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Premessa 

Con l’evolversi delle tecnologie, l’espansione della comunicazione elettronica e online e la 

diffusione tra pre-adolescenti e adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e 

pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci 

strumenti di contrasto. 

I bulli, infatti, continuano a commettere atti di violenza fisica e/o psicologica nelle scuole e 

non solo. Le loro imprese diventano sempre più aggressive ed inoltre la facilità di accesso a 

pc, smartphone e tablet consente ai cyberbulli anche un potere di anonimato. 

E’ necessario valutare, quindi, i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella loro 

complessità e non soffermare l’attenzione solo sulle vittime ma considerare tutti i 

protagonisti nel loro insieme: vittime, autori ed eventuali “testimoni” per poter agire in modo 

più appropriato gli interventi. 

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l’espressione della 

scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per 

caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e 

per particolari realtà familiari: vittime del bullismo sono sempre più spesso, infatti, 

adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori.  

Tra gli altri, i ragazzi con disabilità sono spesso vittime dei bulli che ripropongono ed 

enfatizzano pregiudizi ancora presenti nella società. La persona con disabilità appare come 

un “diverso” più facile da irridere o da molestare. 

A tal proposito la scuola e la famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un 

atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che 

educhi all’accettazione, alla consapevolezza dell’altro, al senso della comunità e della 

responsabilità collettiva (tratto da Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al 

bullismo e cyberbullismo 2015 e 2017). 
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La proposta progettuale 

Il Centro per la Famiglia dell’Ambito sociale N.5, “La Via Verso Casa” propone la visione di 

una serie di corti elaborati da Associazioni esperte nel settore, da Istituti Scolastici Italiani, 

Polizia di Stato e network specializzati, per una volta al mese, su entrambe le sedi della 

Scuola Media De Amicis-Di Zonno di Triggiano.                                  

  

Tale percorso, che si articola in più sessioni, a partire dal mese di novembre 2017 fino al 

mese di aprile 2018, si rivolge sia agli alunni frequentanti l’Istituto che ai genitori degli 

stessi, durante le ore curricolari con la presenza e la collaborazione degli insegnanti. 

Il progetto denominato “Stop Bulli” vede la partecipazione di n.2 classi per volta con la 

conduzione e l’interazione del personale C.A.F. “La via Verso Casa”; in particolare, si 

riportano gli operatori conduttori del laboratorio: Dott.ssa Daniela Castagna (Coordinatrice 

C.A.F., Educatrice Professionale di Area Sanitaria), Dott. Antonio Di Oronzo 

(Pedagogista/Psicologo), Dott.ssa Angela Lacalamita (Psicologa), Dott.ssa Vera Ruggieri 

(Educatrice Professionale). 

Le azioni principali di “Stop Bulli” risiedono nel sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, 

ma anche ai genitori, su quelli che sono i rischi nel subire comportamenti o atteggiamenti 

che danno fastidio, che umiliano, che fanno del male e al contempo di sensibilizzare anche 

sul rischio che un ragazzo potrebbe correre nel fare delle cose che egli ritiene essere solo 

degli scherzi o un modo per mettersi in mostra e farsi vedere coraggiosi, ma che in realtà 

sono dei veri e propri reati. 
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Finalità del progetto    

 

                                  
 

 Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa. 

 Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza 
e alla coesione sociale. 

 Sviluppare politiche di prevenzione, di educazione e partecipazione giovanile, di 
informazione e comunicazione mediante la sperimentazione di interventi specifici, 
limitati, controllabili e trasferibili. 

 
 
Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo 
 

 Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli 
strumenti per affrontarlo. 

 Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo”. 
 Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno. 

 
Obiettivi generali per contrastare i pericoli di internet e il cyber-bullismo 
 

 Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental 
control che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete. 

 Sensibilizzare, informare insegnanti e genitori in merito agli strumenti di 
comunicazione/interazione della Rete. 

 Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete. 
 Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di 

esposizione. 
 Attuare interventi di educazione all’affettività. 
 Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco. 
 Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza. 
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Pertanto, si propone la visione dei seguenti cortometraggi: 
 
"Nel bullo c'è un bambino come te, ma cresciuto senza regole. Tutti e due avete 
bisogno di aiuto!" realizzato da Polizia di Stato, Fondazione Banco di Sardegna. La 
Polizia di Stato si fa promotrice della campagna contro il bullismo tra gli adolescenti, per 
sensibilizzare i giovani vittime di episodi di violenza e discriminazione a non rimanere in 
silenzio, ma a cercare l'aiuto di Istituzioni, docenti e genitori. Anno di produzione 2013. 

