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Alla nostra età vorremmo una
vita spensierata, serena, con
tanti amici e piena di obiettivi
da realizzare. Purtroppo per al-
cuni non è così per colpa del
bullismo. Quando sono vittime
di bullismo i ragazzi non trova-
no più nessuna gioia nel mondo
esterno e si rifugiano in loro
stessi, sentendosi in un labirinto
di angoscia senza uscita, spes-
so incapaci di chiedere aiuto a
persone fidate. Il bullismo è un
atto di prevaricazione compiuto
da una o più persone ai danni di
una vittima, presa di mira princi-
palmente per il suo carattere o
per l’aspetto fisico o perché in-
dividuato come «diverso» rispet-
to al gruppo.
Il cyberbullismo è una vera e
propria persecuzione attraver-
so i social media ed è ancora
più insidiosa perché la vittima
può essere raggiunta ovunque
e in ogni momento della giorna-
ta e il bullo può restare anoni-

mo. Per capire meglio questo fe-
nomeno abbiamo realizzato
un’intervista online a ragazzi del-
la nostra età, per conoscere l’in-
cidenza nella vita di ognuno, i
sentimenti provati dalle vittime
e la loro reazione. Siccome può
anche accadere di assistere ad
atti di bullismo, abbiamo chie-
sto se sia mai capitato agli inter-
vistati e che comportamento ab-

biano adottato. I risultati di que-
sta intervista, a cui hanno rispo-
sto 77 ragazzi, ci dicono che il
31% è stato vittima di bullismo;
la persona presa di mira si è sen-
tita sola, sbagliata, esclusa, de-
bole, inutile, inferiore, delusa,
ferita, arrabbiata, triste, perden-
te, frustrata, indifesa, demoraliz-
zata, sottomessa, oppressa, esa-
sperata, sgradevole, minuscola,

odiata, imbarazzata, stressata,
impotente, impaurita, umiliata.
Il 33% ha affrontato da solo o
con amici il bullo, il 30% ne ha
parlato con parenti e insegnanti
e nel 19% dei casi la situazione
si è risolta da sola. Il restante
18% ha risolto in altro modo.
Ben il 52% degli intervistati ha
assistito a fenomeni di bullismo
ma solo il 4% non ha fatto nulla
mentre il 69% è intervenuto in
difesa della vittima. Il 27% ha
adottato altri comportamenti.
Abbiamo riflettuto sul fatto
che anche il bullo ha bisogno di
aiuto perché, per arrivare a com-
portarsi così, deve vivere un for-
te disagio. «Non voglio dividere
il mondo in buoni e cattivi per-
ché per me non esistono perso-
ne cattive ma solo persone «in-
felici» che avrebbero bisogno
di qualcuno che le aiuti a supera-
re una spirale di violenza ingiu-
stificata». Visto che la scuola è
uno degli ambienti dove più fre-
quentemente si verifica il bulli-
smo, la nostra proposta è di in-
serire negli istituti scolastici
una figura professionale di riferi-
mento, come lo psicologo, per
offrire un supporto ai ragazzi in
difficoltà.

Le dieci regole

Dalle parole ai fatti, i nostri consigli per contrastare
i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Gli insulti possono
arrivare anche sulle chat
violando in questo modo
la nostra intimità

Diciamo
stop al
bullismo

Bullismo: conoscerlo per difendersi
Un’indagine per capire come bullismo e cyberbullismo pesino sulla vita di noi ragazzi

Le 10 regole. «Mi dicono che so-
no grassa, smetto di mangiare;
mi dicono che sono brutta, ba-
sta respirare, sono stupida, non
riesco a parlare; cerca di capire
è la mia guerra da finire» Que-
ste le parole della canzone «Pic-
coli eroi» di Martina Attili. Come
fare per sfuggire ai bulli? Ecco
le nostre 10 regole: 1) Essere si-
curi di sé e non isolarsi; 2) Avere
la forza di confidarsi con amici
o insegnanti e genitori; 3) Mo-

strarsi indifferenti alle provoca-
zioni dei bulli; 4) Dimostrarsi fi-
duciosi verso chi ci può aiutare;
5) Non mostrarsi vulnerabili, al-
trimenti si diventa più facilmen-
te prede; 6) Non trascurare i pro-
blemi fisici e mentali provocati
dai bulli; 7) Trovare uno svago
che aiuti a essere più sereni e a
non fissarsi sulle emozioni nega-
tive; 8) Non inviare o postare sui
social materiali comprometten-
ti che potrebbero essere usati
dai cyberbulli per metterci in im-
barazzo e ricattarci; 9) Rivolger-
si alla polizia postale se vittime
di cyberbullismo; 10) Prendere
come modello esempi positivi
per trovare una via d’uscita. Alla

nostra età conoscere le proprie
emozioni e imparare a control-
larle aiuta a crescere in modo se-
reno ma per farlo c’è bisogno di
confrontarsi con gli altri e non
solo sui social ma soprattutto
faccia a faccia. Quindi la nostra
conclusione è che la soluzione
migliore è parlarne perché un
problema condiviso è un proble-
ma dimezzato e questo non vale
solo per le vittime ma anche per
i bulli: infatti ammettere i propri
errori nel caso dei bulli sicura-
mente non è una debolezza ma
è un segno di forza mentre per
le vittime rivolgersi ad una per-
sona fidata può rivelarsi risoluti-
vo.

Un fenomeno da combattere

Ecco la redazione della
classe 2E della scuola
media Formentini, che ha
potuto contare sulla
collaborazione delle altre
classi della scuola che
hanno partecipato
all’intervista e sul
contributo della 1F. I baby
cronisti: Annibale
Carlotta, Armstrong Liam,
Battistini Arianna,
Benfatto Leonardo,
Bernazzani Xander,
Cicciotti Matilde, Coppa
Cristian, Fantini Vanessa,
Giazzon Chiara, Giorgetti
Caterina, Lorè Ludovica,
Manetti Alessia, Marino
Mario Ireneo, Mata
Gabriel, Natale Rebecca,
Parodi Beatrice, Parodi
Giacomo, Picciati
Matilde, Rovere Vittoria,
Russo Martina, Tomei
Kevin, Tre Re Anastasia.
Docente tutor: Ceci
Giulia. Per le vignette:
Bugliani Paola. Dirigente
scolastico: Tiziano
Lucchin.
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Bulli, cyberbulli
e vittime: c’è bisogno
di attenzione
e di aiuto concreto


