
Fermiamo il bullismo
Sessione 5

Cosa fare 
contro il bullismo?



Cerchio di apertura





Cosa fai se qualcuno ti bullizza o vedi bullizzare qualcun altro

Imparare tutto sul nostro diritto di fare un Reclamo e come 
può rendere migliori i servizi per disabili & le scuole/università

Imparare la respirazione e come può aiutarci quando siamo
preoccupati o stressati

Scopo della sessione di oggi



il bullismo non si ferma se non si
fa qualcosa per fermarlo

Raccontarlo è
Cruciale! 

Cammina a testa
alta e fatti valere!



Il bullismo è un’esperienza percepita



Cosa fai se qualcuno ti
bullizza? 



Se ti bullizzano devi fare 3 cose

2. Allontanati
anche se non 

vuoi.

3. Raccontalo a 
qualcuno di cui ti
fidi. Potresti dover 
fare un Reclamo

1. Dì al bullo di 
smetterla. 

Assicurati di 
dirlo con 

convinzione.



Basta parlare a piedi… I suggerimenti per 
fare i conti con i bulli 



Reclamare



Tutto sul fare un Reclamo

Ognuno ha il diritto di reclamare, 
ma sapevi che non è sempre

facile?

Si reclama quando non si è felici
di qualcosa e si vuole cambiarla

o fermarla

Reclamare aiuta le scuole e i
servizi a sapere quando le cose

non vanno

Reclamando aiuti le scuole e i
servizi a migliorare

Vogliamo
sentirlo da te



Tutto sul fare un Reclamo

Facendo un reclamo sul busllismo

stai aiutando te stesso e altri che

potrebbero essere bullizzati dalla

stessa persona

Stai facendo sapere agli altri che non 

vuoi tollerare di essere bullizzato

È molto importante dirlo a qualcuno

che può aiutarti. Uno psicologo

scolastico, un dirigente o un 

assistente sociale potrebbero essere

persone a cui dirlo

Vogliamo
sentirlo da te



Fare un reclamo sul bullismo

1. Cosa può aiutare 2.  Cosa può ostacolare



A chi posso dirlo e cosa
dovrebbero fare *loro*?



Come per Luoghi di lavoro, Scuole & Università, 
è compito del servizio di supporto alla disabilità tenerti al sicuro



Come le scuole e i luoghi di lavoro,
i servizi alla disabilità devono...

• Comprendere come è visto il bullismo e come impatta sulle persone

• Coinvolgere le persone con disabilità nello sviluppo di politiche anti-bullismo, renderle
accessibili e comprensibili

• Aspettarsi rispetto per le persone con SEN/D

• Fornire programmi educativi

• Essere empatici – Comprendere la vita delle persone

• Intraprendere un approccio olistico/inclusivo anti-bullismo

• Insegnare la resilienza

• Favorire capacità di scelta e controllo

• Aiuitare le persone a essere e apparire al meglio



Quali sono i diversi modi con cui 
possono affrontare il bullismo

Risposte attive Risposte passive
• Parlare alle vittime e offrire conforto

• Parlare ai bulli

• Maggiore supervisione

• Attuare le conseguenze

• Educare sul bullismo

• Contattare i genitori e i membri delle famiglie

• Counselling 

• Suggerire cosa dire ai bulli

• Frequentare corsi anti-bullismo e corsi sul web 
(cyberbullismo)

• Agire per conto delle persone, sostenerle

• Dire alle persone di ignorare il bullo

• Dire di scherzarci su

• Dire di gestire la situazione da sole



Fare un Reclamo a un servizio per la 
disabilità



Puoi anche fare un Reclamo direttamente a...

Scuola
• Al tuo insegnate
• Al tuo psicologo scolastico
• Al tuo preside o vicepreside
• Al consiglio d’istituto
• Al dipartimento istruzione del governo

Università
• Tutor 
• Servizio di consulenza agli studenti

Luogo di lavoro
• Direttore
• Direttore d’area
• Risorse umane



Diversi modi per fare un 
Reclamo



6 passaggi per fare un Reclamo

sul Bullismo

1. Qualcuno ti ha bullizzato oppure

hai visto o saputo di un altra persona 

che è stata bullizzata



2. Raccontalo a qualcuno di cui ti fidi. 

Dirà alla persona che dirige il tuo

servizio cosa è accaduto. 

La persona a cui lo racconti lo dirà solo 

alle persone che devono saperlo.



3. La persona a cui lo dirai ti aiuterà

a fare un reclamo, scrivendo cosa è

accaduto o compilando un modulo 

ufficiale.

Questo modulo o ciò che scriverai ti

aiuterà a ricordare cosa è accaduto. 



4. La persona che se ne occupa ti

farà sapere cosa hanno fatto, o 

cercano di fare, nel giorno successivo

o al massimo il giorno dopo ancora. 



5. La persona a cui lo 

racconti e quella che se ne 

occupa terranno d’occhio te

e il bullo per assicurarsi

che non accada ancora.



6. Se il bullismo accade

ancora la persona che

se ne occupa potrebbe

aver bisogno dell’aiuto di 

un professionista, come 

un assistente sociale o 

uno psicologo. 



Respirazione – Uno strumento per calmarsi



Secchiello delle gentilezze