“Weare”. Esito del Laboratorio realizzato con i ragazzi della scuola di Caponago. Parte del 

progetto #WEBULLI - Vincitore del Bando Legalità D.G. Protezione civile, Polizia Locale e 

Sicurezza, iniziative di interesse regionale in materia di educazione alla legalità di cui alla 

Legge Regione Lombardia del 14 febbraio 2011. Il progetto WEBulli intende analizzare e 

misurare la presenza e l’incidenza di comportamenti a rischio tra i giovani della Provincia di 

Monza Brianza dovuti all’uso/abuso di internet e dei social network tramite una ricerca-

azione di tipo quanti-qualitativo. Anno di Produzione 2011. 

“Laura is a slut”; spot contro il Cyberbullismo. Video a cura di MTV. Anno di produzione 

2013. 

"Le cose che scrivi on line possono causare sofferenza" spot a cura di Thinline.org e 

MTV. Anno di produzione 2011. 

“Bullying!!! Stop it!!!” (Bullismo!!! Smettila!!!). Questo video è prodotto dalla Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (https://www.lds.org); nel voler mandare un 

messaggio di incoraggiamento, speranza alle vittime del bullismo, al tempo stesso è un 

invito ai bulli di rivedere il comportamento inadeguato. Anno di produzione 2014. 

https://www.lds.org/
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"STRANGE SELFIE"; Orizzonti Teatro stagione di teatro scuola 2015-2016; "NoCrime Film 

Festival"; Compagnia degli sbuffi - Scuola di cinema Méliès; Liceo Scientifico Francesco 

Severi - Istituto tecnico commerciale Luigi Sturzo - Istituto comprensivo Luigi Denza. 

Castellammare di Stabia. Regia di Sergio Panariello. Cortometraggio realizzato in 

occasione della Giornata per le Scuole dedicata al tema del bullismo e organizzata dalla 

Scuola di Cinema Méliès e dalla Compagnia degli Sbuffi nell'ambito della rassegna "Ciak in 

Teatro". Il corto è stato realizzato in sole due ore (riprese, montaggio e proiezione) durante 

lo svolgimento della manifestazione grazie alla partecipazione degli studenti in qualità di 

attori. Un vero e proprio esperimento perfettamente riuscito, considerando gli strettissimi 

tempi di realizzazione e la qualità del prodotto finale. Anno di produzione 2016. 

“Inside my mind”. Corto sul Bullismo vincitore del concorso "Bullismo e cyberullismo: quali 

le cause, il come e il perchè". Liceo Scientifico Mangino Pagani (Sa). A cura del Laboratorio 

Sperimentazione Linguaggi del Liceo Scientifico, Linguistico e Scienze Applicate Mons. B. 

Mangino Pagani (SA). Sceneggiatura, Riprese e Regia: Marika Spagna Zito. Montaggio: 

Marika Spagna Zito. Voce: Federica Stile. Attori: Federica Stile, Matteo Ciardi, Edoardo 

Privato, Daniela Marrazzo, Arianna Desiderio, Flavia Forte, Ludovica Iaquinandi, Carmen 

Brancelli, Emmanuel Quaraniello, Umberto Petrosino, Guido Cascone. Professoressa 

(video): Mariangela Malet.  Alunno Spagna Zito Marika (2A). Club Padrino: Rotary Club 

"Apud Montem". Nocera Inferiore. Anno Produzione 2016. 

“Il bullismo nasce dalla tua indifferenza” a cura dell'Assessorato Beni Culturali, 

Ambiemtali e Pubblica Istruzione Regione Sicilia. Prodotto per l'Associazione Omega. regia 

di Simona Lianza. Anno produzione 2009. 

"CONNECT WITH RESPECT", www.saferinernetday.it, Generazioni Connesse - Safer 

Internet Center. Progetto a cura di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 

Polizia di Stato, Save the Children, Telefono Azzurro, Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus, 

cofinanziato dalla Commissione Europea, prodotto da Cinevox e Save the Children. 

Sceneggiatura Claudio Morici. Connect with Respect è lo slogan scelto quest'anno per 

celebrare il decimo anniversario del Safer Internet Day, la giornata mondiale per l'utilizzo 

sicuro dei Nuovi Media da parte dei più giovani. Anno produzione 2013. 

 

 

http://www.saferinernetday.it/
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“Gaetano, storie di ordinario cyberbullismo”. Tratto dal Progetto "European Superkids 

Online"; un progetto Daphne, co-finanziato da Commissione Europea, Partner di riferimento 

per l'Italia "Save the Children". Anno produzione 2013. 

Le date degli incontri cineforum e le classi coinvolte: 

DATA PLESSO CLASSI 

30 novembre 2017   

02 dicembre 2017   

16 dicembre 2017   

18 dicembre 2017   

 
Le ulteriori date sono da concordare. 
 
N.B. I genitori invitati per il percorso per la prevenzione e contrasto al bullismo e               
        cyberbullismo sono quelli degli alunni delle classi coinvolte come da prospetto 
 

 

 

 

 


