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PICCOLA GUIDA
PER I GENITORI
SCRITTA INSIEME
AGLI STUDENTI
Opuscolo realizzato nell’ambito del progetto di prevenzione del bullismo
”Da Spettatori a Protagonisti”- seconda edizione 2020/2021
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Adolescenza, bullismo, social.
Piccola guida per i genitori
scritta insieme agli studenti

Sono passati 65 anni dalla
nascita di Gruppo SGR
e in questo tempo la nostra
Azienda ha seguito un
importante percorso di
crescita, forte delle proprie
fondamenta ben radicate
al suolo e senza perdere
mai di vista il principio
del legame con il territorio
che, assieme a sostenibilità
ambientale, economica e
sociale, caratterizza da
sempre la nostra strategia.
La nostra è un’azienda
aperta ai giovani e ci piace
far dialogare le generazioni
con l’obiettivo di migliorare
la qualità della vita delle
persone in modo
responsabile e sostenibile.
È proprio con in mente
questo obiettivo che
abbiamo dato vita al
progetto di prevenzione
del bullismo e del
cyberbullismo “Da Spettatori
a Protagonisti” che alla sua
seconda edizione ha visto
notevolmente aumentare
le classi partecipanti.

Introduzione

I numeri di questo fenomeno sono allarmanti e configurano
un’emergenza educativa e sociale che non dobbiamo
minimizzare o sottovalutare.
Per questo abbiamo raddoppiato i nostri sforzi,
concentrando qui le nostre energie per dare agli oltre 800
studenti coinvolti un’opportunità in più, a fianco della scuola,
per mettere a nudo i propri dubbi, le proprie ansie, le proprie
incertezze, le proprie frustrazioni, i propri problemi; per
trovare le strade attraverso le quali fermare le prevaricazioni
e aiutare i compagni vittima di bullismo facendo sentire loro
solidarietà e amicizia; per assumere il coraggio di denunciare
comportamenti che non possono essere accettati né
liquidati come “scherzi”.
Ogni giorno abbiamo la conferma che il bullismo, in
qualunque forma si presenti - fisica, verbale, relazionale,
sessuale - è una violenza che può essere contrastata solo
con l’aiuto di tutti e in particolare dei genitori e dei famigliari
ai quali questa piccola Guida è dedicata. Sarà per noi una
grande gioia, una importante vittoria poter aiutare anche un
solo ragazzo, una sola vittima, un solo bullo a scegliere modi
sani per attraversare l’adolescenza; a migliorare le abilità
sociali che aiutano a vivere insieme usando con
consapevolezza gli strumenti digitali.
Un’educazione alla responsabilità e all’affettività che inizia
in famiglia e che si potenzia a scuola grazie agli Insegnanti
e ai Dirigenti con i quali abbiamo collaborato negli istituti
secondari IPSSEOA “S.P. Malatesta”, ITT “Marco Polo”, ISISS
“Einaudi-Molari”, Liceo “M. Valgimigli”, Liceo “A. Einstein”,
Liceo “D. Alighieri” e Liceo “G. Lemaître”.
La Presidente
Micaela Dionigi
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Scuola e territorio insieme per
un comune obiettivo

I Dirigenti:
IPSSEOA “S.P. Malatesta”,
ITT “Marco Polo”,
ISISS “Einaudi-Molari”,
Liceo “M. Valgimigli”,
Liceo “A. Einstein”,
Liceo “D. Alighieri”
e Liceo “G. Lemaître”

Il Progetto ”Da Spettatori a Protagonisti”, realizzato da SGR
con le scuole secondarie di secondo grado in elenco,
ha visto gli studenti impegnati in un’attività di ricerca
e formazione finalizzata alla prevenzione del bullismo
e cyberbullismo.
Il contesto attuale, caratterizzato da un’intensificazione
del digitale quale strumento di “comunicazione“ quotidiano
(si pensi a tutta l’attività scolastica DDI e DAD), richiede una
riflessione attenta e responsabile dei canali digitali per
valorizzarne le possibilità e conoscere e ri-conoscerne i limiti
e gli usi “distorti”.
Il progetto diventa allora centrale nel percorso di
“responsabile formazione” di cittadini attivi, obiettivo della
Scuola, della Famiglia e del Territorio qui rappresentato da
SGR, soggetti che, con competenze e modalità diverse ma
complementari, impegnano e integrano tutte le loro risorse
per raggiungere detto obiettivo.
Dare voce agli studenti su un tema così importante e
cogente è indispensabile per creare una relazione di fiducia
tra adolescente e adulto, premessa indispensabile affinché il
primo si senta “accolto” anche nelle situazioni più
“drammatiche”.

Intrduzione
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Cari genitori

I vostri ragazzi ci hanno fatto
entrare nelle loro storie, nei
loro vissuti; hanno rivelato le
loro emozioni, con significati
preziosi. Vogliamo farveli
conoscere.

Siamo stati a scuola, con i vostri figli, per parlare di bullismo.
Abbiamo collaborato in tante classi con i loro insegnanti,
affrontando le numerose tematiche che stanno a cuore ai
vostri ragazzi.
Riteniamo utile condividerle con voi.
Parlare di bullismo, con lo scopo di offrire informazione
e prevenzione, è stata la cornice in cui leggere, una
testimonianza dopo l'altra, le pagine che compongono
l'adolescenza: quella dei vostri figli.
L'adolescenza ha tematiche ricorrenti: è bene rivisitarle per
capire la trasformazione di questo delicato passaggio di vita,
reso più faticoso a causa del sovvertimento della normalità
nelle nostre esistenze. L’adolescenza e il bullismo hanno
cioè, attualmente, una specifica peculiarità poiché la
comunicazione via “social” amplifica, deforma, inquina
spesso i contenuti, sposta dai sentimenti veri e ritarda la
conoscenza che avviene attraverso la relazione.
Eccoci quindi insieme per capire, sostenere, educare, amare i
nostri ragazzi, per offrire loro lo spazio migliore in cui
sviluppare qualità, abilità e interessi che appartengono loro
e che spesso non sanno riconoscere.
Vi lasciamo alle parole di un simbolico dizionario, una
piccola guida in qualche modo scritta insieme ai vostri figli
perché è arricchita dalle parole che loro hanno usato per
dare voce alle esperienze e alle emozioni che li riguardano.
Dr.ssa Emanuela Garuffi
Dr.ssa Primula Lucarelli

Lettera ai genitori
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Adolescenza

A QUESTA ETÀ CI SI
TROVA MEGLIO A
FREQUENTARE GLI AMICI
CHE I GENITORI, PERCHÉ
CI SI CAPISCE MEGLIO
IO CERCO DI SCEGLIERE
GLI AMICI MIGLIORI,
PERSONE CIOÈ CON LE
QUALI VADO D’ACCORDO
SU MOLTI PUNTI DI VISTA
E CI RISPECCHIAMO
PENSIERI COMUNI, GUSTI
PERSONALI COMUNI. CON
ALCUNI CI INCONTRIAMO
E PARLIAMO DELLE
NOSTRE COSE

