
NO AL BULLISMO



IL BULLISMO
In Italia, secondo l’Istat, un ragazzo o una ragazza su due di età compresa tra 
gli 11 e i 17 anni ha subito manifestazioni di bullismo e uno su cinque ne è 
vittima assidua.
Un fenomeno all’ordine del giorno tra i banchi di scuola, ma difficile da 
identificare da parte di insegnanti, ragazzi, genitori e personale scolastico. 
Un fenomeno che può essere presente in ogni famiglia e che non possiamo 
evitare di affrontare: i nostri figli possono essere vittime, autori o spettatori.

Per Amnesty International il bullismo è a tutti gli effetti una violazione dei 
diritti umani che lede la dignità di chi commette, chi assiste e chi subisce gli 
atti di bullismo.
Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo, ripetuto nel tempo, 
caratterizzato da uno squilibrio di potere tra la vittima e il persecutore. 

Il bullismo può assumere diverse forme:

  VERBALE  insulti, offese, prese in giro, minacce.

  FISICA  aggressioni fisiche, danneggiamento o furto di oggetti.

  PSICOLOGICA  emarginazione dal gruppo, diffusione di pettegolezzi e 
maldicenze.



I PRINCIPALI LUOGHI COMUNI SUL BULLISMO
Il fenomeno del bullismo è molto spesso sottovalutato e non riconosciuto 
dagli adulti di riferimento, anche a causa di alcuni luoghi comuni/stereotipi 
comunemente condivisi sul tema:

 Il bullismo è un’esperienza normale che caratterizza il percorso di crescita 
degli adolescenti.

 Il bullismo è solo uno scherzo tra ragazzi.

 Il bullismo non esiste, è il frutto di un’attenzione mediatica/politica 
spropositata.

 Il bullismo fortifica il carattere e prepara alle inevitabili sofferenze della 
vita.

 Il bullismo esiste solo in ambienti degradati.

 Il bullismo esiste solo tra maschi.

 Il bullismo riguarda gli adolescenti, i bambini no.

 Il bullismo fisico va contrastato, le altre prepotenze, invece, sono meno 
preoccupanti.

 Chi è bullo, sarà per sempre bullo; chi è vittima, sarà per sempre vittima.



COSA È IL CYBERBULLISMO
Il cyberbullismo è una forma di bullismo compiuta attraverso le nuove 
tecnologie.

La vittima può subire prevaricazioni e violenza attraverso:

 Minacce, offese e prese in giro tramite messaggi di testo, chat, messaggi 
su social network, email e blog.

 Offese e prese in giro attraverso la condivisione online di immagini.

 Appropriazione di identità o contenuti personali online.

 Esclusione da gruppi o chat online.

 Telefonate anonime.

Rispetto alle forme tradizionali di bullismo, il cyberbullismo ha caratteristiche 
specifiche che lo rendono particolarmente subdolo e pericoloso:

  ANONIMATO  gli autori della violenza molto spesso restano anonimi.

  PUBBLICO AMPIO  le prese in giro e le violenze non vengono osservate solo 
dalla classe o dalla scuola, ma da tutti i contatti delle vittime e dei bulli (e 
potenzialmente da tutta la rete). 

  RAPIDA DIFFUSIONE  e persistenza dei messaggi violenti e disturbanti.

 La vittima è raggiungibile  SEMPRE E OVUNQUE.

Attualmente è in vigore la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo” (la Legge è stata pubblicata nella Gazzetta 
del 3 giugno 2017).

Amnesty International Italia ha espresso soddisfazione per l’adozione della 
legge, poiché privilegia la prevenzione del fenomeno - oltre a prevederne 
una azione di contrasto - a partire dalla scuola e poiché permette ai 
minorenni maggiori di 14 di agire personalmente in propria difesa, in 
linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e 
l’adolescenza. La legge inoltre prevede attività di monitoraggio da parte 
del governo e l’impegno in prima linea delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado e dei servizi sociali territoriali in collaborazione con 
le associazioni specializzate, anche se ha come punto debole proprio la 
mancanza di fondi adeguati allocati per la realizzazione di queste attività.

Esclusa la Legge 29 maggio 2017 n. 71, ad oggi in Italia manca una 
fattispecie legislativa per le altre forme di bullismo, anche se il più delle 
volte gli atti di bullismo possono violare sia la legge penale sia quella civile. 



