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1. INTRODUZIONE 

Il fenomeno del bullismo sta diventando sempre più diffuso e intenso in termini di età e 

rispetto alle diverse forme che assume. Per questa ragione ha attirato l‟attenzione di numerose 

organizzazioni attive nel settore della tutela dei minori e degli organi politici ufficiali 

dell‟Unione Europea (UE). La EAN Strategy Position Paper prende in considerazione la 

ricerca e le  politiche ufficiali dell‟UE e del Consiglio d‟Europa, la ricerca e il quadro politico 

delle Nazioni Unite (ONU) e i risultati di ricerche svolte in altri organi UE e internazionali, 

che si riferiscono a: 

i. Agenda UE per i diritti dei minori
1
 adottata nel 2011 e riconfermata nel dicembre 

2013.   

ii. 8th European Forum general background paper
2
 (2013), e soprattutto l‟8th European 

Forum general background paper For Session 3
3
: il ruolo dei sistemi di protezione dei 

minori dal bullismo e dal cyberbullismo.  

iii. 7th European Forum on the rights of the child
4
 in 2012, e soprattutto il 7° document 

preliminare per il workshop sulla violenza sui minori
5
. 

iv. Carta Europea per Scuole Democratiche e Senza Violenza 
6
. 

v. Linee guida del Consiglio d‟ Europa per una giustizia a misura di bambino 
7
 (2010). 

vi. Risoluzione 160 (2003)
8
 sui partenariati locali per prevenire e combattere la violenza a 

scuola. 

vii. Strategy for a Better Internet for Children della Commissione (2012)
9
 

viii. Dichiarazione Scritta 2013
10

 dei membri del Parlamento Europeo, conseguente 

all‟articolo 123 del Regolamento sull‟Istituzione di una Giornata Europea contro il 

Bullismo e la Violenza Scolastica.   

ix.  (CRC) Commento Generale N° 13
11

 (2011) del Comitato ONU sui Diritti 

dell'Infanzia: il diritto del minore alla libertà da ogni forma di violenza Art 19. 

x. Commento Generale CRC N° 1
12

 (2001) dell‟ONU Gli Obiettivi dell‟Educazione Art 

29 (1). 

xi. Commento Generale CRC N° 14
13

 (2013) sul diritto del minore di avere i suoi migliori 

interessi presi nella massima considerazione. (art. 3, para. 1). 

                                                           
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0060:FIN:EN:PDF 
2 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/8th_forum_background_paper_en.pdf  
3 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/s3_forum_bullying_en.pdf  
4 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/european-forum/seventh-meeting/index_en.htm 
5 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/background_cps_and_violence_en.pdf 
6 http://www.coe.int/t/dgap/democracy/activities/previous%20projects/EuropeanSchoolCharter/  
7 Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice (Adopted by the Committee of Ministers on 17 
November 2010 at the 1098th meeting of the Ministers' Deputies): 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282010%291098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInter
net=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383  
8 http://www.coe.int/cplre  
9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0196:FIN:EN:PDF 
10 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20130204&secondRef=ANN- 
02&language=EN 
11 CRC Commento Generale N.13 (2011): Il diritto del bambino alla libertà da ogni forma di violenza Art 19; 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf 
12 CRC Commento Generale N. 1 (2001) Gli Obiettivi dell’Istruzione Art 29 (1); 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/412/53/PDF/G0141253.pdf?OpenElement 
13 CRC Commento Generale del Comitato 14 (2013) sul diritto del minore di avere i suoi migliori interessi presi nella massima 
considerazione (art. 3, para. 1): 
http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/8th_forum_background_paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/s3_forum_bullying_en.pdf
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/activities/previous%20projects/EuropeanSchoolCharter/
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282010%291098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282010%291098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://www.coe.int/cplre
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xii. Le UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency
14

 (“The Riyadh 

guidelines”, 1990) 

xiii. Il Rapporto del meeting di Esperti ad Oslo "Tackling violence in schools" (2011).
15

 

xiv. Il Rapporto Mondiale sulla violenza sui bambini (2006)
16

 

xv. Lo studio  EU Kids Online (2011)
17

 

xvi. Il sondaggio dell‟Eurobarometro del 2008
18

 su un utilizzo più sicuro di Internet da 

parte dei bambini dell‟UE – la prospettiva dei genitori.  

xvii. I sondaggi del 2010 dell‟OMS/Europe Health Behaviour in School Aged Children 

(HBSC)
19

 

Lo sviluppo di un documento strategico per EAN è il primo passo per l‟istituzione di una 

Strategia Europea comune contro il bullismo. A questo scopo, il documento strategico EAN 

mira a garantire che vengano raggiunti i seguenti obiettivi fondamentali: 

1. Sviluppo di una piattaforma europea contro il bullismo, che raccolga in modo 

organico la documentazione scientifica contro il bullismo.  

