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REGOLAMENTO ANTIBULLISMO E CYBERBULLISMO 

Elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto 

in data 29 marzo 2021 

in relazione alle  LINEE DI ORIENTAMENTO Legge 21 maggio 2017 

e alle LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo 13 GENNAIO 2021 

 

Sconfiggiamo il bullismo facendoci “Buoni Samaritani con gli altri” 

 

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i 

processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, 

di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al 

tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni 

con i pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima 

scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno 

direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. 

Nel nostro Istituto è stato istituito il “TEAM ANTI BULLISMO”, presieduto dal 

Dirigente Scolastico nella figura della Professoressa Gabriella Bruccoleri, 

dall’animatore digitale ins.te Giuseppina Casà, dai docenti referenti Giuseppina Vita e 

Gabriella Caramazza e dalla psicologa Angela Virone, al fine di promuovere azioni di 
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prevenzione  contrasto  al fenomeno  del bullismo  e del cyberbullismo, che si 

manifestano anche all’interno delle nostra aule in tutta la loro drammaticità. 

 Poiché la scuola, oltre ad essere un luogo che favorisce l’apprendimento, deve 

generare benessere, fiducia, sicurezza, armonia, stili di vita sani e passione negli alunni, 

aiutandoli a sapersi relazionare con gli altri non escludendo nessuno e facendo sì che 

ciascuno si senta a proprio agio, il Collegio dei docenti ha elaborato il regolamento  

Sconfiggiamo il bullismo facendoci “Buoni Samaritani con gli altri”, che è stato   

approvato dal Consiglio di istituto in data 29/03/2021. 

Il bullismo è  un fenomeno legato a comportamenti e atteggiamenti aggressivi, diretti 

o indiretti, volti a sopraffare con l’intenzione di nuocere mediante l’uso della forza 

fisica o della prevaricazione psicologica perpetrate in modo intenzionale e sistematico 

da parte di una o più persone ai danni di una vittima, la quale spesso non sa come 

reagire. 

Inoltre, la rapida diffusione delle tecnologie ha determinato un altro fenomeno, 

conosciuto come cyberbullismo, ossia quella forma di violenza che viene esercitata 

attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e l’uso degli smartphone. Il 

cyberbullo ha la percezione di rimanere anonimo e ciò gli consente di essere più 

ingiurioso ed offensivo, ritenendo di godere di una minore probabilità di essere 

scoperto e punito. Il mondo digitale e virtuale nasconde una serie di insidie e pericoli 

su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni, le famiglie e gli 

studenti stessi, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità e di dare loro i giusti 

consigli, discutendo sulle conseguenze che possono esserci a causa dei loro 

comportamenti, come ad esempio essere perseguibili penalmente. 

RIENTRANO NEL CYBERBULLISMO: 

 FLAMING: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie 

verbali in un forum. 

 HARASSMENT (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a 

ferire qualcuno. 

 CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite 

minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.  



 DENIGRAZIONE: pubblicazione all’interno di comunità virtuali di 

pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare 

la reputazione della vittima. 

 ESCLUSIONE: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per 

provocare in essa un sentimento di emarginazione.  

 TRICKERY (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi 

pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche 

attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.  

 IMPERSONATION (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona 

per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili. 

 SEXTING: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini 

a sfondo sessuale 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato  le Linee di orientamento al fine di  prevenire 

tali fenomeni prevaricatori  ed ogni forma di violenza ai danni di soggetti più deboli.  

La scuola è chiamata ad attivare misure di sostegno e di rieducazione allo scopo di 

tutelare la vittima. Convivenza, rispetto e dialogo devono essere gli elementi  per una 

giusta vita comune tra i pari, poiché le azioni prevaricatorie e prepotenti e le cattiverie 

gratuite possono cambiare improvvisamente e per sempre la storia di un adolescente 

fragile. 

A tal proposito, il team anti bullismo presterà particolare attenzione alla stesura di un 

Regolamento contenente misure disciplinari, provvedimenti e sanzioni, in un’ottica di 

giustizia riparativa, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere ad una funzione 

educativa, finalizzata alla  presa di consapevolezza da parte del  bullo della propria 

condotta negativa nei confronti di un’altra persona. 

