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Scopo della sessione di oggi

• Imparare su bullismo e sentimenti

• Esplorare alcune ragioni per cui le persone

assumono atteggiamenti da bullo

•Comprendere chi sono gli spettatori, chi sono le 

vittime, quali sono gli obbiettivi e in che modo sono

collegati fra loro



Bullismo e sentimenti 1



Bullismo e sentimenti 2



LAVORO DI GRUPPO!



Come sono i bulli? 



Perché le persone bullizzano? 

Ci sono due tipi di bullo

1. Aggressori proattivi
Bulli che usano la forza per ottenere

ciò che vogliono.

(C. Sheard et al 2001)



2.  Vittime proattive

Si tratta di Bulli che sono essi stessi bullizzati e 
poi bullizzano gli altri – vittime di bullismo

(C. Sheard el al 2001)



Perché alcune persone bullizzano?
Alcuni motivi…

• Talvolta è l’unico modo che conoscono per ottenere ciò che vogliono

• Possono essere molto arrabbiati e turbati

• Possono sentirsi soli o ignorati

• Sono stati bullizzati e pensano che sia normale

• Pensano che facendo del male agli altri possano sentirsi meno feriti

• Bullizzare gli altri può farli sentire forti e importanti

• Gli piace fare a modo loro

• Talvolta non sono cosapevoli di adottare comportamenti da bullo



Chi bullizzano i bulli? 

• I bulli scelgono di bullizzare

persone che percepiscono

come deboli o vulnerabili

• I bulli cercano la differenza

Gruppi
che

possono
diventare

targetOmosessuali Religiosi

Differenti etnie Diversamente
abili

Bisogni particolari/Disabilità



Informazioni elementari sul Bullismo

Sappiamo che:

Il Bullismo NON è innato, innocuo o inevitabile
Il Bullismo È acquisito, dannoso e controllabile
Il Bullismo SI DIFFONDE se appoggiato o lasciato accadere
Il Bullismo RIGUARDA tutti—bulli, vittime e spettatori
Il Bullismo PUÒ ESSERE fermato con successo o completamente prevenuto

Eyesonbullying.Org



Ricerche su bullismo e persone con bisogni
educative speciali/disabilità (SEN/D)…

• La ricerca ci dice che il bullismo non 
ha limiti di età

• La ricerca ci dice che episodi di 
bullismo avvengono sia dove le 
persone usano i servizi che nelle
comunità in cui vivono

• La ricerca ci dice che il bullismo è
particolarmente grave nei luoghi
pubblici



Ricerca sul
bullismo e persone con SEN/D…..

• La ricerca ci dice che che le persone
pensano che il bullismo sia:
*Non avere scelta e controllo della propria vita
*essere forzati a vivere in luoghi e usare servizi che non 
li aiutano a vivere bene

• La ricerca ci dice che il bullismo può
diffondersi anche in ambienti ristretti
come quelli dei servizi alla disabilità

NAAG 2012



DISCUTIAMO

Sei mai stato bullizzato? 

Hai mai assistito a episodi di bullismo? 

Cosa hanno fatto? 

Perché pensi abbiano bullizzato te?



Bullismo nei contronti di persone
con disabilità

• E una forma di bullismo esercitata su persone con disabilità

• Questo tipo di bullismo può accadere spesso da parte di diverse 
persone/gruppi

• L’impatto di questo tipo di bullismo sulle persone con SEN/D è
cumulativo e devastante

• Le vittime sono socialmente escluse e potrebbero essere costrette a 
lasciare il proprio quartiere

NAAG 2012, Mencap 1999



Alcune ragioni per cui il bullismo nei confronti
di persone con disabilità può accadere

• Molte persone con SEN/D sono costrette a stare sempre con altre persone
con SEN/D

• I comportamenti negativi nei confronti delle persone con SEN/D possono
perpetuare il bullismo anche tra persone esse stesse con SEN/D. 

• La mancanza di empatia tra insegnanti/operatori di 
sostegno/servizi/colleghi/datori di lavoro su essere bullizzati e avere SEN/D

• Risposte inattive o inefficaci quando viene segnalato bullismo nei confronti di 
persone diversamente abili. 



