Bullo…Dillo. Intervento di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Il progetto Bullo…Dillo! Intervento di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo è
stato realizzato dalla Cooperativa Sociale Nostos in ATI con l'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi
di Roma. L'intervento si è svolto, presso lo stesso istituto, grazie al finanziamento della Regione
Lazio Fuoriclasse, all'interno del POR 2014/2020 del Fondo Sociale Europeo, da Novembre 2017 a
Giugno 2018.
Una delle ultime indagini sul bullismo (condotta dall'Osservatorio Adolescent e presentata da
Telefono Azzurro e DoxaKids), coinvolgendo più di 1500 studenti nelle scuole italiane di età
compresa tra 11-19 anni, ha rivelato che il 34,7% degli studenti ammette di aver assistito o di essere
stato vittima di bullismo.
Il bullismo si verifica di solito a scuola (34,3% degli intervistati vorrebbe maggiore protezione dalla
violenza e dal bullismo a scuola) ed è un fenomeno in aumento, spesso nascosto e difficile da
quantificare. All'interno delle scuole il bullismo riguarda tutti gli alunni e non solo quelli coinvolti
in maniera più evidente; esso non è un problema di singoli studenti ma il risultato di una dinamica
nella quale gli adulti e i coetanei spettatori svolgono un ruolo essenziale. Per questa ragione la
prevenzione e il contrasto del bullismo nella scuola non si possono esaurire con l’intervento di
qualche esperto esterno ma devono attivare azioni educative espresse da tutte le componenti
scolastiche.
Con il progetto “Bullo…Dillo!”, la Cooperativa Sociale Nostos si è posta l’obiettivo di operare un
cambiamento nell’approccio al bullismo all’interno e con la collaborazione della scuola, favorendo
il benessere educativo di tutta la comunità scolastica. Il progetto ha fornito un continuo sostegno a
tutta la comunità di attori interessati dal fenomeno del bullismo ed è stato realizzato attraverso il
coinvolgimento diretto di diversi protagonisti della realtà scolastica (insegnanti, genitori, studenti,

personale non docente).
Tra gli strumenti principali per raggiungere gli obiettivi è stata realizzata un'attività di formazione,
pensata con approcci pedagogici moderni, in particolare l'e-learning e l'apprendimento tra pari;
fondamentale strumento di lavoro del progetto è stato lo sportello d’ascolto psicologico rivolto ad
allievi, insegnanti e genitori.
La conclusione del progetto ha visto la creazione di un comitato antibullismo, composto da
insegnanti, personale ATA e allievi volontari che in prima linea trasmetteranno, a compagni e
colleghi, le conoscenze e competenze sviluppate durante la realizzazione del progetto, anche nel
successivo anno scolastico.
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