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QUANTE VOLTE si è sentito
dire di come si è fortunati ad esse-
re giovani, ad avere tutta la vita da-
vanti a sé e ad essere dei privilegia-
ti perché si ha la possibilità di an-
dare a scuola, socializzare e riceve-
re un’istruzione. Quello trascorso
tra i banchi viene descritto come
un periodo felice e spensierato,
ma non sempre è così, o perlome-
nonon lo è per tutti gli adolescen-
ti. I mass media riportano troppo
spesso notizie di tragedie legate
ad un fenomeno meschino come
il bullismo, ovvero “un comporta-
mento che mira deliberatamente
a far delmale o danneggiare, spes-
so persistente, da cui è difficile di-
fendersi se si è vittime” (Sharp e
Smith).

IL FENOMENO più subdolo
prende il nome di cyberbullismo
nel momento in cui l’insieme di
atti di umiliazione, diffamazione
e aggressività sono effettuati tra-
mite strumenti telematici (sms, e-

mail, siti web, chat).
Una ricerca del Criaf dice che il
cyberbullismo spaventa i ragazzi
più della droga e delle molestie. Il
72% degli intervistati lo vede co-
me laminaccia più grave da cui di-

fendersi, perché può colpire in
qualunquemomento e luogo, sep-
pur virtuale. Inoltre l’anonimato
del molestatore fa sentire impo-
tente la vittima, che vive in co-
stante stato di agitazione.

Una ricerca del 2014 del
Co.re.Com riporta dati allarman-
ti: l’8% dei giovani internauti
lombardi tra i 15 e i 24 anni ha
avuto esperienze dirette di cyber-
bullismo; il 25% degli adolescenti

conosce amici che hanno avuto
questi problemi; 3 internauti lom-
bardi su 4 hanno sentito parlare
di cyberbullismo, ma non sanno
di cosa si tratti. La situazione è an-
cor più preoccupante dinanzi ai
dati di una ricerca del 2016: il
32% dei ragazzi intervistati tra gli
11 e i 18 anni è stato vittima di
bullismo/cyberbullismo nei 12
mesi precedenti e il 22% è stato
vittima di sexting (l’invio di im-
magini emessaggi con esplicito ri-
ferimento sessuale attraverso i so-
cial network).
Che fare? Innanzitutto bisogna
parlarne in famiglia e a scuola, cer-
cando di capire le ragioni di tali
atteggiamenti. E’ inutile, perché
tardi, soffermarsi sulle conseguen-
ze. E’ importante rivolgersi ad un
adulto, chiedere aiuto, denuncian-
do ogni forma di prepotenza, sen-
za vergognarsi o sentirsi in colpa,
perché, come dice Liliana Segre,
«Contro i bulli siete voi i più forti.
Loro sono i perdenti nella vita».

NOSTRA INTERVISTA UN PROGETTO CONTRO IL BULLISMO

Gli alunni di terzamedia
tutor dei compagni più piccoli

Cyberbullismo,prepotenzasocial
Il fenomenocoinvolgesemprepiùgli adolescenti 2.0

A SCUOLA esiste un progetto con-
tro il bullismo su cui abbiamo chie-
sto chiarimenti
Professoressa Del Nero, come è
nato il progetto Tutoraggio?

«E’ nato 12 anni fa, dopo aver scoper-
to che alcuni ragazzi di terza spaven-
tavano i compagni di prima conbrut-
ti “scherzi”. Bisognava intervenire,
non solo sanzionando i bulli,ma cer-
cando di prevenire il fenomeno. Far
sì che si conoscessero meglio poteva
essere un tentativo di migliorare la
situazione, poiché più conosci una
persona più è difficile che tu le faccia
del male, essendoci una relazione. E
il Tutoraggio poteva facilitare la co-
noscenza».
Da chi è partita l’idea?

«Dame, dopo la partecipazione a cor-
si su tematiche adolescenziali e ade-
rendo al Teatro dell’Oppresso, una
vera e propria disciplina educativa,
di conoscenza della realtà relaziona-
le».
In cosa consiste?

«Gli alunni di terza e prima si incon-

trano in almeno tre momenti. A set-
tembre ci si ritrova in un’aula e si
scambianodue chiacchiere, così, tan-
to per rompere il ghiaccio e parlare
di sé. E’ l’occasione per scoprire pos-
sibili affinità, che consentiranno di
creare le coppie o terne di tutor e tu-
torati. Poi ciò che si è capito dell’al-
tro diventa una simpatica caricatura,
fatta di pregi e difetti, di hobby e di
sogni. Nell’incontro di fine anno la
prima fa un regalo propiziatorio e au-
gurale alla terza, ad esempio l’attesta-
to, nel tentativo di sdrammatizzare
il momento degli esami e prenden-
do un po’ in giro le capacità dei tu-
tor».
Il progetto ha funzionato?

«Credo di sì. Lo scorso anno fra l’al-
tro è stato presentato a Milano, du-
rante il convegnodi “Scuole che pro-
muovono salute”, e prima ancora a
Sondrio. In effetti gli episodi di bulli-
smo fra prime e terze sono diminuiti
drasticamente, ma ciò non significa
aver sconfitto il fenomeno, soprattut-
to alla luce del moltiplicarsi delle
prepotenze in rete».
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