INDIRIZZI UTILI
NUMERO VERDE ANTIBULLISMO
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha istituito un 
numero verde, 800 66 96 96, a cui rispondono operatori specializzati come 
psicologi, insegnanti e personale del Ministero. 
www.generazioniconnesse.it

EBICO - COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS
SPIN-OFF ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE
La cooperativa progetta, valuta e propone programmi Evidence-Based per 
la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e 
comportamenti aggressivi a scuola. 
www.ebicooperativa.it/ 

CENTRO SUL DISAGIO ADOLESCENZIALE 
PRESSO L’OSPEDALE FATEBENE FRATELLI A MILANO
Il Centro è un punto di riferimento per il trattamento di casi di bullismo e 
cyber-bullismo, rispetto ai quali interviene sulle vittime così come sui bulli a 
livello familiare, scolastico e sociale.  
www.casapediatrica.it/centro-multidisciplinare-sul-disagio-adolescenziale/ 

SERVIZIO 6 COME SEI – SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Servizio di consulenza e supporto psicologico rivolto ad adolescenti, giovani 
adulti, coppie e famiglie che si trovano ad affrontare problematiche inerenti 
l’orientamento sessuale e/o l’identità di genere, incluso il bullismo omofobico.  
dip38.psi.uniroma1.it/dppss/6come6

1 SPAZIO PER TE – SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Offre consulenza e supporto psicologico su problematiche inerenti 
l’orientamento sessuale e/o l’identità di genere. Il servizio si occupa anche di 
tematiche inerenti il bullismo e il bullismo. 

SERVIZIO DI ANTIDISCRIMINAZIONE E CULTURA DELLE DIFFERENZE
SINAPSI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Ha come obiettivo la promozione della cultura delle differenze, il sostengo ai 
percorsi di inclusione e la realizzazione di buone pratiche tese a prevenire e 
contrastare le prevaricazioni legate agli stereotipi di genere, etnici e religiosi 
e all’orientamento sessuale. 
www.sinapsi.unina.it/anti_discriminazione

UNAR
L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, conosciuto anche con 
l’acronimo UNAR, è un ufficio per la promozione della parità di trattamento e 
la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica. 
www.unar.it



ASSOCIAZIONE ONLUS
via Magenta 5 - 00185 Roma
Tel: (+39) 06 4490210
Fax: (+39) 06 4490222
info@amnesty.it

COSA FARE1

SE SONO LA VITTIMA 
• Non devo pensare che sia colpa 

mia
• Devo evitare di stare solo
• Non devo tenermi tutto dentro
• Devo provare a chiedere aiuto a 

qualcuno di cui mi fido
• Posso provare a ignorare chi mi 

attacca

(in caso di cyberbullismo)
• Controllare le impostazioni della 

privacy sui social network
• Segnalare la persona/il contenuto
• Bloccare la persona/il contatto
• Raccontare a un adulto quello che 

ho subìto
• Denunciare alla polizia postale 

(devo ricordarmi di non cancellare 
le prove!)

• Non devo vendicarmi facendo al 
bullo le stesse cose che lui ha fatto 
a me

SE LA VITTIMA È UN MIO 
COMPAGNO O UNA MIA COMPAGNA
• Non devo pensare che sia “solo uno 

scherzo”
• Posso passare del tempo con lei/lui 

e non lasciarla/o sola/o
• Se chiedo aiuto non devo pensare 

di essere una spia
• Non devo avere paura del bullo/i

(in caso di cyberbullismo)
• Devo segnalare il contenuto 

improprio
• Non devo commentare un post 

o una foto impropria con un 
messaggio a favore di chi l’ha 
postata

• Non devo mettere il “mi piace” ad 
un post o una foto impropria 

• Non devo diffondere a mia volta 
una foto che potrebbe danneggiare 
la vittima

• Devo mostrare il contenuto 
improprio a un adulto

• Posso scrivere un messaggio a 
favore della vittima

• Posso contattare in privato la 
vittima per consolarla

• Posso provare a fare qualcosa per la 
vittima (es. se è stata esclusa da un 
gruppo online, posso cercare di far 
capire ai miei compagni che non 
è bello che ci sia un gruppo della 
classe al quale lei non partecipa)

SE SONO L’INSEGNANTE
• Devo intervenire in modo diretto per 

interrompere gli episodi di bullismo 
che osservo in prima persona

• Devo essere attenta/o soprattutto 
nei momenti di pausa o di 
ricreazione (gli episodi di bullismo 
spesso si consumano fuori l’aula, 
ad es. nei corridoi, nei bagni, nei 
cortili)

• Se individuo un bullo o una vittima 
dovrei cercare di parlare subito con 
loro di ciò che sta succedendo

• Devo offrire ascolto alla vittima 
(meglio se lontani dagli altri 
compagni o dall’aula)

• Devo esprimere chiaramente agli 
studenti la mia disapprovazione 
verso il bullismo o altri tipi di 
prepotenza (può essere utile creare 
e condividere con il gruppo classe, 
ad es. affiggendo dei poster in aula, 
delle regole anti-bullismo)



• Devo punire i bulli quando è 
necessario e premiarli se si 
impegnano per cambiare la propria 
condotta

• Devo cercare di non “giudicare” 
gli studenti solo attraverso il loro 
passato di bulli o vittime (ci sono 
studenti che da vittime diventano 
bulli e/o viceversa)