2. Raccolta, elaborazione e divulgazione di buone pratiche che sono state e saranno 

create per sviluppare una strategia comune europea che verrà implementata attraverso 

l‟istituzione di una Rete Antibullismo Europea.  

3. Istituzione di una Rete Antibullismo Europea che affronti il fenomeno in maniera 

efficace, elaborando, valutando e utilizzando i risultati e le buone pratiche in modo da 

sviluppare una rete integrata contro il bullismo.  

 

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI 

Il bullismo è un fenomeno complesso e multiforme. Sono diverse le definizioni utilizzate 

dalla letteratura scientifica per il termine “bullismo”. Nel corso dell„8° Forum Europeo sui 

diritti del bambino e all‟interno del documento di riferimento per la Sessione 3
20

: Il Ruolo dei 

Sistemi di Protezione dei Bambini nel proteggere i minori dal bullismo e dal Cyber-bullismo,  

viene fornita la seguente definizione:  

"Si dice che un bambino o un giovane è vittima di bullismo o preso di mira quando un altro 

bambino o un giovane, o un gruppo di bambini o giovani, dicono nei suoi confronti cose 

cattive e spiacevoli. Si parla di bullismo anche quando un bambino o un giovane viene 

colpito, preso a calci, minacciato, chiuso in una stanza, o riceve messaggi minatori, oppure 

quando nessuno gli parla o subisce altre cose simili. Questi comportamenti possono 

presentarsi frequentemente ed è quindi difficile per il bambino o il giovane che subisce 

episodi di bullismo difendersi. Si tratta di bullismo anche quando un bambino o un giovane 

                                                           
14 “The Riyadh guidelines”, 1990: http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r112.htm  
15 Rapporto del meeting di Esperti ad Oslo "Tackling violence in schools" (2011): 
http://www.coe.int/t/dg3/children/violence/OsloReport_en.pdf  
16 Pinheiro, P.: "World Report on Violence against Children" (2006), United Nations, Geneva; 
http://www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_violencestudy_en.pdf 
17 Per il rapporto finale dello studio  EU Kids Online: http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-
11)/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf 
18 Eurobarometro (2008), "Towards a Safer Use of the Internet for Children in the EU – a parents’ perspective" 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_248_en.pdf 
19 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-beingamong-young-people.pdf 
20

 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/s3_forum_bullying_en.pdf 

http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r112.htm
http://www.coe.int/t/dg3/children/violence/OsloReport_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/s3_forum_bullying_en.pdf
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viene preso in giro ripetutamente con cattiveria. Non si tratta invece di bullismo quando due 

bambini o giovani con la stessa forza litigano”.
21

 

Ai fini del progetto EAN, i termini Violenza Scolastica e Bullismo sono utilizzati per 

delimitare il raggio d‟azione della rete. Tuttavia, questa definizione dovrebbe essere 

abbastanza ampia e generica per poter includere tutte le definizioni che sono state avanzate 

nella letteratura. Inoltre, questa definizione dovrebbe riferirsi al Bullismo in ambiente 

educativo, non soltanto scolastico. Secondo l‟Organizzazione Mondiale della Sanità
22

, il 

bullismo è una forma di maltrattamento multi-sfaccettata, che si verifica principalmente a 

scuola e in ambito lavorativo. È caratterizzata dall‟esposizione ripetuta di una persona ad 

aggressione fisica e/o emotiva che include prendere in giro, dare nomignoli, deridere, 

minacciare, molestare, essere sarcastici, esporre al nonnismo, all‟ emarginazione o a 

pettegolezzi. 

Negli ultimi tempi sono stati implementati progetti finanziati dall‟Unione Europea sotto il 

programma DAPHNE III
23

. Nell‟ambito di questi progetti, sono state svolte importanti 

ricerche che hanno fatto emergere molti aspetti del fenomeno. Allo stesso tempo, sono state 

elaborate delle buone prassi per affrontare il problema. Tuttavia, tutte queste azioni restano 

separate le une dalle altre, rivelando un‟efficacia limitata e la mancanza di una strategia 

organica che consenta di affrontare il problema a livello europeo.   

