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Questo fenomeno al giorno d’oggi non ha ancora assunto una 

certa importanza, ma ciò che si vorrebbe evidenziare al 

pubblico e che questo problema, con al P maiuscola, non venga

più preso alla leggera ma reso molto più importante ed 

evidente.

IL BULLISMO SI SCONFIGGE
SOLO IN GRUPPO

“Un fenomeno presente fin dalla scuola d’infanzia”

TUTTI PARLANO DI BULLISMO, MA
CHE COS’E’ ?
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Il bullismo è un fenomeno nel quale uno o più persone abusano del proprio potere usando dei comportamenti di prepotenza

in modo ripetuto verso un individuo “VITTIMA”, che non è in grado di difendersi da solo. 

I così detti “BULLI” sono spesso ragazzi che hanno problemi nel gestire le proprie emozioni e la propria rabbia interiore: loro

pensano che un comportamento così provocatorio nei confronti dei propri coetanei o altri possa risolvere tutto questo. 

 TERZI ATTORI IN CAMPO: GLI “SPETTATORI”
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Quello che spesso accade è che la persona che subisce atti di bullismo tende 

ad essere sempre più isolata sia perché non chiede aiuto sia perché il 

gruppo “SPETTATORI” non interviene. Ed è proprio questo isolamento a 

rendere tutto ancora più difficile, cioè a far sì che la vittima sia sempre di 
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SIAMO TUTTI BULLI

Se facciamo finta di niente siamo tutti bulli.

Quante persone sono testimoni di atti di bullismo e 

non fanno nulla ? Moltissime e questo non va affatto 

bene perché come si dice di solito :

“L’INDIFFERENZA UCCIDE”

Dobbiamo sempre prestare attenzione a ciò che ci 

circonda e se vediamo degli atti del genere la nostra 

coscienza dovrebbe assolutamente imporci di reagire 

e intervenire in qualsiasi modo. Se non lo facciamo 

possiamo anche noi dalla parte del torto, quella del 

“bullo”.

più in una posizione di debolezza.

Il vero problema è proprio il silenzio. L'assenza di una reazione che

permette il perpetuarsi di situazioni di violenza.  

L'inconsapevolezza di chi non vede. L'indifferenza di chi vede ma 

guarda da un'altra parte, di chi sa ma tace. La cecità degli 

"spettatori” che si eclissano dalla scena, che non si coinvolgono, che

si sporcano le mani, e così tacendo isolano e rendono invisibile chi 

subisce.
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