Al fine di evitare disagi causati da episodi spiacevoli di bullismo e cyberbullismo, come 

quelli che al giorno d’oggi accadono con molta frequenza e che spesso vengono 

ignorati o minimizzati, è importante porre l’accento su azioni di prevenzione e 

contrasto inseriti nel Patto di corresponsabilità; a tal proposito importantissima è la 



legge n° 71/2017 che prevede in ogni scuola la figura di un docente referente per ciò 

che concerne gli episodi di bullismo. 

Per quanto riguarda la prevenzione, l’OMS evidenzia 3 livelli principali: prevenzione 

primaria, prevenzione secondaria e prevenzione terziaria. Quella primaria ha lo scopo 

di garantire un clima positivo basato sul rispetto reciproco e sulla sana convivenza in 

ambito scolastico, promuovendo la responsabilizzazione degli studenti attraverso 

attività quali letture, film, dibattiti sul tema e commento di articoli; predisponendoli 

verso un atteggiamento empatico nei confronti della vittima; impegnandoli a vivere 

esperienze positive di socializzazione. 

La prevenzione secondaria prevede delle azioni incentrate su gruppi a rischio, che 

hanno già manifestato tendenze inerenti il bullismo, attraverso la collaborazione tra la 

scuola stessa, i ragazzi, le famiglie ed i servizi del territorio per promuovere un 

percorso di vicinanza e di ascolto. 

Infine, la prevenzione terziaria in cui il problema è presente già in uno stato avanzato 

e le cui azioni sono rivolte sia al singolo individuo che all’intera classe. Il team anti 

bullismo sarà affiancato da altre figure quali psicologi e pedagogisti per fronteggiare i 

casi più acuti, attraverso interventi step by step adeguati che mirino al ripristino della 

relazione. 

Il compito della scuola nella gestione di tali episodi è quello di agire seguendo un 

determinato schema di intervento che prevede: un colloquio individuale con la vittima, 

un colloquio individuale con il bullo o con i bulli, nel caso in cui formino un gruppo, 

possibile colloquio con vittima e bullo ed infine il coinvolgimento di entrambe le 

famiglie (vittima/bullo). 

Inoltre, tutti i programmi di intervento devono essere inseriti nel PTOF, elaborato dal 

collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio di istituto, documento che prevede 

corsi di aggiornamento per la prevenzione rivolti al personale docente, ma anche ad 

alunni e genitori. 

 

Per gestire delle sane relazioni all’interno della scuola è necessario creare un decalogo 

con delle regole da seguire:   



1. Non scontri ma incontri; 

2. L’odio e l’intolleranza non saranno mai la soluzione al problema; 

3. Non prevalere sugli altri; 

4. Accogliere il diverso; 

5. Prendersi cura dell’altro; 

6. Condannare atteggiamenti omertosi; 

7. Rispetto e spirito di solidarietà; 

8. Non offendere i compagni; 

9. Affettività più sincera; 

10.  Pensare e riflettere prima di agire. 

11.  Educare alla cittadinanza digitale; 

12.  Creare ambienti inclusivi. 

 

Compito della scuola è quello di promuovere un  cambiamento nel “bullo”, facendogli 

acquisire un rafforzamento del senso di responsabilità, attraverso processi virtuosi, 

dibattiti, incontri, dialoghi e lavori socialmente utili a favore della comunità scolastica 

che ridiano senso e speranza, poiché azioni contrarie potrebbero indurre gli individui 

solo all’isolamento ed alla dispersione scolastica. 

Inoltre, il compito della scuola è anche quello di salvaguardare la sfera psicologica sia 

della vittima che del bullo, predisponendo uno sportello di ascolto a cura dello 

psicologo dell’Istituto che possa sostenere anche le famiglie coinvolte. 

 

RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

● individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber 

bullismo e un’equipe antibullismo da esso coordinata; 



● coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le 

componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a 

scuola; 

● prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale 

docente e Ata; 

● promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del 

bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni 

locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; 

● favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi 

collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il 

contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 

● prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le 

competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.  

 

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO” 

● promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo 

attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il 

personale; 

● coordina, con il supporto dell’equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed 

informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e 

penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 

● si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del 

privato sociale, forze di polizia, … per realizzare un progetto di prevenzione; 

● cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la 

giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”. 

 

 

 



IL COLLEGIO DOCENTI 

● promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre 

scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno. 

