
PER NON DIVENTARE BULLO È IMPORTANTE: 

� saper esprimere la propria rabbia in modo costruttivo e con 
maturità; 

� comunicare in modo sincero; 
� essere capace di identificarsi con gli altri e capire le 

conseguenze dei propri comportamenti;  
� prendere esempio da ciò che si vede a casa. 
 
 
 
NON SOTTOVALUTARE IL PROBLEMA DEL BULLISMO:  

� perché non si tratta solo di “ragazzate”; 
� perché spesso, dietro il bullismo, si celano vere e proprie azioni 

criminali (furti, estorsioni, vandalismi, rapine, violenze 
sessuali); 

� perché il bullismo danneggia non solo chi lo subisce ma anche 
la famiglia, gli insegnanti e gli altri ragazzi che ne sono 
testimoni; 

� perché è molto probabile che i bulli crescano compiendo 
prepotenze; 

� perché subire prepotenze può causare danni alla sfera fisica, 
emotiva, intellettiva e sociale della vittima. 
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Il bullismo è un fenomeno sommerso, incredibilmente diffuso e in 
costante aumento, e perciò non va sottovalutato. 
È una forma di oppressione estrema, in cui la giovane vittima 
sperimenta una condizione di profonda e ripetuta sofferenza. 
L’Italia oggi è al terzo posto in Europa, dietro Gran Bretagna e 
Francia, nella diffusione del bullismo nelle scuole. 
In prima linea, nella lotta al bullismo, insieme alle altre istituzioni, 
ci devono essere i genitori e la scuola. 
 
 
COS’È IL BULLISMO? 

Le risposte più frequenti dei ragazzi sono: 
 
- uso di parolacce; 
- violenza seguita da ferite fisiche; 
- minacce; 
- non rivolgere la parola ed escludere dal gruppo; 
- diffondere dicerie calunniose; 
- sottrarre oggetti. 
 
Questi comportamenti devono essere frequenti e chi li subisce non 
riesce a difendersi. 
 
 
CHI È IL BULLO? 

- È una persona prepotente, sia maschio che femmina; 
- è una persona che provoca la vittima con l’obiettivo di fare del 

male; 
- è una persona che si diverte a fare il prepotente: per lui è 

come un gioco. 
 
Le prepotenze possono capitare a scuola, in autobus, nelle sale 
giochi, negli spogliatoi, nel tratto di strada che separa 
dall’abitazione e in tutti i luoghi di incontro dei giovani. 
 
I comportamenti del bullo possono essere un reato. 
 
Anche il bullo deve essere aiutato a cambiare atteggiamento. 

PER I GENITORI 

I bulli alcune volte se la prendono con chiunque, altre scelgono 
coloro che sembrano più facili da colpire (timidi, disabili, insicuri, 
più piccoli o più deboli). 
I bambini che subiscono prepotenze non sempre si confidano con 
gli adulti. Possono provare paura o vergogna per ciò che gli sta 
succedendo. 
È importante non trascurare i loro sentimenti e le loro paure. 
 
 
 
Alcuni segnali di chi è vittima del bullismo: 

� trovare scuse per non andare a scuola o voler essere 
accompagnati; 

� fare frequenti richieste di denaro; 

� essere molto tesi, piagnucolosi e tristi dopo la scuola; 

� presentare lividi, tagli, graffi o strappi negli indumenti; 

� dormire male o bagnare il letto; 

� raccontare di non avere nessun amico; 

� rifiutarsi di raccontare ciò che avviene a scuola. 

 
 
I bambini devono sapere che il bullismo è un comportamento 
sbagliato e che non fa parte del naturale processo di crescita.  
Per non essere vittime del bullismo, bisogna aumentare 
l’autostima dei bambini, incoraggiandoli a sviluppare le loro 
caratteristiche positive e le loro abilità.  
Per difendersi dal bullo non è necessario usare la forza fisica ma è 
più utile sentirsi sicuri di sé.  
I bambini vanno stimolati a stabilire relazioni con i coetanei e a 
non isolarsi; per questo è importante fare sport, cercare amici con 
interessi simili o con analoghi caratteri.  
È di grande aiuto raccontare agli insegnanti o ad uno psicologo le 
prepotenze subite. 
 
 