L’adolescenza è il passaggio tra la pubertà e la maturità, fase
in cui lo stato psicologico attraversa incertezza, ansia per il
futuro, forte spinta pulsionale e istintuale, bisogno di libertà
e al contempo ricerca di rassicurazione. Si tratta di un
profondo mutamento, una trasformazione che "sconvolge"
sia i ragazzi che i genitori. Il cambiamento ormonale
comporta una nuova identità che sembra cancellare
l'infanzia, guardata a volte con nostalgia, altre volte con
estraneità. L'adolescenza è un lutto, è il congedo dal corpo
infantile per la comparsa dei caratteri sessuali secondari e
una maggiore identificazione con il proprio ruolo sessuale,
con le aspettative sociali. In questo passaggio vi è la ricerca
di nuovi riferimenti affettivi e, al contempo, la necessità di
isolamento come forma di rifiuto ma anche di difficoltà di
adattamento a questa transizione che vede l’adolescente
impegnato a costruire la propria graduale indipendenza
attraverso l’elaborazione della perdita dell'identità
precedente e della dipendenza dai genitori.
Tale conflitto - fra pulsioni e aspettative di indipendenza
da un lato e timore di perdere l'accompagnamento
genitoriale dall'altro - è fonte della variabilità umorale,
di conflitto interiore e relazionale. Assistiamo, da un punto
di vista del pensiero, a una capacità di riflessione su se stessi
e al confronto con il pensiero e con l‘opinione dell'altro;
si tratta di un attraversamento evolutivo che rende possibile
relazioni non più egocentriche. Proprio le relazioni con
gli altri giocano un fattore decisivo nell'idea di sé, nella
costruzione dell'identità. Vi è un passaggio dal concetto di sé
proprio dell’infanzia, basato sul giudizio e sull’affetto dei
genitori a quello dell’adolescenza in cui il giudizio di sé è
estrapolato dal giudizio che viene dagli altri.
Per l’adolescente gli elementi più significativi di tale giudizio
sono l'aspetto corporeo, le abilità intellettive, l'attrazione
sessuale; aspetti dunque che prima erano estranei
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ADESSO NON MI
INTERESSA NIENTE DEI
RAGAZZI, SONO PIÙ
SULL'AMICIZIA. PER ME
L'AMICIZIA SONO VOLTI
CON I QUALI PASSEREI
TUTTE LE MIE GIORNATE

all'immagine di sé. Proprio la percezione di un’identità fragile,
in realtà ancora immatura, può condurre i ragazzi verso
problematiche di tipo ansioso, ipocondriaco, ansia
da prestazione, conflitti con il corpo, uso di sostanze
per anestetizzare l'angoscia del cambiamento.
Fra le reazioni alla fragilità dell'Io troviamo anche
il “Bullismo“.

PUNTI DI ATTENZIONE
In questa fase della crescita dei figli è bene che i genitori
si impegnino in un dialogo aperto, più “alla pari”, sempre
rispettoso, riconoscendo ai figli legittimità di opinioni e
pensieri, anche se estremi. L’affettività transita in momenti
di complicità, nello sport, in un film, nell’accettare di essere
“contagiati” dai nuovi gusti dei figli, accogliere senza
giudizio ma con curiosità i loro nuovi interessi. Sono
momenti preziosi, in cui approfondire i rapporti, il loro
mondo emotivo.
Il contatto fisico è minore ma va raccolto quando si
presenta, senza forzarlo, permettendo il distacco in modo
fluido, sereno, fiducioso.
Chiediamo loro non solo “Com’è andata oggi, cos’hai
fatto?”, ma più spesso “Come sei stato oggi?”
Abituerà loro a confrontarsi con le loro emozioni e voi a
ri-conoscerli.

IL BULLISMO
È UN’OMBRA
NON LO VEDI MA
È ALLE TUE SPALLE
FAI LA DIFFERENZA E
NON RESTARE NELL’INDIFFERENZA
7

Bullismo

MI PRENDEVANO IN
GIRO CON NOMI CHE
SI RIFERIVANO AL
MIO ASPETTO FISICO
MA ANCHE ALLE MIE
CAPACITÀ, MI HANNO
MANDATO UN MESSAGGIO
MOLTO PESANTE NELLA
CHAT DI GRUPPO;
QUESTO MESSAGGIO MI È
RIMASTO IMPRESSO
NEL MONDO FEMMINILE
IL BULLISMO
PSICOLOGICO È
MOLTO DIFFUSO
ANCHE A LIVELLO
DI CYBERBULLISMO,
PETTEGOLEZZI, CRITICHE;
SI CREANO GRUPPI IN
CUI SI DIFFONDONO
ANCHE FOTO E VIDEO PER
SVILIRE L’ALTRO
CI SONO PERSONE CHE
UTILIZZANO INTERNET
E L’ANONIMATO PER
ATTACCARE

Bulli non si nasce, si diventa attraverso comportamenti
acquisiti e perciò modificabili. Il bullismo è una
prevaricazione intenzionale compiuta ripetutamente su di
una persona presa di mira per farle del male sul piano fisico
(spinte, botte) o psicologico (maldicenze, esclusioni). Il bullo
in genere è più grande di età o più alto o più grosso
(asimmetria); la vittima può essere un/a ragazzo/a di
corporatura più minuta dal comportamento più solitario
oppure avere qualcosa che il bullo non ha, come ad esempio
andare bene a scuola. Le violenze possono essere dirette ma
anche indirette, come quando si esclude un compagno dalla
chat o si usa la chat per offenderlo. Il bullo ha sempre con sé
dei gregari che lo incitano; e spesso ci sono degli spettatori,
cioè ragazzi che possono limitarsi a guardare oppure
prendere l’iniziativa per fermare il bullo. Il cyberbullismo
consiste nell’invio di messaggi offensivi o foto umilianti - via
sms e e-mail, oppure tramite diffusione in chat o sui social
network - con lo scopo di molestare una persona per un
periodo più o meno lungo. In questo caso non c’è il “faccia a
faccia” e anche una singola offesa divulgata a molte persone
attraverso internet o telefoni cellulari può arrecare danno alla
vittima, perché raggiunge una platea ampia di persone ed è
rimbalzata dall’uno all’altro ipoteticamente in modo illimitato.
L’anonimato rinforza il comportamento del cyberbullo, che si
sente protetto e ancora più libero di agire contro qualcuno.
A comportarsi da bulli sono anche le ragazze, con violenze
soprattutto sul piano verbale e relazionale. Il bullismo verbale
è un’aggressione emotiva, provoca danni capaci di
ripercuotersi nell’arco intero della vita. L’esclusione, a sua
volta, arreca un danno all’autostima proprio quando
l’adolescente, impegnato a costruire una propria identità, ha
bisogno di sentirsi libero di esplorare se stesso, senza dover
temere il giudizio degli altri. Il bullo è un vigliacco, attacca
solo chi considera debole; ma è anche una persona con il
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UN RAGAZZO CHE
CONOSCO, TUTTI I
GIORNI, SU INSTAGRAM
E WHATSAPP, RICEVEVA
CATTIVERIE GRATUITE
DA UNA PERSONA CHE
LO CONOSCEVA. LUI LO
PERDONAVA SEMPRE,
PER INGENUITÀ O
TROPPA BONTÀ, E L’ALTRO
CONTINUAVA. QUESTO
CAPITAVA ALLE MEDIE E
ANCHE ADESSO.
IL CYBERBULLO INSULTA
NON SOLO QUESTO
RAGAZZO, MA ANCHE LA
SUA FAMIGLIA. IO L’AVREI
DENUNCIATO, PROVO
DISGUSTO PER CERTI
COMPORTAMENTI
SE CHI STA INTORNO AL
BULLO NON RIDE, NON
GLI DÀ CORDA, IL BULLO
LA SMETTE

Bullismo

cuore vuoto e triste, che non si sente sufficientemente
amata. Non ha sviluppato competenze sociali normali per la
sua età, non sa cosa sia l’empatia e spesso neanche si
accorge del dolore che provoca. Così chi assiste a un
episodio di bullismo e ride, rafforza il bullo nella convinzione
che nel suo comportamento non ci sia niente di sbagliato. Le
ricerche dimostrano che le famiglie dei bulli sono spesso
caratterizzate da scarso coinvolgimento emotivo, da episodi
di violenza fisica o verbale o psicologica; dalla proposta,
infine, di un “codice” che viene considerato normale e valido
e che i figli possono riproporre. Può essere correlata allo
sviluppo del bullismo, però, anche un’educazione troppo
permissiva, che non pone limiti all’aggressività dei figli, basata
su ricompense prevalentemente materiali.

