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I giovani non sono vasi da riempire,  
ma fiaccole da accendere. 

 
Quintiliano 



IL FENOMENO DEL BULLISMO 

COS’É IL BULLISMO? 

 

  Diamo insieme una definizione …  



IL FENOMENO DEL BULLISMO 

COS’É IL BULLISMO? 

 Il Bullismo consiste nel fare del male fisicamente e/o 
verbalmente in modo intenzionale e sistematico a qualcuno 
più debole o considerato tale e/o non in grado di difendersi. 

È necessario leggere il fenomeno 
come dinamica di gruppo, caratteristica 

chiave sia nello sviluppo che nell’intervento 
alla prevenzione e contrasto al Bullismo 



IL FENOMENO DEL BULLISMO 

Sono state individuate 3 forme di bullismo: 
 

 Indiretto  diffondere pettegolezzi fastidiosi o storie 
offensive, escludere dai gruppi di aggregazione  

 Elettronico o cyberbullismo  diffondere sms, e-mail, 
messaggi in chat, immagini e video attraverso i social network, con 
contenuti offensivi o non rispettosi della riservatezza delle persone  

 Diretto in cui gli attacchi alla vittima sono aperti (verbale o 
fisico) 



IL FENOMENO DEL BULLISMO 

Ormai si parla di cyberbullismo di seconda generazione ovvero 
di forme che sfruttano anche l'uso nomade della connessione 

con gli smartphone 



I NUMERI DEL BULLISMO 

Il 25% di bambini e ragazzi tra i 10 e i 16 anni dichiara di essere stato 
vittima di fenomeni di bullismo   

• Il 22,8% si dichiara vittima di provocazioni e prese in giro ripetute  

• Il 21,6% afferma di essere stato ripetutamente oggetto di offese immotivate. 

• Il 10,4% dei ragazzi si dichiara soggetto a continua esclusione ed isolamento da 
parte del gruppo 

Inoltre:  

• il 10,4% si dichiara vittima di episodi di danneggiamento di oggetti  

• il 7,6% di furti di cibo e oggetti  

• il 5,2% di minacce  

• il 3,1% di furto di denaro (3,1%) 
 

Fonte: indagine su condizione di infanzia ed adolescenza 2011, realizzata dall’Eurispes e Telefono Azzurro  



I NUMERI DEL BULLISMO 

Ci sono a vostro parere differenze tra maschi e femmine? 

NO, non esistono differenze significative  

Se non per quanto riguarda gli episodi di diffusione di informazioni false o cattive 
di cui sono vittima soprattutto le ragazze (28%, contro il 20,8% dei maschi) attuata 

anche attraverso Internet 

Ci sono a vostro fasce di età in cui il fenomeno è più marcato? 

Si, i dati mostrano una maggiore diffusione del fenomeno tra i 12-15enni  

Tranne che per quanto riguarda gli episodi di furto per i quali risultano infatti 
maggiormente interessati i ragazzi di età compresa tra i 16 e 18 anni 



Nella classe di età adolescenziale (16-20 anni), il 62,8% degli 
intervistati (maschi: 70,9%; femmine: 53,8%) dichiara di aver 
bevuto almeno una bevanda alcolica nel corso dell’anno (2010) 

 
• Tra i ragazzi, il dato più  elevato in questa fascia di età si registra tra i 

consumatori di birra, seguiti da quelli di aperitivi  alcolici  
• I giovani che hanno consumato bevande alcoliche lontano dai pasti sono stati il 

34,3% (maschi: 39,5%; femmine: 28,4%)  
• quelli che sono ubriacati almeno una volta nel corso dell’anno sono il 12,1% 

(maschi: 17,2%; femmine: 6,4%)  
 

In totale si stima che nell’anno 2010 siano stati oltre 395.000 i 
giovani che hanno  adottato un comportamento a rischio per la 

loro salute  
 

I GIOVANI E L’ALCOL 

Fonte: Rapporto ISTISAN 11/4 



• Il comportamento suicidario è la seconda causa di morte tra 
ragazzi e giovanissimi nella fascia  di età 15-24 anni. 
A  togliersi la vita sono più spesso i maschi, con un rapporto di 
tre a uno rispetto alle femmine.  

Ministero della Sanità, 2011 

 

 

• Si calcola che siano circa due milioni i ragazzi che, solo in 
Italia, soffrono di disturbi della alimentazione con un rapporto 
di 9:1 tra femmine e maschi, sebbene la incidenza nel sesso 
maschile stia progressivamente aumentando  

Fonte: Congresso Nazionale degli Endocrinologi,  

Ottobre 2011  

ALTRE EVIDENZE 



Quale possibile strumento di prevenzione? 

 

LO SPORT 



PERCHE’ LO SPORT?  

Stabilità emotiva e senso di efficacia 

Tolleranza a stress e frustrazione 

Gestione delle risorse individuali 

Resistenza alla fatica 

Gestione rapida delle decisioni 

Concentrazione  

Gestione delle risorse cognitive 

Competenze comunicative 

Organizzazione e pianificazione 

Rispetto delle regole 

Collaborazione e fiducia reciproca 



MOTIVAZIONI ALLA PRATICA SPORTIVA  

Secondo voi quali sono le ragioni principali per le quali i giovani 
praticano sport? 