Bullismo nei confronti di persone
con disabilità - Approfittando



Bullismo nei confronti di persone
con disabilità



Il bullismo è una dinamica di gruppo

Bulli

Spettatori
Vittime



Cos’è uno spettatore? 



Non essere uno spettatore



Sii un Difensore!
Alzati in piedi per gli altri! Denuncia!



Chiarire ai tuoi amici che non ti farai mai coinvolgere in 
comportamenti da bullo

Non stare mai a guardare o incoraggiare un bullo

Non infastidire, prendere in giro o diffondere pettegolezzi sulle altre
persone, neppure attraverso i social media

Mai inoltrare o rispondere a messaggi o foto che possono essere
scortesi o offensive

Cosa altro possono fare i Difensori?



Vittime
• Le persone si prendono gioco di te o feriscono i

tuoi sentimenti? 

• Hai paura o ansia di andare al tuo centro diurno

o di formazione ogni giorno? 

• Le persone cercano di prenderti di mira o 

stuzzicarti quotidianamente? 

• Senti di avere poca fiducia in te stesso per ciò

che gli altri dicono di te? 



Vittime
• Ti senti nervoso o spaventato quando cammini per le 

strade del tuo quartiere?

• Ti senti nervoso o spaventato a viaggiare in autobus o 
in treno?

• È difficile per te guardare negli occhi le persone a cui 
parli?

• Trovi difficile camminare a testa alta? Camminare a 
testa alta vuol dire camminare con le spalle
all’indietro e la testa all’insù



Bersagli vs Vittime
Puoi sempre diventare bersaglio di bullismo

ma puoi imparare a non esserne vittima.

• I bersagli di atti di bullismo vedono i bulli come 

persone cattive. Sanno che il bullismo non è una

propria colpa. È il bullo che ha un problema.

• I bersagli di atti di bullismo non si sentono diversi. 

I bulli bullizzano e sono fatti così.



Bersagli vs Vittime
• I bersagli di atti di bullismo fanno sempre qualcosa

contro il bullismo. Fanno sempre un reclamo a 

qualcuno.

• I bersagli si allontanano sempre. Credono di non 

meritare di essere maltrattati.

• I bersagli cercano aiuto. Insegnano alle persona 

intorno a loro a reagire ai bulli. Mettono le persone in 

guardia.

• I bersagli intraprendono azioni.



Diventa a prova di bullo

testa bassa

postura curva scarso
contatto visivo

ginocchia 
tremanti

postura dritta

fiducia in sé stessi

sorridere con 
sicurezza



Cerca di essere sempre al meglio

• Lavati ogni giorno – usa il deodorante

• Vestiti bene, vestiti puliti - appropriati per la tua età

• Comportamento appropriato all’età – come si

comportano gli/le altri/e uomini/donne della mia età

• Si tratta solo del proprio modo di presentarsi

• Niente comportamenti insoliti, se ci riesci



Cammina a testa alta

• Tieni la testa alta

• Le spalle all’indietro

• Guarda le persone negli
occhi



Se ti bullizzano devi fare 3 cose

2. Allontanati
anche se non 

vuoi.

3. Dillo a qualcuno di 
cui ti fidi. Potrebbe
essere utile fare un 

reclamo

1. Dire al bullo
di smettere di 

bullizzarti. 
Assicurati di 

dirlo con 
convinzione.



Bullismo è…

Un comportamento acquisito

È un modo sbagliato per ottenere
ciò che si vuole

Un bullo può sempre imparare a fermarsi



Parola di Bullo

• Prometto di non usare comportamenti
da bullo per ottenere ciò che voglio

• Aiuterò le persone bullizzate
prendendone le difese

• Includerò le persone emarginate

• Non sarò amico di chi adotta
comportamenti da bullo



Atti di gentilezza



Alla fine non 

ricordermo le parole 

dei nostri nemici, ma il

silenzio dei nostri

amici

Martin 
Luther King



praticare ogni giorno semplici atti di gentilezza


