
Il 7 novembre 2014 in biblioteca a Donnas si è parlato di bullismo insieme alla dottoressa  
Licia Coppo, pedagogista che da anni conduce progetti di educazione socio-affettiva nelle 
scuole, sui temi del benessere del gruppo classe e di prevenzione dell’aggressività e del 
bullismo.  

A livello nazionale, il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’interno si sono fatti promotori di 
iniziative volte al contrasto di questo fenomeno  (www.somtailbullo.it e direttiva prot. n. 
11019/1 del Sig. Ministro dell'Interno progetto "Un sms per dire no a droga e bulli"). In linea 
con queste direttive, AFI Donnas ha organizzato questa serata di formazione sul tema del 
bullismo per imparare a riconoscerlo, prevenirlo e fermarlo in un'ottica di sistema.  

La dottoressa Licia Coppo ci ha aiutato innanzitutto a comprendere cosa sia e cosa non sia il 
bullismo. Il termine bullismo deriva dalla traslitterazione della parola inglese bullying, (to bull) 
che significa “usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire”. Il bullismo viene definito 
come una forma di oppressione fisica o psicologica messa in atto da una o più persone (bulli) 
nei confronti di un altro individuo percepito come più debole (vittima).  

Perché si possa parlare davvero di bullismo ci devono essere tre condizioni: le prevaricazioni 
sono intenzionali, cioè agite volontariamente e consapevolmente. Sono sistematiche, cioè 
reiterate nel tempo in forma continuativa e persistente. Ci deve essere chiara asimmetria di 
potere tra il bullo (che si trova in una posizione up, anche perché supportato dagli amici), e la 
vittima (in posizione down, che sperimenta spesso un senso di impotenza non riuscendo a 
difendersi). Non si può definire atto di bullismo la singola azione prepotente e sporadica, che 
va comunque fermata e sanzionata. Allo stesso tempo non vanno minimizzati quei fenomeni 
che appaiono innocenti, parte di un rituale che c’è sempre stato (il nonnismo dei grandi sui 
piccoli, il piccolo ricatto della merenda, i riti di passaggio, ecc) che spesso sono invece atti di 
bullismo non riconosciuto. 

Le conseguenze psicologiche che tale fenomeno contribuisce a creare nella vittima sono 
evidenti ma è bene ricordarle: senso di inadeguatezza e insicurezza diffusa, calo del 
rendimento scolastico fino all’abbandono scolastico, l’abbassamento dell’autostima, l’instaurarsi 
di comportamenti devianti e di difficoltà relazionali. (Fonte: wwww.smontailbullo.it). 

Il bullismo si sviluppa soprattutto all’interno del contesto scolastico, diffondendosi come 
fenomeno relazionale che coinvolge e si sviluppa all’interno di un gruppo sociale, il gruppo 
classe, composto da bulli, vittime e spettatori.  In particolare la dott.ssa Coppo ha aiutato gli 
adulti a riflettere su quanto siano disfunzionali i messaggi del tipo “non intrometterti”, “fatti gli 
affari tuoi”, dati comprensibilmente da molti genitori per tutelare i propri figli. Questo stile 
relazionale di gruppo incentiva il fenomeno, che si regge proprio su logiche omertose dove chi 
vede, sente e sa non parla. A volte per paura, a volte per abitudine culturale che è bene 
cambiare se vogliamo arginare il fenomeno. 

Uno dei fattori di protezione è infatti la qualità del contesto sociale e ambientale. Contro il 
bullismo devono attivarsi sia la scuola che la famiglia: è importante che genitori e insegnanti 
comunichino tra loro e si metta in atto un intervento condiviso e coerente. La strategia 
migliore per combattere il bullismo è, infatti, la prevenzione, alla base della quale c’è la 
promozione di un clima culturale, sociale ed emotivo in grado di scoraggiare sul nascere i 
comportamenti di prevaricazione e prepotenza. 

 