(in caso di cyberbullismo)
• Non devo pensare che il bullismo 

agito attraverso i social network sia 
meno grave di quello tradizionale

• Devo informare tempestivamente 
i genitori o i tutori degli studenti 
coinvolti 

• Posso aiutare e supportare la 
vittima di cyberbullismo nelle fasi 
di segnalazione (ai gestori di social 
network o di siti internet) o di 
denuncia (alla Polizia Postale) 

SE SONO UN GENITORE 
DELLA VITTIMA
• Devo provare a mettermi in una 

posizione di ascolto (astenermi 
dal “giudizio”, non fare domande 
incalzanti, rispettare il silenzio)

• Devo provare a mostrare supporto e 
sostegno (“sono dalla tua parte!”)

• Posso spiegare a mia figlia/mio 
figlio che essere vittima di bullismo 
non è una colpa

• Non devo incitare mia figlia/mio 
figlio a difendersi da sola/o e a 
reagire con altra violenza (la miglior 
reazione è “non reagire affatto”)

• Posso consigliare a mia figlia/mio 
figlio a parlare degli episodi di 
bullismo anche con un insegnante

• Devo coinvolgere mia figlia/mio 
figlio in ogni decisione riguardante 
i rapporti con la scuola (ad 
es. parlare con gli insegnanti, 
denunciare gli episodi di bullismo 
al dirigente scolastico)

(in caso di cyberbullismo)
• Non devo privare mia figlia/

mio figlio dell’uso dei dispositivi 
elettronici

• Potrei consigliare di non rispondere 
alle persecuzioni e a salvare tutti 
messaggi offensivi e minacciosi

• Devo segnalare gli episodi alle 
autorità scolastiche

• Posso guidare e supportare mia 
figlia/mio figlio nelle fasi di 
segnalazione (ai gestori di social 
network o di siti internet) o di 
denuncia (alla Polizia Postale) 

SE SONO UN GENITORE DEL BULLO
• Devo provare a mettermi in una 

posizione di ascolto (astenermi 
dal “giudizio”, non fare domande 
incalzanti, non essere aggressiva/o)

• Devo cercare di costruire un dialogo 
con mia figlia/mio figlio

• Devo cercare di capire le ragioni del 
suo comportamento

• Posso chiedere l’aiuto e la 
cooperazione degli altri genitori e 
degli insegnanti

• Devo sostenere mia figlia/mio figlio 
in un percorso di cambiamento 
(attraverso piccoli obiettivi e piccoli 
premi a ogni progresso)

• Devo ricordare che dietro le azioni 
di bullismo potrebbe esserci una 
richiesta d’attenzione e di aiuto

1 I “consigli” per gli studenti sono stati tratti dal programma “No Trap! Liberi dal bullismo”
(www.notrap.it) promosso da EbiCo - Cooperativa Sociale-ONLUS.



AMNESTY INTERNATIONAL 
NELLE SCUOLE
Amnesty International lavora nelle scuole di ogni ordine e grado per 
trasmettere a ragazzi e ragazze di tutte le età la cultura dei diritti 
umani. Rispetto, integrazione, non discriminazione sono alla base del lavoro 
che, attraverso percorsi didattici strutturati, Amnesty International porta nelle 
scuole. 

Educare ai diritti umani significa:

 educare SUI diritti umani, facilitando l’accesso alla conoscenza e alla 
comprensione delle norme e dei principi relativi ai diritti umani, dei valori 
che sono alla loro base e dei meccanismi per la loro tutela;

 educare ATTRAVERSO i diritti umani, prevedendo l’apprendimento e 
l’insegnamento in una modalità che rispetti sia i diritti dell’educatore che 
quelli di chi apprende;

 educare PER i diritti umani, fornendo alle persone gli strumenti necessari 
per godere ed esercitare i propri diritti, nonché per rispettare e difendere i 
diritti degli altri.

Il lavoro sul bullismo parte proprio da qui, dal lavorare insieme a tutti 
per combattere quelle forme di violenza e discriminazione che portano al 
bullismo. Gli interventi di Amnesty International durano un intero anno 
anno scolastico, coinvolgono i ragazzi ma anche gli insegnanti, i dirigenti 
scolastici, il personale ATA e i genitori. 

Attraverso un metodo in cui ciascuno è chiamato a dare il suo contributo, si 
costruisce un percorso fatto di workshop, laboratori, lezioni frontali, lavoro 
concreto sulla struttura scolastica, lavoro creativo.  L'obiettivo è aumentare 
la consapevolezza della comunità scolastica e dare a tutti più strumenti 
per combattere discriminazione e bullismo. Ogni scuola potrà ideare i suoi 
proprio strumenti per combattere il fenomeno.
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via Magenta 5 - 00185 Roma
Tel: (+39) 06 4490210
Fax: (+39) 06 4490222
info@amnesty.it


