli dei propri diritti e 
attente ai diritti degli altri. 
Dall’analisi dei questionari sulla situazione della scuola in tema di discrimi-
nazione e bullismo, è emersa una scarsa conoscenza da parte degli studenti 
degli strumenti che tutelano o dovrebbero tutelare la comunità scolastica.  Il 
gruppo misto si è impegnato a raccogliere tutta la documentazione, compreso 
il patto di corresponsabilità, e pubblicizzarla attraverso l’affissione di manife-
sti, il sito della scuola e la pagina facebook del progetto. 
I docenti, consapevoli dell’importanza della conoscenza e dell’ascolto nell’em-
powerment degli studenti, si sono impegnati ad inserire all’interno delle pro-
prie materie, compatibilmente con la programmazione ministeriale, percorsi 
didattici di educazione ai diritti umani, avvalendosi di materiali ed esperti di 
Amnesty International e di altre associazioni presenti sul territorio. Parallela-
mente il gruppo misto si occuperà di progettare e realizzare interventi di infor-
mazione e sensibilizzazione da realizzare durante le assemblee studentesche, 
le cogestioni o altri momenti di educazione informale.
Gli studenti vittime di discriminazione o di bullismo potranno essere ascoltati 
da personale esperto che li aiuterà nel superamento del trauma e nella rico-
struzione di sé. Il servizio psicologico dovrà essere gratuito e presente all’in-
terno della scuola almeno una volta alla settimana. Per richiedere informa-
zioni, riferire episodi di bullismo di cui si è stati vittima o a cui si è assistito o 
chiedere aiuto verrà 
creata una casella 
di posta all’interno 
della scuola, gestita 
in maniera anonima 
da personale qualifi-
cato con il supporto 
del gruppo misto.
Al fine di monitora-
re che gli interventi 
proposti siano effi-
caci e durevoli nel 

Gennaio 2016, assemblea con i rappresentanti degli studenti
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tempo, il gruppo misto elaborerà un sistema di monitoraggio e valutazione 
che coinvolgerà tutte le componenti scolastiche. Uno degli strumenti consi-
sterà, al termine del primo anno di progetto, nella nuova somministrazione 
del questionario distribuito all’inizio dell’anno. Dall’analisi dei risultati sarà 
possibile capire se nella scuola sono aumentati i casi di discriminazione e 
bullismo e se le strategie di prevenzione e contrasto finora effettuate sono 
state più o meno efficaci.
Infine per diffondere al meglio le iniziative proposte e coinvolgere il maggior 
numero di persone all’interno della scuola, accanto ai canali di comunica-
zione ufficiali come le circolari, ne saranno creati di nuovi, ad esempio la 
pagina facebook del progetto realizzata dal gruppo misto. La pagina, oltre 
a fornire un costante aggiornamento su casi di bullismo, strategie e buone 
pratiche di prevenzione e contrasto sul territorio italiano, fornisce visibilità al 
progetto all’interno dell’istituto e pubblicizza le iniziative.

Giugno 2015, gli studenti presentano la campagna nata dal lavoro fatto con Amnesty International
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una buona pratica 
Gli studenti, i docenti e il personale parascolastico, che hanno preso parte ai 
percorsi formativi e intrapreso l’esperienza del gruppo misto, hanno voluto 
condividere con tutta la scuola il lavoro svolto insieme, attraverso la creazio-
ne di una campagna di sensibilizzazione contro il bullismo. 
L’idea è nata durante il workshop esperienziale ADOb, pensato per analiz-
zare gli aspetti emozionali generati dai fenomeni della discriminazione e del 
bullismo. L’attività si è concentrata sul lavoro legato al corpo e al movimento: 
attraverso l’approccio fisico sono state sperimentate pratiche di relazione, 
comunicazione e conoscenza di sé e dell’altro, che sono servite come punto 
di partenza per creare un confronto sulle dinamiche relazionali ed emotive 
alla base della definizione dei ruoli all’interno di gruppi e contesti sociali.  
I partecipanti, lavorando sul proprio corpo e quello dell’altro, hanno potuto 
allargare la propria percezione e darsi nuovi strumenti per modificare e leg-
gere in modo diverso e più sensibile le dinamiche del quotidiano.
Una volta concluso il lavoro sul corpo, ispirandosi alla tecnica di ritratto 
della “silhouette” utilizzata verso la metà del XVIII secolo, tutte le compo-
nenti scolastiche si sono messe in coppia e hanno simulato il lavoro di uno 
scultore con la sua materia. 
Le figure create dalle coppie sono state fotografate in controluce su fondo 
bianco, lasciando visibili piccoli dettagli a colori: del viso, delle mani, degli 
abiti etc.. In questo modo il lavoro sul corpo e la percezione di sé si traduco-
no in immagine fotografica, astratta e concreta allo stesso tempo, e divengo-

Aprile 2015, laboratorio ADOb



no strumento attivo e di comunicazione utile al confronto e al ragionamento 
sul tema del bullismo.
Il laboratorio ha portato alla creazione di centinaia di immagini che il gruppo 
misto ha selezionato e a cui ha legato parole, pensieri e slogan. 
Dal lavoro fatto all’interno del laboratorio ADOb è nata una vera e propria 
campagna di comunicazione. I poster con le immagini e gli slogan contro la 
discriminazione e il bullismo, nati dall’esperienza fatta da studenti, docenti e 
personale parascolastico nei corsi di formazione, sono stati utilizzati durante 
la mobilitazione svolta a Palermo in occasione del campo internazionale. 
Saranno quindi affissi nella scuola, per ricordare anche agli studenti che 
verranno l’importanza di vivere e studiare in un ambiente dove ognuno pos-
sa sentirsi sicuro e libero di esprimere se stesso.

L’esperienza del Liceo Einstein dimostra l’efficacia di un intervento attivo 
all’interno della scuola e l’importanza di coinvolgere tutte le componenti 
scolastiche nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del bullismo.
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