PUNTI DI ATTENZIONE
Come genitori impegnamoci a creare un contesto capace di
trasmettere ai figli i valori dell’empatia, dell’accoglienza.
Diamo loro attenzione senza diventare iperprotettivi,
cerchiamo di essere presenti sul piano affettivo per abituarli
a riconoscere le emozioni e i sentimenti che vivono e a
riconoscerli negli altri. Evitiamo gli estremi: non essere
famiglie iperprotettive né poco presenti sul piano affettivo.
Cerchiamo noi stessi di essere consapevoli degli stereotipi in
cui incaselliamo le persone: eviteremo così battute che
normalizzano un comportamento bullo. Come adulti, diamo
l’esempio di rispetto verso gli altri in quanto persone,
evitando di praticare il pettegolezzo come modo per gettare
discredito. Insegniamo ai figli a esprimersi apertamente
contro il bullismo, a prendere le difese dei compagni che ne
sono vittima, a parlarne con gli adulti e a chiedere aiuto
anche ricorrendo a quanto previsto dalla legge 71/17
(Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo). Il bullismo è un
comportamento acquisito, quando lo riconosciamo e lo
affrontiamo come tale il ragazzo può essere aiutato a
cambiare.
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Corpo

SI METTEVANO IN
CERCHIO E DERIDEVANO
IL MIO ASPETTO FISICO.
LO SAPEVO IO COME MI
SENTIVO
MI CHIAMAVANO “MONTE
EVEREST”, PERCHÉ
HO IL NASO CON UNA
SPORGENZA
PENSO CHE L’ESCLUSIONE
SIA ANCHE DOVUTA AL
MIO ASPETTO FISICO,
TUTTORA IN CONFLITTO
CON IL MIO CORPO

Il corpo è il nostro elemento di contatto, di riconoscimento,
di trasmissione e ricezione di piacere-dispiacere. Quanto
comunica il nostro corpo! Ha un linguaggio non verbale,
fatto di gesti, movimenti, espressioni; un linguaggio che
abbiamo raccolto nei nostri incontri in classe, a volte
messaggero di arte e armonia, altre di forza, energia, agilità;
altre ancora “incastrato” nella malattia, proprio quando nella
giovinezza, è massimo il bisogno di espressione e di incontro
con il mondo. Il corpo è rappresentazione del sé, sfondo di
tutti gli eventi psichici. Ci descrive, in esso ci rispecchiamo, ci
raccontiamo attraverso la mappa dei contatti del nostro
corpo. Quanto è stato amato, rispettato, valorizzato o, al
contrario, ignorato, sminuito, beffeggiato? Queste
esperienze portano a un vissuto corporeo, a una immagine e
percezione di sé, a una sensazione di accettazione o rifiuto
sociale. Il primo contatto è quello con la famiglia, è lì che il
nostro corpo trova spazio, riconoscimento, amore,
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ALLE MEDIE MI
PRENDEVANO IN
GIRO PER L’ASPETTO
CORPOREO, MI
CHIAMAVANO “BALENA”.
ERO STATA PRESA DI
MIRA CON UNA MIA
AMICA, A LEI DICEVANO
CHE “PUZZAVA”, COSA
ASSOLUTAMENTE NON
VERA

accettazione. Nell’adolescenza la trasformazione del corpo
non sempre corrisponde all’ideale dell’Io. Spesso i ragazzi ci
hanno detto di considerarsi troppo bassi o le ragazze troppo
morbide, di non apprezzare certe parti di sé. Tutto ciò è
naturale, fa parte di un percorso in cui si passa dal
nascondersi dentro felpe maxitaglia e colori neri, per
cancellare le proprie forme, fino all’arrivare a una confidenza
ed esperienza con questo nuovo corpo sessuato, per
riconoscere, nell’unicità del proprio corpo, quella del proprio
Io.

LA COSA CHE PIÙ MI
DAREBBE FASTIDIO È
ESSERE PRESA IN GIRO
PER IL CORPO

PUNTI DI ATTENZIONE
Osserviamo il cambiamento, senza sottolinearlo;
viviamolo in modo naturale, ad esempio troviamo il modo
di esprimere, in momenti particolari, ciò che di nostro
figlio ci piace, le sue qualità e abilità, i suoi atteggiamenti.
Valorizziamo i cambiamenti, i suoi tentativi di trovare un
proprio stile. Esprimiamo il valore del pudore, del rispetto
corporeo, come segni di dignità e stima che, attraverso il
corpo, diamo a noi. Aiutiamoli ad esempio a riflettere
sull’immagine di sé che veicolano attraverso i profili social,
sulle immagini che condividono e sull’importanza di
tenere per sé, di condividere solo in una conoscenza
intima.

IL CYBERBULLISMO NON INSEGNA MA CI SEGNA
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Differenze

MI PRENDEVANO IN GIRO
PERCHÉ ERO DSA* E PER
IL MIO ASPETTO FISICO
MIA SORELLA ALLE
ELEMENTARI ERA
BULLIZZATA, LA
PRENDEVANO IN GIRO
LE COMPAGNE E LA
MAESTRA NON SAPEVA
CHE LEI ERA DSA* E LA
CHIAMAVA ASINO E IN
VARI MODI OFFENSIVI.
ADESSO HA 16 ANNI E
QUALCOSA DI QUELLE
VICENDE LE È RIMASTO, SI
RICORDA DEGLI INSULTI
E A VOLTE È INSICURA, A
VOLTE VA UN PO’ IN CRISI
PERCHÉ NON RIESCE A
FARE ALCUNE COSE
ANCHE IO A VOLTE MI
SENTO DIVERSO, PER
COME SONO

Le differenze sono specifiche caratteristiche sociali, culturali,
di genere, lingua, religione, salute; di capacità intellettive
e di apprendimento. La differenza dell’altro è ricchezza
se è conosciuta, rispettata, valorizzata. Abbiamo visto, grazie
al dialogo coi ragazzi, quanto l’incontro con la differenza
dell’altro possa trasformarsi in percezione di una diversità,
quasi un’anomalia, qualcosa che, poiché poco conosciuto,
vale meno. Spesso, proprio a livello scolastico, sono state
prese di mira la diversità etnica e anche quella relativa
all‘apprendimento - ad esempio nel caso dei disturbi
dell’apprendimento o della dislessia. Queste differenze sono
state identificate come aspetto squalificante, come
caratteristica di inferiorità, oggetto di bullismo, umiliazione,
svalorizzazione; o, peggio ancora, sono state interpretate
come “privilegio“ per i supporti tecnici e scolastici forniti
a quei ragazzi. Il bullismo a scuola può prendere di mira
gruppi socialmente stigmatizzati (ad esempio persone in
sovrappeso, appartenenti a minoranze etniche o con forme
di diversità nell’apprendimento dei contenuti). In tali
situazioni abbiamo ascoltato dalle vittime vissuti di disprezzo,
di rifiuto. Qui troviamo il senso di violenza e prepotenza
contenuto nel bullismo: varcare il confine del rispetto della
dignità dell’altro che, poiché altro da me, è per definizione
differente, non meglio o peggio ma differente.
La conoscenza, quella profonda, protegge dal male del
pregiudizio che sfocia a volte nel rischio del bullismo,
a scuola come in altri contesti.

*DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento)
https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/dsa.1.html
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LA VIOLENZA
È L’ULTIMO RIFUGIO
DEGLI INCAPACI

ERO PRESO DI MIRA
PERCHÉ ERO TIMIDA,
AVEVO MOLTE
INSICUREZZE SU DI ME,
TENDEVO A ISOLARMI,
STAVO PER I FATTI MIEI
SE UNA PERSONA NON
VENIVA A CERCARMI.