Ricerche sul bullismo sono state condotte più o meno in tutti gli stati dell‟UE
24

. Alcuni studi 

sembrano basarsi sulla lunga tradizione del Paese o sui grandi sforzi di ricerca e di 

individuazione di strategie antibullismo (es. Svezia, Regno Unito, Finlandia), altri appaiono 

seguire invece l‟attuale tendenza di ricerca sul fenomeno. Molti studi a livello europeo 

sottolineano l‟evoluzione del fenomeno del bullismo, rivelando un numero sempre crescente 

di bambini coinvolti o che hanno assistito ad episodi di bullismo a scuola. In generale, la 

maggior parte degli studi a livello nazionale mira ad esaminare la fenomenologia del 

bullismo, mentre altri si focalizzano su specifiche forme di bullismo, o ne esaminano 

l‟impatto psicologico ed emotivo, oppure misurano l‟efficacia delle pratiche antibullismo.  I 

risultati degli studi dimostrano che il bullismo esiste ed è visibile a scuola quotidianamente. 

Gli studenti, naturalmente, sono molto più consapevoli riguardo alla sua portata reale rispetto 

a insegnanti e genitori, dal momento che gli studenti non solo sono coinvolti attivamente negli 

episodi di bullismo in quanto bulli o vittime o entrambi, ma anche come testimoni. Il bullismo 

tradizionale è direttamente connesso al cyberbullismo, poiché molte forme di bullismo online 

o elettronico vengono trasferite o perpetrare in ambito scolastico. Sia ragazzi sia ragazze sono 

coinvolti in episodi di bullismo, tuttavia esistono alcune differenze relative alla sua portata e 

al tipo di coinvolgimento. In generale, il bullismo sembra avere un forte impatto sulla salute 

mentale e fisica dei suoi attori, sulla loro educazione e sulla tendenza a sviluppare 

comportamenti delinquenziali; tuttavia, l‟impatto sulle vittime e sui bulli segue diversi 

modelli. 

Le politiche antibullismo si sono rivelate molto importanti per combattere il fenomeno. 

Politiche, piani d‟azione e strategie costituiscono la struttura che supporta, protegge e fornisce 

                                                           
21

 Creato da Olweus (1989, 1993, 1999) e modificato da Whitney e Smith (1993). Vedi 
http://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Reducing%20Bullying%20Amongst%20the%2
0Worst%20Affected.pdf 
22

 World Health Organization: WHO, 2013. [online] disponibile su: <http://www.who.int/en/ > [ultimo accesso 

26/08/2013] 
23

 Daphne Toolkit (2008): 
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/others/booklets/08_daphne_booklet_8_en.pdf 
 

http://www/
http://who.int/en/
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al personale scolastico meccanismi di risposta ai comportamenti violenti e antisociali. 

Attraverso la mappatura delle politiche nazionali all‟interno del work stream 3
25

, sono stati 

individuati diversi elementi ed approcci positivi che potrebbero contribuire a plasmare una 

linea politica ben strutturata, concreta e coerente da utilizzare nello sviluppo di  una politica 

antibullismo comune a tutta l‟UE, o di una politica antibullismo nazionale in ogni paese. Ad 

ogni modo già dal 2011, l‟UE ha adottato un‟agenda per manifestare il suo impegno nel 

promuovere, proteggere e tutelare i diritti del minore.  

Inoltre, in tutta Europa si riscontrano buone prassi antibullismo
26

. Gran parte di esse 

riguardano attività di sensibilizzazione, formazione ed educazione, mentre altre sono legate ad 

altre competenze (capacity building, comunicazione-diffusione-networking, sviluppo di 

partenariati, modifiche a regolamenti e ricerca). Buone pratiche differenti vengono utilizzate 

in maniera indipendente o come parte integrante di programmi antibullismo. Alcuni di questi 

prodotti sono materiali audiovisivi antibullismo (es. film, serie TV o video), iniziative di 

sensibilizzazione, strumenti educativi antibullismo, l‟utilizzo di strategie e strumenti 

antibullismo esemplificativi, organizzazioni, modelli di programmi di prevenzione, pratiche 

basate sulle telecomunicazioni e sull‟informatica (es. sito web, forum online, App online), 

pratiche e rappresentazioni teatrali.  