 

IL TEAM DOCENTI / IL CONSIGLIO DI CLASSE 

● pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e 

collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano 

la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza 

civile; 

● favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le 

famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

IL DOCENTE 

● intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l’istruzione 

ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative 

alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso 

responsabile di internet; 

● valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di 

riflessioni adeguati al livello di età degli alunni. 

 

 

I GENITORI 

● partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle 

scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

● sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 

● vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione 

ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero 

allertarsi se il proprio figlio, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, 

mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 



● conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le 

modalità previste dal Patto di corresponsabilità; 

● conoscono il codice di comportamento dello studente; 

● conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, 

cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 

GLI ALUNNI 

● sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative 

scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; 

● possono operare come tutor per altri studenti; 

● imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla 

rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti 

digitali e non, che inviano;  non utilizzano durante le lezioni o le attività 

didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non 

per finalità didattiche, previo consenso del docente; 

● rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque 

all’interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi 

elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche 

e previo consenso del docente; sono consapevoli che la divulgazione del 

materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini 

esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto 

del diritto alla riservatezza di tutti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI 

ACUTI E DI EMERGENZA 

 

Intervento con la vittima Intervento con il bullo 

- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e 

riservato; 

- importante, prima di incontrarlo, essere al 

corrente di cosa è accaduto; 

-

 mostrare supporto alla vittima 

e non colpevolizzarla per ciò che è 

successo; 

- accogliere il presunto bullo in una stanza 

tranquilla, non accennare prima al motivo del 

colloquio; 

- far comprendere che la scuola è motivata ad 

aiutare e sostenere la vittima; 

- informare progressivamente la vittima su ciò 

che accade di volta in volta; 

- concordare appuntamenti successivi (per 

monitorare la situazione e raccogliere ulteriori 

dettagli utili); 

- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente 

dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; 

- fornire al ragazzo/a l’opportunità di esprimersi, 

favorire la sua versione dei fatti; 

- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della 

situazione; 

 - non entrare in discussioni; 

 - cercare insieme possibili soluzioni ai 

comportamenti prevaricatori; 

 - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo 

dimostri comprensione del problema e bisogno di 

riparazione; 

 - in caso di più bulli, i colloqui avvengono 

preferibilmente in modo individuale con ognuno di 

loro, uno di seguito all’altro, in modo che non vi 

sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; 

 - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si 

procede al colloquio di gruppo; 

 
Colloquio di gruppo con i bulli 

- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai 

colloqui individuali; 



- l’obiettivo è far cessare le

 prevaricazioni individuando soluzioni positive; 

Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il 

Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: 

− ripercorrere l’accaduto lasciando la parola al bullo/i 

− ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale 

− condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento 

Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo 

rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non 

implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive 

nella classe4. 

 

 

 

PIANO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA    

“ EMOZIONI ALLO SPECCHIO”   

 “GIUSTIZIA RIPARATIVA COME STRUMENTO DI INTERVENTO 

NELL’INCLUSIONE SOCIALE DI MINORI AUTORI DI REATO E COME 

MODELLO DI INTERVENTO PER LA GESTIONE DI EPISODI DI 

BULLISMO NELLE SCUOLE” 

 

«Si dice che il tempo sia un buon medico ma l’esperienza dimostra che il tempo 

non guarisce né fa dimenticare il dolore. Se non ci si lavora, la ferita si indurisce, 

continua a sanguinare e non riesce a rimarginarsi.» 

«Ogni sentimento ha il proprio diritto di cittadinanza nel percorso di giustizia 

riparativa. Nell’incontro anche il risentimento trova posto e contenimento. 

Diversamente, se non ci si lavora, il risentimento può diventare un sentimento 

che allaga e toglie spazio a tutto il resto.» 

Guido Bertagna 

 



«La giustizia riparativa nasce dall’esperienza delle ingiustizie, e quando un’ingiustizia 

viene compiuta sorge una domanda che chiama qualcuno a rispondere. 

È per questo che c’è bisogno dell’incontro: la giustizia riparativa parte da qualcuno 

che, avendo sperimentato l’ingiustizia e non potendo accettarla, deve mettersi in un 

cammino. Chi lo fa, si accorge che questo cammino è abitato spesso dalla presenza 

della persona più difficile: il nemico che ha fatto del male e con il quale chi subisce 

un’ingiustizia è condannato a convivere. 

Per questo è necessario ripristinare una relazione. Ci sono più volti che devono 

interagire per rispondere alla domanda: perché mi hai fatto questo? Ma anche perché 

ho fatto questo?» 