Differenze

PUNTI DI ATTENZIONE
La scuola non sempre riesce, per i tanti compiti, a
preparare i ragazzi ad accogliere con sensibilità le
differenze nell’incontro con gli altri. Il confronto è
inevitabile, ogni studente dovrebbe avvicinarsi all'altro con
empatia, accettando di rivedere gli schemi costruiti in
ambito famigliare ed esperienziale, dando possibilità al
nuovo di generare rapporti, solidarietà, accoglienza,
emozioni positive che conducono a una crescita e
maturazione personale, che rende capaci, infine, di
accettare meglio la vita.
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Emozioni

IO CERCO DI STARE
SEMPRE DALLA PARTE
DI CHI È VITTIMA,
ALLE MEDIE C’ERA UNA
COMPAGNA MOLTO
ISOLATA, NON VOLEVA
FARSI COINVOLGERE,
NON VOLEVA USCIRE...
IO E UN’ALTRA RAGAZZA
ABBIAMO PASSATO MOLTE
VOLTE LA RICREAZIONE
IN CLASSE CON QUESTA
RAGAZZINA MENTRE
GLI ALTRI STAVANO
ALL’APERTO. NON È CHE
NOI ERAVAMO BUONE MA
SEMPLICEMENTE PERCHÉ
È DOVUTO, PERCHÉ
QUELL’ESPERIENZA PUÒ
CAPITARE ANCHE A TE.
ANCHE SE SEMBRA
BANALE, L’INDIFFERENZA
FA TANTO MALE

L‘emozione è una reazione affettiva intensa, che produce
una sensazione acuta, solitamente di breve durata,
determinata da uno stimolo ambientale ma anche da un
ricordo, un pensiero. La reazione a una emozione si traduce
in un‘attivazione fisiologica che incide nella frequenza
cardiaca e respiratoria, nella comparsa di rossore, pallore,
sudorazione. L’emozione è individuabile attraverso le
espressioni facciali, la postura, i gesti; genera reazioni
psicologiche come la riduzione dell‘autocontrollo, la
difficoltà ad articolare azioni e riflessioni. Essa interferisce
dunque a livello del pensiero e produce una diminuzione
della capacità di metodo e di critica.
Tutti noi disponiamo di un corredo emotivo, cioè di emozioni
primarie, fondamentali, con cui conviviamo in modo spesso
inconsapevole.
Nell’incontro con i ragazzi abbiamo tracciato il filo rosso che
li conduce nel turbine emotivo dell’adolescenza. Abbiamo
trovato in loro felicità ma anche tristezza, rabbia, vergogna,
colpa, disgusto, soprattutto in conseguenza di atti di
bullismo; paura, fino all’ansia e al panico. Queste sono anche
le emozioni primarie, che bisognerebbe esplorare con i figli
fin da piccoli ogni volta che accadono, che si manifestano
attraverso gli avvenimenti del quotidiano. Fra i doni più
grandi e, al tempo stesso, più necessari che possiamo fare ai
figli è abituarli a un‘attenzione emotiva rispetto a sé e rispetto
al prossimo, agevolando così lo sviluppo di quell’empatia che
è capacità di immedesimarsi in un’altra persona, fino a
coglierne pensieri e stati d’animo. Nel bullo non c’è stato
ascolto emotivo, per questo non è empatico e anzi ferisce
quasi per sentire di esistere.
L’adolescente, alle prove con nuove situazioni - scolastiche,
amicali, sentimentali - che generano emozioni più intense
rispetto a quelle note, può riconoscere ciò che prova,
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PER SCHERZO A VOLTE
LO PRENDIAMO IN GIRO
PERCHÉ NON È MOLTO
ALTO MA ANCHE LUI
RIDE E SE MI DICESSE
CHE CI RESTA MALE IO
SMETTEREI SUBITO

accettarlo o semplicemente attendere che lo stato emotivo
evolva e si plachi; oppure può isolarsi o cercare sostegno e
conforto nella famiglia o nel gruppo. L’ansia, invece, ha un
altro connotato perché è frutto del timore di non sapere
affrontare il nuovo, ad esempio le prove scolastiche; oppure
è paura di perdere il controllo della situazione, difficoltà ad
accettare l’imprevisto, a confrontarsi con il limite, con la
nostra parte fragile.

PUNTI DI ATTENZIONE
Anche i genitori in quanto persone devono confrontarsi con le proprie emozioni e rivederle
sulla base di quelle affrontate dai figli. In questo modo i ragazzi potranno attraversare le
strade della vita, con lo sguardo fiducioso verso le proprie possibilità e i propri orizzonti.
Spesso i ragazzi attendono che siano proprio i genitori, con discrezione, a cercare di
esplorarle, hanno bisogno di essere visti, ascoltati, rasserenati. Ogni emozione è qualcosa di
naturale, ci insegna qualcosa sui nostri bisogni, descrive la nostra sensibilità. Le emozioni non
sono mai sbagliate, anche se per un genitore a volte sono incomprensibili. Serve un ascolto
attento e interessato; serve perciò tempo, uno sguardo partecipe, poche parole, qualche
consiglio (se richiesto) e un po’ di narrazione su quando anche voi genitori vi siete sentiti così
e come avete fatto. Questo tempo farà bene a voi e a loro perché l’ascolto emotivo aiuta i
figli a diventare grandi e previene il distacco affettivo famigliare.
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IL BULLISMO FA MALE
LO DEVI DENUNCIARE
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Famiglia

LA MIA FAMIGLIA HA
MESSO ASCOLTO,
ATTENZIONE, DIALOGO,
CONDIVISIONE DELLE
ESPERIENZE. CON
QUESTO ASPETTO MI
SONO SENTITA SICURA E
AMATA. IO HO AGGIUNTO
IMPEGNO NELLO STUDIO
PERCHÉ HO CAPITO CHE
È IMPORTANTE, E POI
COINVOLGERE E NON
ISOLARE
I MIEI GENITORI MI
HANNO DATO FORSE LA
FIDUCIA, LA GENTILEZZA
LA RESPONSABILITÀ.
I MIEI GENITORI
SONO STATI SEVERI,
CI TENGONO
ALL’EDUCAZIONE. SONO
CONTENTO CHE LO
ABBIANO FATTO

La famiglia è la ”via maestra” per l’accesso all’individualità,
allo sviluppo di una sana identità, orizzonte di riferimento
immediato, spazio in cui acquisire le modalità reattive
primarie e le abilità relazionali. Essa fornisce uno schema di
funzionamento dell’individuo nella sua singolarità e come
elemento della società; potenzialmente è un elemento di
stabilità nella costruzione dell’equilibrio psicologico dei figli,
riferimento di un vissuto di rispetto e responsabilità, fra i
membri e verso l’esterno. La famiglia è soprattutto una
comunità di affetti, microcosmo cioè fondato sulla comune
responsabilità di dare e ricevere, che garantisce ai suoi
membri protezione e solidarietà.
Oggi la famiglia è una realtà più complessa rispetto al
passato e la comprensione del suo significato dipende dalla
molteplicità delle esperienze. Tra le storie raccolte in aula,
c’è chi vive in una famiglia numerosa, anche con sei fratelli,
chi ha nella stessa casa nonni, zii, quindi un universo affettivo
ampio e allargato. E c’è chi si trova in un piccolo nucleo
senza fratelli, chi vive adattandosi alla situazione dei genitori
separati, spostandosi un po’ dalla madre o dal padre; chi ha
solo un genitore, chi vive solo con i nonni, chi si trova in
situazioni di famiglia ricostituita, con i nuovi compagni della
madre o padre, o fratellini-sorelline, nati da queste nuove
relazioni genitoriali. Chi ancora, con la sua famiglia, si è
trasferito da un paese estero o da un’altra regione e si è
lasciato alle spalle tradizioni affetti, difficili da ricostruire e,
al tempo stesso, di complesso riconoscimento nel contesto
di inserimento.
Il panorama è abbastanza ampio e alquanto diverso dalle
rappresentazioni più convenzionali di famiglia. Eppure in
tutte queste situazioni così varie, c’è una richiesta che
accomuna i giovani: essere accolti nella loro unicità, amati
per ciò che si è, non solo per quello che si dovrebbe
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UNA VOLTA QUEL
COMPAGNO MI HA
TAGLIATO LA MAGLIA E
BUTTATO L’ASTUCCIO NEL
BIDONE. LO RACCONTO
AI MIEI GENITORI, CHE
NON GLI DANNO GRANDE
IMPORTANZA, DICONO
CHE SONO COSE CHE
SUCCEDONO

diventare o essere; coltivare uno spazio sereno di dialogo e
confronto, di arricchimento attraverso la diversità di ognuno.
Sentirsi accettati anche nei periodi di fragilità che
l’adolescenza in particolare comporta, è segnale - non
sempre incontrato - di comprensione e di vicinanza.
Purtroppo a volte il bullismo e la violenza sono anche
all’interno delle famiglie, quando le problematiche genitoriali
si riversano sui figli sotto forma di provocazione, di
svalutazione, di aggressione verbale e fisica. Si tratta di
esperienze, raccolte negli incontri con i ragazzi, che possono
dilaniare un giovane, farlo sentire profondamente a disagio,
tanto da indurre, ad esempio, atti autolesionistici o nuova
violenza. Il bullismo può essere anche in famiglia quando la
minaccia, il disprezzo, l’aggressione arrivano da un adulto o
anche da un fratello; quando, a causa dei problemi del
nucleo, si “scarica” la rabbia su un membro, danneggiandone
profondamente l’autostima. Si tratta delle patologie più
vistose di cui una famiglia può ammalarsi. Ce ne sono anche
altre, più silenziose, come l’individualismo, la solitudine,
l’assenza di spazi di condivisione, di dialogo, magari con il
pretesto che i ragazzi preferiscono stare con gli amici o al
computer.
In realtà, se siamo in grado di coinvolgerli e riconosciamo
valore allo spazio famigliare come input affettivo e di
sicurezza, i ragazzi - che amano sentirsi cercati e visti saranno molto felici di trovare nuovi modi di stare insieme, di
parlare, adatti alla loro età.