Anni di ricerche in ambito sportivo hanno individuato alcune aree 
motivazionali principali: 

  fare amicizia 

  esprimere le proprie abilità sportive 

  affrontare delle sfide 

  divertimento 

  praticare esercizio fisico, stare in forma 

  vittoria 

  consenso sociale 



Se non pone al centro il benessere del giovane atleta lo sport può 
favorire lo sviluppo di problemi in quattro aree: 

SALUTE: aumentando il rischio di infortuni 

SCUOLA: lasciando poche risorse spendibili nello studio 

RISORSE INTERPERSONALI: l’agonismo può rendere difficile 
sviluppare relazioni interpersonali al di fuori del contesto sportivo 

COMPORTAMENTO: può essere il contesto in cui emergono circuiti 
di mantenimento di comportamenti problema 

QUANDO LO SPORT NON È SANO 



I TECNICI 

Quali obiettivi deve porsi un intervento in contesti problematici o di 
disagio? 

1)  Comprensione dei comportamenti problema in termini di antecedenti e 
conseguenze. 

2) Strategie didattiche specifiche. 

3) Economie premianti piuttosto che punitive. 

4) Gruppi di supporto con i compagni. 

5) Esperienze di successo nel contesto sportivo 



E I GENITORI? 



UN BEL SOGNO… 

O UN INCUBO? 



I SEGNALI… 



GESTIONE DELLA COMPETIZIONE 



ALIBI… 



SUCCESSO… 



IL VALORE DI UN ESEMPIO ESEMPLARE… 



LA SCUOLA DEI GENITORI PSICOSPORT 

• Riflettere sull’importanza dello sport in ambito giovanile 

• Trasformare la tematica sportiva in uno stimolo suggestivo per evidenziare 
le dinamiche legate al percorso evolutivo 

• Favorire l’ascolto dei genitori ai bisogni dei ragazzi 

• Alimentare la consapevolezza e lo sviluppo di nuove risorse educative 
all’interno delle Società sportive 

 



UN SUPPORTO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE 

Istruttore Giovane atleta 

Un’azione concorde 

Genitore 



Istruttore 

Dirigenza 

Giovane atleta 

Un’azione concorde Guidata dalla Società Sportiva 

Genitore 

Giovane atleta 

UN SUPPORTO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE 



UN CASO CONCRETO: CSI DI ALBA 



UN CASO CONCRETO: CSI DI ALBA 



La Scuola dei Genitori Psicosport 

 
I requisiti minimi per gli associati: 

• Aderire e promuovere la Carta dei Valori di “La 
Scuola dei Genitori di PsicoSport” 

• Esporre e divulgare la Carta dei valori nei locali 
della società 

• Avere dato un seguito concreto ed efficace alle 
intenzioni di realizzare dispositivi organizzativi per 
l’attuazione dei Valori della Scuola 

 



IL BOLLINO BLU 

Un impegno concreto da parte 
delle Società Sportive, certificato 
da Psicosport, riconosciuto e 
“premiato” dal CSI di Alba 



IL RUOLO DELLE SOCIETA’ SPORTIVE 
I passi per costruire un’azione concorde Guidata dalla Società Sportiva 

Scopo e 
Missione 

Codice di 
condotta 

Azioni  
Correttive 

Monitoraggio 

1 

2 

4 
3 

5 

Codice etico 
Regole comportamentali 
Stile di gestione 
Sanzioni disciplinari 

Programmazione 
Preparazione 
Attività Agonistica 

Verifica periodica 
e sistematica del 
funzionamento 

Perché esistiamo? 
Che ruolo vogliamo svolgere nel 
territorio? 
Che cosa ci rende speciali? 
Quali obiettivi abbiamo? 

Stagione 
Sportiva 



IL RUOLO DELLE SOCIETA’ SPORTIVE 

I Passi per costruire un’azione concorde Guidata dalla Società Sportiva 

COSA 

COME? 



L’ESERCITAZIONE 

Come costruire un’azione concorde Guidata dalla Società Sportiva 

1. Suddividetevi in gruppi di 5-8 persone. 
 

2. Discutete le criticità che vi sono accadute in riferimento all’efficacia 
pedagogica dell’attività sportiva. 
 

3. Scegliete quella che vi sembra maggiormente significativa ed 
esemplificativa. 
 

4. Condividete le modalità che avete adottato per la sua risoluzione. 
 

5. Ipotizzate attraverso quali azioni preventive avreste potuto impedirne la 
manifestazione. 
 

6. Ciascun gruppo identifichi il portavoce che in 5’ presenterà il caso alla 
plenaria. 



DALL’INTENZIONE ALL’AZIONE 

Tema su cui intendo attivare la società 

Azione che mi impegno a promuovere 

Risultati che misurano il successo dell’iniziativa 

Sport:____________________ 
Nr Atleti settore Giovanile:____ 
Nr Campionati Giovanili:____ 
Nr Istruttori:___ 
Nr Dirigenti dedicati al settore Giovanile:___ 

Cosa 

Come 

Chi 

Quando 