«La giustizia riparativa ha bisogno di un tu con cui dialogare e al quale rivolgere un 

atto di riparazione. Mentre la pena si sconta da soli, un percorso di riparazione ha 

bisogno di una relazionalità. Dentro di essa, c’è l’appello alla responsabilità che, prima 

di tutto, non è un giudizio bensì una chiamata a ripercorrere ciò che è accaduto nella 

relazione con l’altro per vedere non solo cosa è successo ma anche cosa ci è successo. 

È una chiamata verso l’ignoto perché nessun sa bene in anticipo che cosa succederà. Si 

entra in una relazione basata su un’apertura di credito verso la fiducia: per poter 

chiamare l’altro a rispondere, per potergli chiedere conto, io persona offesa devo fare 

un atto di fiducia nel rivolgermi a lui.» 

«Nessuno sa cos’è la giustizia ma tutti sappiamo molto presto che cosa sono le 

ingiustizie, dentro e fuori dalla scuola. Che tipo di sanzioni usiamo a scuola? Come la 

scuola può ripensare il proprio modello di azione a seguito di una violazione del 

regolamento scolastico? Non possiamo pretendere che i nostri studenti rispettino delle 

regole che non sono state spiegate, discusse e co-costruite. La vita a scuola possiamo 

regolarla attraverso un lavoro comune, corale, anche riparativo.» 

Claudia Mazzucato 

                   Sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del 

Regolamento d'Istituto gli studenti protagonisti di atti di bullismo sono coinvolti in un 

percorso di comprensione della gravità degli atti compiuti e, se possibile, a mettere in 



atto comportamenti attivi riparatori (es. attività di volontariato, pulizia degli spazi 

scolastici, piccole manutenzioni). 

I percorsi di prevenzione devono mirare a costruire legami di gruppo positivi, a 

potenziare il senso di appartenenza alla scuola, a favorire il riconoscimento dell’alterità 

e l’accettazione della diversità. 

A tutti è successo fin da piccoli, di aver detto o fatto qualcosa che abbia nuociuto a 

qualcun altro, di averlo fatto volontariamente o anche solo per superficialità. Magari  

soprattutto le prime volte, ciascuno abbia provato un senso di colpa o almeno di 

dispiacere per le conseguenze reali o psicologiche prodotte sull’altro. 

 Ma se questo non avvenisse, se i reati avessero gravi conseguenze sull’altro, se il 

ragazzo/a autore di reato si ripiegasse in una spirale di aggressività- colpa-impotenza-

immagine negativa di sè-altra aggressività- senso di pseudo potenza- violenza, ecc… 

allora aumenterebbe la responsabilità del contesto in cui ‘vittima’ e ‘reo’ sono immersi. 

Un momento di conflitto come questo diventerebbe occasione preziosa per fermarsi a 

riflettere, imparare ed insegnare qualcosa su competenze sociali, emozioni, relazioni. 

Siamo ‘animali sociali’ ma la socievolezza spesso va educata e modellata. 

Nei casi di bullismo più gravi è importante  che la riparazione del danno, sia parte 

integrante della costruzione di una soluzione di quel conflitto che si crea tra le parti, 

vittima e reo, e che questo processo debba coinvolgere anche la comunità famigliare, 

educativa, scolastica in cui entrambi sono immersi. 

LE NAZIONI UNITE PARLANO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA, ALLO SCOPO DI 

PROMUOVERE LA RIPARAZIONE DEL DANNO, LA RICONCILIAZIONE TRA 

LE PARTI E IL RAFFORZAMENTO DEL SENSO DI SICUREZZA COLLETTIVO.  

Laddove l’atto lesivo venga commesso in una comunità (una scuola, un’associazione 

sportiva, un oratorio… ) un incontro iniziale (o Restorative Justice Conference) può 

aiutare a comprendere chi è stato danneggiato, da chi e quali sono gli effetti concreti 



ed emozionali di tale situazione, attraverso una gestione collettiva e comunitaria delle 

conseguenze dell’atto lesivo, i cui obiettivi sono, tra gli altri: 

– riconoscimento della vittima 

– riparazione dell’offesa nella sua dimensione globale 

– auto-responsabilizzazione dell’autore del reato-atto di bullismo 

– coinvolgimento e rafforzamento della comunità, compresi gli ‘astanti’, gli adulti, 

gli altri educatori. 