PUNTI DI ATTENZIONE
Immaginiamo il rapporto con i figli adolescenti come un tiro alla fune. Il genitore potente,
che tira sempre la fune dalla sua parte, obbliga il figlio a essere solo ubbidiente, non lo lascia
giocare la sua partita, e quindi, neppure diventare grande. All’opposto, il genitore che molla
subito la fune, ha un atteggiamento altrettanto scorretto: il figlio “tira” e non trova nessuno
dall’altra parte a giocare con lui, si trova allo sbando, a vincere senza fatica. La via migliore è
tirare la fune quando occorre, perché a un figlio serve un genitore che sappia “stare nel gioco”
e capisca quando il figlio “tira” perché si trova di fronte a una sfida evolutiva. Certo è un
impegno faticoso per il genitore ma necessario per tutto l’arco dell’adolescenza, dai 10 ai 18
anni, quando la partita cambia sotto gli occhi dei genitori ogni giorno, ma aiuta ad affrontare
tutti gli aspetti di vita del ragazzo.
Come genitori dunque, non si deve cedere a tutte le richieste ma imparare a negoziare,
riconoscendo ai figli un graduale diritto di autonomia e libertà, un progressivo ingresso nel
mondo.
Famiglia

17

Gruppo

SONO TIMIDA, NON
SEMPRE DICO LA MIA
OPINIONE. CON I
COMPAGNI DI CLASSE,
CHE PURE SONO PERSONE
IMPORTANTI PER ME,
NON MI VIENE DA
APRIRMI ANCORA
RINGRAZIO TUTTI I
COMPAGNI DI CLASSE
PERCHÉ SIAMO UNITI, CI
VOGLIAMO BENE, NON CI
SONO RIVALITÀ, NON CI
SONO ATTI DI BULLISMO,
NON C’È COMPETIZIONE
QUELLO CHE MI È
CAPITATO PIÙ SPESSO
È STATO NON ESSERE
CHIAMATO QUANDO
I MIEI COMPAGNI
USCIVANO, ALL’INIZIO HO
PENSATO CHE POTEVA
ESSERE PERCHÉ NON
MI VOLEVANO CON
LORO O CHE SI ERANO
DIMENTICATI
L’AMICIZIA È UNA
FAMIGLIA PARALLELA
CHE TI SEI COSTRUITO
NELL’ARCO DELLA TUA
VITA

Il gruppo dei pari è molto importante per un adolescente per
il rispecchiamento che garantisce e che lo aiuta a non
sentirsi solo; per l’esplorazione e per il rafforzamento della
propria identità.
La modalità di proporsi al gruppo dipende da vari fattori
come il carattere, il ruolo vissuto nella famiglia, la risposta
ricevuta nei gruppi precedenti. L’elemento comune a molti
giovani è che quando durante la scuola media si sono vissute
esperienze di bullismo si determina poi diffidenza, difficoltà
di partecipazione nel gruppo, bisogno di rassicurazione e di
essere coinvolti. L’appartenenza è un vissuto importante, è la
sensazione di partecipare e di essere ben accettati dal
gruppo, secondo modalità diverse dalla dipendenza, per un
maggior grado di scelta, intimità, reciprocità.
All’appartenenza si perviene attraverso il contatto fra i vari
membri: più è frequente, maggiore è lo scambio e più cresce
la sensazione di intimità fra i membri. Il senso di
appartenenza contiene l’identificazione di ogni componente
con le norme, i valori e gli atteggiamenti del gruppo, da cui
ogni singolo trae rafforzamento nella propria identità.
L’appartenenza al gruppo contiene anche il significato di
omogenenità, che attutisce le differenze soggettive
accentuando caratteri comuni del comportamento, del
modo di pensare e dell’immagine esteriore. Una
“omologazione” che è adesione esteriore per sentirsi
accettati, apprezzati dai coetanei il cui giudizio è ritenuto più
importante di quello dei genitori. Uno degli effetti malsani del
gruppo è la possibile riduzione del senso della responsabilità
individuale, che può portare i ragazzi più deboli, per sentirsi a
loro volta parte di qualcosa di “forte”, ad accettare
un’alleanza basata su comportamenti aggressivi o violenti.
Così, ad esempio, fare paura agli altri crea un’immagine di sé
da temere e rispettare e agire con questo comportamento è
una modalità per essere accettati dai propri coetanei, per
dimostrare di essere alla loro altezza.
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CONTRO IL BULLISMO
L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa,

sopratutto sui social,
non restare indifferente,

combattiamo tutti insieme!

PUNTI DI ATTENZIONE
È bene abituare i figli a costruire un proprio pensiero critico
anche nel gruppo, cercando di essere fedeli a se stessi, al
proprio sistema di valori e di responsabilità personale verso
l’altro; a fare appello al proprio Io, anche nel gruppo,
domandandosi “Secondo me, in quel caso, cosa sarebbe
giusto, come mi sarei comportato?”.
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Identità

UNA PAROLA CHE NON
SOPPORTO È QUANDO MI
DICONO CHE DEVO STARE
ZITTA, “STAI ZITTA”
SE SONO VERAMENTE
VOSTRO AMICO
PRENDETEMI IN
CONSIDERAZIONE, MI
PIACEREBBE ESSERE
ASCOLTATO
MI DÀ FASTIDIO QUANDO
IN CASA MI DICONO CHE
NON POSSO CAPIRE
IO HO SEMPRE PAURA DEL
GIUDIZIO DEGLI ALTRI,
SE VEDO RIDACCHIARE
PENSO SEMPRE CHE
RIDANO DI ME

L’identità è il senso del proprio essere, continuo attraverso il
tempo e distinto, come entità, da tutte le altre. Il processo di
costruzione dell’identità si protrae per tutta la vita e può dare
origine anche a crisi di identità, più o meno violente, anche
in base alla fase specifica vissuta. Attraverso l’incontro in
classe con i ragazzi abbiamo osservato i tentativi di
costruzione dell‘identità , tentativi tutti intrappolati - benchè
in tempi diversi - nella crisi generata dal cambiamento tipico
dell’adolescenza e che fa soffrire per la perdita di punti di
riferimento. In questo attraversamento i ragazzi devono
elaborare il lutto, il progressivo distacco dalle figure
genitoriali e dall’infanzia; al tempo stesso hanno bisogno
comunque del riconoscimento dell’adulto, condizione
questa per sentirsi veramente autonomi, capaci e godere
pian piano delle progressive conquiste e della nuova identità.
La pandemia ha lasciato in sospeso questo percorso, ha
alimentato regressioni, ricerca di rassicurazione e di
compagnia all’interno del gruppo famigliare; a tratti ha reso
più aspro lo scontro, quando ad esempio il bisogno di
indipendenza e di autonomia ha riguardato lo studio o le
regole di base. In alcuni ragazzi ha innescato la fuga da un
sano e quotidiano percorso di crescita e di individuazione e li
ha visti abbandonarsi, magari solo per noia e per
superficialità, a un uso scorretto dei social, adoperati per fare
attacchi gratuiti, per scaricare una rabbia repressa e
inconsapevole. Alcuni, così, si sono trovati a ricoprire il ruolo
di cyberbullo, senza coglierne le conseguenze, solo per
sentirsi vivi, per dare un senso a un presente interrotto.
Ricordiamo che proprio la ricerca del senso della vita è alla
base del faticoso passaggio dall’infanzia all’età adulta. La
ricerca di un significato alla propria esistenza diventa per i
giovani motivo di sostenere la frustrazione che accompagna
il tentativo di realizzarsi. Dunque la costruzione di una
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ALLE MEDIE ERO
CAMALEONTICA PER
ESSERE ACCETTATA,
ADESSO DICO QUELLO
CHE PENSO, MI
PIACE ESSERE ME
STESSA, RISCHIARE DI
CONFRONTARMI CON GLI
ALTRI

