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Bullismo come violazione dei 
diritti umani

Nel 1996, la 498 Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato la risoluzione WHA 
49.25, in cui si dichiara che 'la violenza è un problema di salute pubblica di 
fondamentale importanza e in progressiva espansione in tutto il mondo‘.

Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa 
tra i bambini e i giovani (WHO 2014).

E’ una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti del 
Fanciullo (1989) incluso il diritto di un bambino o di un adolescente all’educazione e 

a  crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) (Risoluzioni OMS  e 
ONU) . 



BULLISMO

INTENZIONALITÀ

SQUILIBRIO DI POTERERIPETIZIONE 

Il Bullismo - caratteristiche

Abuso sistematico di potere tra pari
(Sharp and Smith, 1994; Rigby, 2002)

Implica un’interazione
dinamica e prolungata

tra attore e vittima
(Farrington, 1993; Olweus 1993) 

Hellstrm et sl. 2015; Menesini et al. 2015 

Importanza della vittima 



Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari 
in cui ogni membro gioca uno specifico 

ruolo
(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)

CAPIRE I MECCANISMI DEL BULLISMO 



Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari 
in cui ogni membro gioca uno specifico 

ruolo
(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)

Cosa possiamo fare?



La centralità del ruolo degli 
insegnanti

Clima in classe 

Relazione  
affettiva  

insegnante-
alunno 

Supporto 
emotivo 

Ambiente di 
studio motivante 

Attaccamento e  
senso di 

appartenenza  a 
scuola



Il ruolo dell’insegnante: punti di vista a confronto 

Solo il 20-30% degli 
alunni pensa che gli 
insegnanti realmente  
intervengono 

Il 90 % degli  
insegnanti pensa  di 

intervenire



Perché l’insegnante non interviene? 

È difficile distinguere il bullismo da altri 
comportamenti problematici 

Nonostante si raccomandi sempre ai ragazzi di parlarne 
con gli adulti solo il 30% dichiara di aver affrontato il 
problema con gli insegnanti 

Molte forme sono verbali, relazionali o cyber  - indirette  
- e non è facile capire cosa sta succedendo 

Ci sono differenze tra insegnanti e insegnanti: coloro che 
hanno vissuto questi problemi possono avere maggiore 
empatia verso la vittima  ….....    Possono esserci credenze e 
attitudini che portano a svalutare il problema…. 



Uno studio di sintesi che ha
messo a confronto 80 ricerche in 
Europa e Nord America, con un 

campione di 335,519 giovani (12-
18 anni), ha trovato una 

prevalenza media del 35% per il 
bullismo tradizionale e del 15% 

per le forme cyber (Modecki et al. 
2014)  

Incidenza nelle scuole
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DALLE NOSTRE SCUOLE, GLI 
INSEGNANTI CI DICONO…
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Tipologie di bullismo a scuola: percezione degli insegnanti 

solo 1 volta o due da 2-3 volte al mese fino a più volte a settimana



IL RUOLO DELL’INSEGNANTE 

L’accettazione di una cultura delle prepotenze da parte degli 
insegnanti può essere riscontrata nel fatto che gli insegnanti 
ignorino le prepotenze, non intervengano quando vedono un 
episodio di bullismo, sottovalutino l’importanza di alcuni 
comportamenti (Yoon e Bauman, 2014). 

Campaert, Nocentini, Menesini, 2017

Non intervento-
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insegnante 

Disimpegno 
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studenti 
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Studio NoTrap! Insegnanti 

• Campione insegnanti:

- 116 (95 F; 21 M) insegnanti con dati validi 

- 1700 studenti
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Cosa spiega il maggior 
intervento degli 

insegnanti ?

• La non accettabilità di comportamenti aggressivi, 

• La percezione di auto-efficacia nel proprio ruolo di docente,

• Le conoscenze relative al fenomeno, 

• Le esperienze passate, ad esempio al coinvolgimento degli 
insegnanti in episodi di Bullismo/vittimizzazione quando 
erano ragazzi . 



Ruolo dell’autoefficacia e delle 
attitudini  

Nappa, Palladino, Menesini, Baiocco, 2017

> Auto-efficacia nella 
gestione di bullismo 
omofobico; > auto-
efficacia insegnante 

< Attitudini omofobiche 

> Interventi verso 
le vittime 



Ruolo della competenza professionale  

• Maggiori anni di insegnamento; maggiore 
competenza percepita maggiori interventi 
da parte degli insegnanti

• r =.21***
• r =.31***



Insegnanti ed esperienze passate 
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ESPERIENZE DI VITTIMIZZAZIONE DEGLI INSEGNANTI

vittimizzazione da 2/3 volte al mese fino a più volte a settimana

vittimizzazione solo 1 volta o due
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• Maggiore esperienze di vittimizzazione alla 
primaria minori livelli di «non intervento: 
lascia che i ragazzi se la cavino da soli», ma 
anche minori livelli di interventi medi
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1- La 
Formazione



Safer internet center 
www.generazioniconnesse.it



17 maggio: approvazione 
definitiva alla Camera 

«Disposizioni a tutela dei 
minori per la 
prevenzione e il 
contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo»



Art.4 Linee di orientamento per la prevenzione 

e il contrasto in ambito scolastico 

• 1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo nelle scuole. 

• 2. Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: la 
formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione 
per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la 
promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel 
contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di 
sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di 
governance diretto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca. 



IL RUOLO DELL’INSEGNANTE: se 
formati… 

• gli insegnanti che si sono formati specificatamente sui temi 
del bullismo e che partecipano attivamente a progetti di 
prevenzione, si percepiscono come (Alsaker, 2004):

- più efficaci e sicuri nella gestione di problematiche relative 
alla vittimizzazione,

- abbiano attitudini maggiormente supportive verso le vittime 
di bullismo, 

- si sentano sicuri nel lavorare con le famiglie su questi 
problemi



Il percorso delle scuole di Livorno 



Percorso Formativo con EBICO 

• La formazione organizzata per il CTS di Livorno: 
• 3 incontri per un totale di 9 ore, il percorso è stato svolto a Livorno, a 

Cecina e a Portoferraio.
• Gli incontri sono stati:
• 1- Bullismo e cyberbullismo: la definizione, le caratteristiche e le 

conseguenze. Come prevenire e contrastare (Kiva; NoTrap! e approcci 
efficaci)

• 2- L'approccio curricolare per la promozione della consapevolezza circa i 
fenomeni. Percorsi per la promozione dell'empatia e del supporto alla 
vittima.

• 3-Le azioni per fronteggiare gli incidenti a scuola (Partendo dall'idea della 
necessità di un regolamento dedicato al bullismo all'interno del quale 
definire un protocollo di azione siamo passati alla possibilità di prevedere 
una modalità di segnalazione, poi dove il tempo lo ha permesso abbiamo 
affrontato il tema della valutazione e quindi del colloquio con la vittima).



Valutazione del percorso

• I questionari compilati sono stati 56 insegnanti

• 52 hanno dato un giudizio positivo del corso, 48 hanno 
ritenuto i contenuti utili e applicabili nel lavoro.

• Le criticità emergono per il tempo: 10 insegnanti danno un 
giudizio negativo circa la durata delle lezioni e 17 insegnanti 
danno un giudizio negativo circa il tempo dedicato alle 
esercitazioni.

• Tra i suggerimenti scritti quindi c'è la richiesta di un ulteriori 
ore di formazione, di formazione nei plessi e maggiori 
esercitazioni.



Quali sviluppi dopo la formazione?