 La giustizia riparativa prevede una mediazione, da parte di un adulto significativo, tra 

chi subisce e chi commette l’atto di bullismo, che culmina con un incontro volontario 

tra l’autore di reato e la vittima diretta, alla presenza di mediatori, familiari e/o 

adulti di riferimento, per assumersi la responsabilità di  fare ammenda e 

riparare quanto detto o fatto. 

Il percorso di giustizia riparativa è l’occasione per conoscersi, per scoprire e 

riconoscere i propri punti di forza e di debolezza, per poter lavorare su un nuovo sé 

capace di atteggiamenti costruttivi e non oppositivi, di prendersi cura e non solo di 

danneggiare. Il percorso di riparazione permette anche di riconoscere di essere parte di 

una comunità e constatare l’effetto dei propri atteggiamenti sugli altri. 

Non solo la riparazione del reato, ma anche la costruzione e ricostruzione della 

relazione sono Spesso i genitori non si rendono conto, poi, quando capita il patatrac, 

gli cade il mondo addosso. Il nostro compito è quello di riportarli su un piano di realtà: 

NON È QUESTIONE DI PUNIZIONE MA DI RESPONSABILIZZAZIONE. 

Il ragazzino deve rendersi conto dell’azione, delle conseguenze e dell’offesa recata alla 

persona, postando o condividendo una fotografia. 

Il percorso è utile per costruire un nuovo approccio alle relazioni anche all’interno della 

famiglia. I genitori possono infatti diventare punti di riferimento che accompagnano 

nell’identificazione dei problemi e delle possibili soluzioni. il fulcro di ogni progetto 

di giustizia riparativa, a beneficio dell’intera comunità. 

La consapevolezza di essere in grado di fare “cose belle”, il riconoscimento sociale 

derivato dal “riuscire ad aiutare gli altri”, l’aumento del senso di 

“autoefficacia20”fungono spesso da punto di partenza, anche in sede di riparazione, 



per la riconsiderazione dell’atto di reato o degli altri comportamenti violenti o 

oppositivi. L’autore di reato è spinto a riconoscere motivazioni ed emozioni che lo 

muovevano precedentemente e a fare i conti con sentimenti di vergogna e imbarazzo 

conseguenti al riconoscimento della propria colpa. 

L’inizio del percorso non è semplice. I ragazzi sono chiamati a uscire dalla loro 

comfortzone, dalle relazioni e dagli ambienti conosciuti e dai ruoli che hanno ricoperto 

fino ad  allora per misurarsi con attività e soggetti diversi (adulti di riferimento, 

educatori, tutor e bambini). 

Nelle relazioni conclusive e nelle interviste emergono spesso il timore, la timidezza, il 

disagio, la vergogna e il fastidio iniziali. Il lavoro con i bambini offre la possibilità di 

immedesimarsi, di vedere se stessi riflessi negli altri, di prendere coscienza di sé e degli 

effetti delle proprie azioni e di aprirsi alla possibilità di strade e comportamenti 

alternativi. 

Figure coinvolte : 

● Studenti 

● Tutor di riferimento 

● Genitori 

● Bambini   

● Associazioni di volontariato e attività ospitanti  (Progetti extrascolastici:orto, 

ANFASS, Maneggio, Associazioni benefiche ) 

Finalità 

Non è solo un discorso che riguarda l’ambito degli interventi da proporre, ma di una  

ricerca di realtà ospitanti che, con una precisa attenzione educativa, permettano di 

ampliare l’offerta di attività includendo la natura, la cura degli animali o le attività 

artigianali. In ogni caso un ambiente stimolante e il contatto costante con persone da 

aiutare o con le quali “fare”, rimangono requisiti fondamentali. 



I risultati del progetto, infine, forniscono dati significativi che fuoriescono dagli 

obiettivi specifici ma che misurano quanto un’esperienza inizialmente percepita come 

“male minore” diventi un’opportunità di crescita. 

● Condividere un piano d’intervento dove la famiglia e la comunità si assumono, 

assieme ad autore e vittima, la responsabilità di rivestire un ruolo attivo nella 

risoluzione del conflitto e della riparazione del danno determinato. 

● Adottare un approccio riparativo nei contesti quotidiani frequentati da giovani 

può diventare uno strumento preventivo dei comportamenti antisociali (Patrizi, 

Lepri, 2011). 

FAVARA 16-04-2021 

Il Dirigente Scolastico                       

                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