propria identità si basa sull’elaborazione di una scelta di vita
- partendo dal percorso di studi - che determina l’indirizzo
degli impegni e le decisioni che si prenderanno. Alla
costruzione del senso di sé contribuiscono anche la
percezione delle proprie possibilità e l’esistenza di un
modello di vita che, attingendo a quello famigliare, fornisca
punti di riferimento. Negli incontri in classe abbiamo
conosciuto ragazzi ricchi di sogni, di progetti unici e
interessanti. Nell’adolescenza senso dell’identità e senso
della vita tendono a sovrapporsi e spesso ci hanno mostrato
non solo i loro progetti ma anche quanto i ragazzi siano
nutriti da valori o modelli familiari, come ad esempio
l‘impegno e l‘onestà.

PUNTI DI ATTENZIONE
Cerchiamo di accompagnare i figli nella loro progettualità
anche quando è incerta; diamo fiducia agli interessi, alle
attitudini, alle ambizioni professionali, sportive, artistiche, ai
“germogli“, cioè, che i figli mostrano. Ogni spunto va
valorizzato, insieme va cercata la strada per provare a
esprimerlo, per trovare la dimensione di sé, sapendo che il
percorso di crescita personale è una continua ricerca, un atto
positivo al di là dei risultati.

NESSUNO PUÓ FARTI
SENTIRE INFERIORE
IL BULLISMO

VA COMBATTUTO
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Limiti

AVEVO SAPUTO CHE
QUESTO COMPAGNO
BULLO AVEVA PROBLEMI
A CASA, IL PADRE LO
PICCHIAVA
PENSO CHE UN RAGAZZO
SI COMPORTI DA BULLO
PERCHÉ HA DELLE
DIFFICOLTÀ, HA ALLE
SPALLE PROBLEMI
FAMIGLIARI, INSICUREZZE
CHE POI VA AD
INFLIGGERE A QUALCUNO
PIÙ DEBOLE. È UNO
SFOGO

Il limite indica i confini necessari alla crescita psichica e
sociale dell’Io, dell’identità dei ragazzi; va di pari passo alla
loro richiesta di libertà. Sono i genitori i confini, gli argini del
fiume dell’istinto che scorre nei corpi dei ragazzi durante
l’adolescenza. Dunque serve coerenza, capacità di
ridiscutere i limiti posti nell’infanzia e di allargare un po’
il confine senza togliere i puntelli. I ragazzi, anche se
protestano, hanno disperatamente bisogno di sentire
fermezza, autorevolezza, limiti che li rassicurino perché
contengono e rendono graduale il cambiamento, i passaggi
dell’adolescenza. In classe abbiamo spesso ascoltato
gratitudine verso i genitori, ad esempio rispetto a regole che
determinano orari di uscita, tempo ai videogiochi, richiesta di
conoscere quali amici si frequentano, impegno dedicato allo
studio quale “pass” per conquistarsi delle libertà; oppure per
il posticipare la conquista del cellulare come simbolo
dell’essere maturi a sufficienza per poterlo gestire.

PENSO CHE SPESSO UN
RAGAZZO SI COMPORTI
COSÌ PERCHÉ IN CASA
C’È UN LINGUAGGIO
VIOLENTO

PUNTI DI ATTENZIONE
L’esempio, come sempre, è il migliore insegnamento che
ogni genitore può mettere in campo. Lo sviluppo di un Io
responsabile è punto centrale dell’educazione, significa
tenere conto delle conseguenze delle proprie azioni e
rispondervi. Significa sapere chiedere scusa e avere
rispetto delle persone vicine.
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Normativa

La prevenzione del bullismo richiede, per essere efficace,
uno sforzo educativo congiunto, che impegni la famiglia, la
scuola, la comunità. La scuola si è data un’organizzazione
specifica e, al tempo stesso, nuovi ambiti di apprendimento
come l’educazione civica, grazie alla quale i ragazzi
imparano a utilizzare in sicurezza internet e i social e a
rispettare la normativa sulla privacy. Con la Legge 71/2017
(Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo), inoltre, il nostro Paese ha
correlato il cyberbullismo a specifici reati già previsti dal
codice penale, come la diffamazione, la minaccia, la
molestia, la violenza, l’estorsione. Si tratta di reati per i quali
la responsabilità personale scatta a 14 anni e le loro
conseguenze possono ricadere anche sui genitori e sulla
scuola. Sia i genitori sia il ragazzo ultraquattordicenne
possono, inoltre, chiedere al gestore del sito internet
l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato
personale del minore diffuso attraverso la rete. Infine, in
assenza di querela o di denuncia, quando il minore che
commette un’azione di cyberbyllismo ha più di 14 anni, il
questore può applicare la procedura dell’ammonimento che
termina con la maggiore età.

Normativa
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Prestazione

HO TANTA PAURA DI NON
FARCELA, A VOLTE MI
SENTO SOLO, ANCHE PER
VIA DEL COVID CHE HA
RIDOTTO I CONTATTI
ANCHE SE HO STUDIATO,
PENSO A TUTTE LE
COSE CHE POSSONO
SUCCEDERE SE PRENDO
UN BRUTTO VOTO
DALLE MEDIE ALLE
SUPERIORI IL PASSAGGIO
È UNO SCALINO MOLTO
ALTO

È la parola che indica il risultato conseguito in rapporto alle
proprie capacità. I ragazzi hanno chiesto di parlare
soprattutto dell’ansia da prestazione che per loro è tipico
provare in ambito scolastico.
L’ansia da prestazione rispetto all’andamento scolastico
nasce dal normale desiderio di sentirsi amati e ammirati, dal
timore di essere rifiutati e ridicolizzati. Questa apprensione
racchiude la paura dell’insuccesso, del giudizio negativo; la
preoccupazione di non essere capaci di superare la prova
che si deve affrontare. Negli incontri in classe hanno parlato
di questo vissuto soprattutto le ragazze attraverso la
narrazione di esperienze personali accomunate da esigenza
di perfezionismo, paura di sbagliare ma anche ridotta fiducia
in se stesse. I ragazzi spesso hanno un approccio più
razionale, dunque più controllabile a livello emotivo. In
generale alla base di questa risposta di allarme, che spesso
comporta una nebbia mentale che compromette l’esito della
prestazione stessa, vi è il confronto con il nuovo. Tutti i
ragazzi riferiscono che alla scuola media la preoccupazione
era minore, praticamente impercettibile, pur avendola
affrontata con impegno. Molti sono i fattori responsabili del
circolo vizioso che trasforma la prestazione scolastica nella
conferma del proprio valore. Tra questi vi sono il passaggio
alla scuola superiore e, al contempo, un maggior confronto
fra le proprie abilità e quelle dei compagni; l’inizio del
percorso di cambiamento e di costruzione dell’identità
adulta, la necessità di non deludere le aspettative genitoriali
o degli insegnanti.
Ecco perché arriva l’ansia, una forma di intensa paura, spesso
ingestibile e con correlati fisici e di pensiero, che porta a un
abbattimento morale, a una resa. Come a dirsi “Non ce la
faccio!”, quando invece bisogna imparare a dirsi “Ce la posso
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SONO MOLTO
PREOCCUPATA, TANTO DA
NON RICORDARE NULLA
DURANTE LE PROVE

fare!”, perché il vero risultato del confronto con la
prestazione è la fiducia, la tolleranza alla frustrazione di un
brutto voto, la voglia di riprovarci. Le prestazioni sono una
tappa di crescita, una verifica delle nostre competenze che,
proprio nell’ingresso alla scuola superiore, sono in fase di
maturazione ed evoluzione. Una verifica, appunto, non una
diagnosi definitiva.

PUNTI DI ATTENZIONE
È bene dare ai figli tempo, fiducia, ridimensionare il valore
di una singola prova e anzi offrire loro più ambiti nei quali
valutarsi. Le abilità che li riguardano non sono solo quelle
cognitive e scolastiche ma anche quelle pratiche, sportive,
come sapere fare bei disegni, suonare, la passione per le
foto, cucinare, le capacità informatiche. Abituiamoci a
valorizzare le qualità personali che si possono esprimere in
famiglia e nell’amicizia, come la solidarietà, la simpatia, la
generosità, l‘ironia, la disponibilità. Si tratta di aspetti che
andrebbero messi in luce quando si verificano, per far sì
che il mosaico dell’identità non sia solo dato dall’essere
bravo a scuola o avere la media dell’otto ma dal sentirsi
soddisfatti di sé, per ciò in cui ciascuno si realizza e ama
fare. Solo così la prestazione sarà un importante esercizio
di impegno ma non situazione esclusiva in cui stabilire il
valore di sé.
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“Sto bene”

“Sto bene”
(stomorendo
morendodentro)
dentro)
(Sto
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Social - sicurezza, privacy

UN PO’ PER NOIA E UN
PO’ PER FARE GLI STUPIDI
ABBIAMO FATTO UN
ACCOUNT FALSO SU
INSTAGRAM A DISCAPITO
DI UN ALTRO NOSTRO
AMICO (IO GLI VOGLIO
UN BENE DELL’ANIMA) E
ABBIAMO DETTO COSE
PESANTI SU DI LUI. LA
SERA STESSA ABBIAMO
SAPUTO CHE C’ERA
RIMASTO MALE, ALLORA
ABBIAMO FATTO UN
AUDIO PER CHIEDERGLI
SCUSA
ALLE MEDIE UN
COMPAGNO MI
PRENDEVA IN GIRO CON
NOMI CHE MI DAVANO
MOLTO FASTIDIO, SI
RIFERIVANO AL FISICO
E ALLE MIE CAPACITÀ.
MI HA MANDATO UN
MESSAGGIO MOLTO
MOLTO PESANTE, CHE MI
È RIMASTO IMPRESSO,
PRIMA IN CHAT PRIVATA
POI ANCHE SUL GRUPPO

I ragazzi ci sorprendono per le loro capacità tecniche ma
non sempre colgono le implicazioni dei loro comportamenti.
È come se fossero alla guida di un’auto molto potente senza
conoscere le regole stradali: possono esporsi a pericoli, fare
del male agli altri pur non volendo, ad esempio postando
foto o rilanciando messaggi offensivi e, infine, commettere
reati riconducibili al cyberbullismo, come previsto dalla legge
71/17.
Usare internet e i social in maniera intelligente significa come
prima cosa ricordare che ciò che è in rete è per sempre
perché dati, informazioni e azioni lasciano una traccia spesso
indelebile, anche rispetto alla propria immagine. I ragazzi
devono imparare a proteggere i propri dati e la propria
reputazione pubblica virtuale.
I dati personali da tutelare sono quelli anagrafici, la mail,
l’indirizzo di casa, il numero di telefono; i dati finanziari sono
il codice fiscale, il numero di conto corrente, il numero della
carta di credito. I dati identificativi sono qualsiasi cosa
permetta di identificare la persona, come foto e video, ad
esempio. I dati sensibili, infine, sono le informazioni che
rivelano la nazionalità, le opinioni politiche, religiose,
l’orientamento sessuale. I ragazzi devono imparare a
proteggere la propria privacy impostandola intenzionalmente
sui singoli social. Servono dunque informazioni e
competenze tecniche ma soprattutto serve la
consapevolezza delle conseguenze che possono derivare a
sé e agli altri da comportamenti superficiali. La privacy da
rispettare è anche quella degli altri.
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IL BULLO È SOLO UN PALLONE GONFIATO.

SGONFIAMOLO
Sei solo un fannulone

Non ti vuole nessuno!

SUI SOCIAL CI SONO
UTENTI DI TUTTE LE ETÀ,
LE RESTRIZIONI POSSONO
ESSERE AGGIRATE, COSÌ
PUOI RICEVERE MESSAGGI
O LINK CHE TI POSSONO
NUOCERE, O RICEVERE
CONTENUTI VIOLENTI

Social - sicurezza , privacy

11:39

Ritorna da dove sei venuto!

11:32

11:36

PUNTI DI ATTENZIONE
Diamo il buon esempio e chiediamo per primi ai nostri figli
il permesso, ad esempio, di postare una foto che li
riguarda. Periodicamente invitiamoli a inserire sui principali
motori di ricerca il loro nome, a guardare dall’esterno il
proprio profilo social, a verificare i risultati e ad eliminare
- o farsi aiutare se non si è capaci - ciò che li infastidisce.
Teniamo con loro un dialogo aperto.
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Social - prevenire le
conseguenze di un uso
eccessivo

CON UN MIO AMICO
GIOCAVAMO A
VIDEOGIOCHI ANCHE
MOLTE ORE AL GIORNO
IO USO SOPRATTUTTO
INSTAGRAM PERCHÉ
POSSO FARE
INTRATTENIMENTO,
CHAT, VIDEO, MANDARE
MESSAGGI. POSSO
COMUNICARE IN TEMPO
REALE, ACCEDENDO
ANCHE DA UN ALTRO
DISPOSITIVO
IO USO INSTAGRAM MA
NON POSTO CONTENUTI
PER SEMBRARE
INTERESSANTE, SE UNO
VUOLE ESSERE MIO
AMICO MI APPREZZA
PER COME SONO NELLA
REALTÀ

Gli adolescenti sembrano vivere in simbiosi con il proprio
cellulare, immersi in messaggi vocali, chat, video. Per loro
è lo strumento di collegamento con il loro mondo, con la
musica che amano e con le frequentazioni che li aiutano
a costruire il cammino verso la loro identità adulta. La
medicina però ci mette in guardia rispetto a un utilizzo
eccessivo della tecnologia, perché quando si è
costantemente stimolati dalle possibilità offerte dalla rete il
nostro sistema ormonale dà continue scariche di dopamina,
responsabili del calo drastico della capacità di stare
concentrati, dell’attenzione e anche della capacità di
sopportare le frustrazioni e di gestire la rabbia. L’ansia,
la depressione, l’insonnia e le difficoltà cognitive sono
anch’esse disturbi correlati all’iperconnessione, per non
parlare delle sfide social nelle quali, per acquisire popolarità,
si può mettere a rischio la propria salute. Il cellulare può
finire per assorbire tutti gli interessi e anche le relazioni che,
a questo punto, smettono di accadere nel mondo reale, cioè
nell’unica dimensione in cui si allenano le competenze
sociorelazionali e affettive che aiutano i ragazzi a costruire
la loro identità, a conoscere l’altro e a provare empatia.
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La violenza è l'ultimo rifugio
degli incapaci.

PUNTI DI ATTENZIONE
Cogliamo i segnali di un uso eccessivo dello smartphone da
parte dei nostri ragazzi: quando il cellulare è sempre presente;
quando si irritano se in un luogo non c’è campo; quando
controllano con alta frequenza l’eventuale arrivo di messaggi;
quando calano il rendimento scolastico e la capacità di
attenzione. Concordiamo con il figlio un criterio di utilizzo
dello smartphone perché anche i “no”, se motivati, sono una
comunicazione di amore. Spingiamolo a coltivare interessi
e amicizie e a mantenere i contatti con il mondo reale che
lo circonda. Chiediamo ai nostri figli d’installare un’app che
permetta loro di monitorare quante ore passano al cellulare,
a bloccare le notifiche e l’utilizzo delle app mentre studiano.
Diamo ai figli regole chiare e precise e facciamo in modo che
le osservino. Come genitori, inoltre, diamo per primi il buon
esempio riequilibrando il nostro rapporto con i social
soprattutto quando siamo in casa.
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Unicità

I MIEI MI HANNO
INSEGNATO I VALORI MA
IO CI HO MESSO DEL MIO
GRAZIE ALLE PERSONE
CHE HO INCONTRATO.
MI PIACE DISEGNARE
A MANO LIBERA, SONO
ESTROVERSA E PENSO
CHE IN FUTURO MI
AIUTERÀ
ALLE MEDIE INVECE ERO
SOLO, ESCLUSO, MA NON
PER ATTEGGIAMENTI DI
BULLISMO, BENSI PER
DIVERSITÀ DI INTERESSI
GIOCO A PALLAVOLO,
LEGGO, INCONTRO GLI
AMICI ATTRAVERSO LO
SPORT
LEI NON HA DIFETTI MA
UNA SUA PECULIARITÀ,
UNA SUA IDENTITÀ.
VA BENE COSÌ COM’È
SE POI GLI ALTRI NON
L’ACCETTANO PAZIENZA

Esprime la nostra identità, l’insieme delle caratteristiche
fisiche, psicologiche, culturali, esperienziali ed emotive che
ci rende irripetibili e diversi l’uno dall’altro, frutto delle
relazioni familiari ed extrafamiliari vissute fin dalla nascita,
delle esperienze che hanno lasciato un segno dentro di noi.
La nostra identità ci caratterizza per un’unicità che è
preziosissima, va coltivata ed espressa anche se
nell’adolescenza è difficile riconoscerla o accettarla.
A volte i ragazzi, nel turbinio dell’adolescenza, rifiutano la
loro natura a livello caratteriale o estetico: non sono ancora
in grado di percepirne l’originalità, la ricchezza.
Altre volte l’unicità è stata svilita da atteggiamenti di bullismo,
che l’hanno tradotta come “difettosa”, ma non è così.
Durante il percorso di crescita si apportano modifiche alla
propria identità, in modo da sentirsi in sintonia con la propria
interiorità e riconoscersi come individuo unico e realizzato. I
ragazzi ne sono testimoni, riconoscono di avere migliorato
modo di interagire - per sentirsi più a posto con gli altri e se
stessi - di aver sviluppato abilità sociali sulla base delle
proprie esperienze. In altre occasioni il riconoscimento di sé
è passato attraverso le proprie passioni, anche queste uniche
e narrate con entusiasmo: canto lirico, scherma, pianoforte,
fotografia, musica, teatro, danza, ciclismo, sport vari. Ogni
giovane ha messo qualcosa di diverso e di proprio nel vissuto
dell’esperienza, anche condivisa, ed è proprio il vissuto - che
rende unici - il modo di vivere le situazioni, di sentirle, di
tradurle agli altri e in noi con un significato.
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UCCIDO 200
PERSONE
ALL’ANNO
MI CHIAMO
BULLISMO

PUNTI DI ATTENZIONE
Ai genitori suggeriamo di valorizzare il contributo unico di
ogni figlio nel sistema famiglia, nelle idee, progetti, opinioni.
Valorizzare l’originalità dei figli, anche quando l’identità ancora
è nebulosa, in fase di costruzione. Soprattutto non demolire
l’unicità con frasi “Sei come...” o “Non sarai mai...”. Diamo
tempo alle esperienze di definire una traccia dell’Io, che dai
genitori va riconosciuta e custodita.
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Vittima

SE TI ISOLANO POI TI
ISOLI, PER DIFESA
DI GIORNO MI
SCONTRAVO CON LE
PRESE IN GIRO, LE
SCANSAVO; LA NOTTE
NON DORMIVO
QUESTE COSE MI HANNO
LASCIATO UN PESO CHE
MI PORTO DIETRO CON
TANTA FATICA PERCHÉ È
DIFFICILE DIMENTICARE

Il bullo non sceglie a caso la sua preda. La vittima, infatti, ha
caratteristiche specifiche, possono riguardare l’aspetto fisico,
come l’abbigliamento o l’altezza o il peso; tratti caratteriali
come l’essere una persona solitaria, insicura, con pochi
amici; l’appartenenza etnica o culturale, come il provenire da
un altro paese; il rendimento scolastico; la disabilità;
l’orientamento sessuale. In genere i ragazzi presi di mira si
sentono deboli e frustrati, poco simpatici, poco interessanti e
proprio per questo diventano facili prede. Anche le vittime
possono avere situazioni famigliari problematiche, dove i
genitori ad esempio sono molto apprensivi e protettivi.
Raramente chiedono aiuto agli adulti o perché si
vergognano, temono di deluderli; o perché sanno che i
genitori sono presi da problemi e non vogliono aggiungerne
altri; o perché temono ritorsioni ancora più gravi da parte del
bullo. Le conseguenze del bullismo possono durare nel
tempo, manifestarsi come stati d’ansia, insicurezza, difficoltà
relazionali.
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Una tastiera
può
marchiare
a fuoco
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IL BULLISMO VA COMBATTUTO

CON EDUCAZIONE,
NON CON L’INDIFFERENZA

ERANO DUE LE RAGAZZE
CHE MI ATTACCAVANO,
IO A CASA PIANGEVO,
NON VOLEVO ANDARE A
SCUOLA
MIO PADRE È ARABO E
HO QUESTA ORIGINE;
SONO BASSA, TIMIDA.
ALLE ELEMENTARI LE
COMPAGNE AVEVANO
DA RIDIRE PER COME MI
VESTO, PETTINO, PER GLI
OCCHIALI. IO NON HO
REAGITO E NON HO MAI
RACCONTATO NIENTE
A CASA PERCHÉ NON
VOLEVO PESARE SU MIA
MAMMA

Vittima

PUNTI DI ATTENZIONE
Ci sono alcuni campanelli d’allarme: un brusco calo nel
rendimento scolastico, disturbi del sonno o veri e propri
incubi; malesseri, sbalzi d’umore, isolamento, difficoltà ad
uscire di casa; ma anche quaderni strappati o continua
mancanza in cartella di materiale scolastico.
Come genitori dobbiamo andare oltre a quello che i figli ci
dicono con le parole, accorgerci di cosa comunicano con
il loro comportamento per esprimere ciò che hanno
dentro. Quando un figlio ci racconta di avere subìto un
atto di bullismo non minimizziamo le sue emozioni:
cerchiamo di capire i suoi sentimenti, trasmettendogli cosi
il messaggio che essi sono giustificati, che non è lui il
problema. Utilizziamo la legge 71/17 per la prevenzione
del cybebullismo, per riaffermare che il bullo è persona da
comprendere e da aiutare ma che i suoi comportamenti
sono sempre da censurare.
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NESSUNO PUÒ FARTI SENTIRE
DEBOLE SENZA IL TUO CONSENSO
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NESSUNO PUÓ FARTI SENTIRE
DEBOLE SENZA IL TUO CONSENSO
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IL BULLISMO NON INSEGNA.
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Ciò che mi spaventa
non è la violenza
dei cattivi....
è l’indifferenza
dei buoni
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Diciamo no al bullismo
Nessuno può farti
sentire inferiore

Il bullismo
è l’ignoranza di credersi forti
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IL BULLISMO
VA COMBATTUTO

INTERVIENI NON ESSERE
SPETTATORE DEL BULLISMO
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I bulli non sono forti...
sono codardi!!!

NESSUNO PUÒ FARTI SENTIRE INFERIORE
SENZA IL TUO CONSENSO

SGR
LAME CHE
CONTRO IL BULLISMO

ACCAREZZANO
L’ANIMA

IL BULLISMO NON INSEGNA,
IL BULLISMO SEGNA.
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D
M IPSUM
Il bullismo è l’ignoranza
di credersi forti
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PY LOREM IPSUM
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IL BULLISMO
VA COMBATTUTO

STOP BULLING
STOP IT

IL BULLISMO UCCIDE
IN TUTTI I SENSI
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L'indifferenza è più
colpevole della violenza
stessa
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NESSUNO PUÒ FARTI SENTIRE INFERIORE
SENZA IL TUO CONSENSO

SGR
CONTRO IL BULLISMO
IL BULLISMO NON INSEGNA,
IL BULLISMO SEGNA.
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