I beneficiari diretti delle politiche e delle pratiche antibullismo sono i bambini vittima 

all‟interno del loro ambiente scolastico e nel più ampio contesto sociale dell‟Unione Europea, 

insieme a coloro che sono coinvolti in episodi di bullismo in altra materia (sia che siano autori 

o testimoni). Insegnanti, genitori, agenzie governative e ONG ne sono invece beneficiari 

indiretti, poiché in questo modo potranno disporre di uno strumento utile per affrontare il 

fenomeno.  

 

3. RACCOMANDAZIONI 

Le raccomandazioni contenute in questo documento sono il risultato dell‟analisi delle ricerche 

condotte livello europeo, uno strumento per capitalizzare le politiche e i meccanismi nazionali 

antibullismo esistenti e le buone pratiche raccolte negli stati membri per gestire il fenomeno. 

Il dossier del documento strategico di EAN viene presentata nella dichiarazione introduttiva. 

Si suggeriscono le seguenti raccomandazioni: 

1. Sviluppo di un quadro politico, disposizioni legislative, circolari 

ministeriali: Il sostegno legale a qualsiasi politica antibullismo è importante per supportare e 

proteggere i diritti dei bambini e, in generale, della società da comportamenti antisociali, e per 

fornire a scuole, studenti, insegnanti e genitori strumenti per applicare le strategie 

antibullismo. Tutti gli stati dovrebbero sviluppare un piano politico completo e integrato a più 

livelli e programmi strategici per rispondere e prevenire il bullismo. Tale quadro dovrebbe 

essere coordinato da un‟agenzia in grado di coinvolgere diversi ambiti ed esperti attivi in vari 

settori disciplinari. 

2. Competenza culturale: qualsiasi politica, programma, piano e pratica deve 

essere compatibile e/o adeguato alle necessità culturali, alle tradizioni e alle credenze dei 

paesi, a meno che queste necessità, tradizioni e credenze non abbiano una ricaduta negativa 

                                                           
25 L’obiettivo del Work stream 3 di EAN comprendeva la mappatura delle politiche nazionali contro il bullismo all’interno du tutti i paesi 
europei, con un focus dedicato agli ultimi cinque anni, Ciascun partner ha redatto un report nazionale in cui descrivere le misure adottate, 
Per maggiori informazioni sulla mappa delle politiche nazionali, vedi  Work Stream 3 of EAN initiative “Report on Mapping National 
Policies”. 
26  Il Work stream 2 del progetto EAN aveva come scopo la creazione di una Guida alle Buone Pratiche Anti-Bullismo che comprendesse 
buone pratiche, strumenti e metodi anti-bullismo esistenti nel contesto europeo. Per maggiori informazioni, vedi Work Stream 2 of EAN 
initiative “European Guide of Antibullying Good Practices”. 



EAN Strategy Position Paper  5 

sulle società e/o sul gruppo sociale, sui bambini e/o sugli adulti. Bisogna prestare particolare 

attenzione alla competenza culturale in contesti multiculturali, così come a quelli educativi, in 

modo da promuovere il rispetto reciproco dei diritti del bambino e fra gruppi etnici, 

minoranze e altri gruppi religiosi e sociali.  

3. Educazione ai diritti umani e valori legati alla pace: i valori della non 

violenza e della pace devono essere promossi in qualsiasi politica, programma, piano e 

pratica. L‟educazione ai diritti umani è essenziale per promuovere i valori del rispetto e della 

pace. L‟educazione ai diritti umani deve assumere un ruolo prioritario in qualsiasi politica, 

programma, piano e pratica antibullismo, per la trasformazione dei comportamenti e la 

riduzione della discriminazione e degli stereotipi negativi.  

4. Strategie per la gestione e la risoluzione pacifica dei conflitti: la formazione 

e la sensibilizzazione sulle tecniche di gestione dei conflitti e sui metodi di risoluzione 

pacifica dei conflitti si sono dimostrate molto utili. Schemi di giustizia rigenerativa e di 

mediazione vengono già attuati in molti paesi UE, rivelandosi molto efficienti. Questi metodi 

spesso si basano su un approccio “whole school” (“interamente scolastico”) e includono 

programmi formativi sulle abilità sociali e sulle squadre d‟intervento. Promuovono la 

cittadinanza attiva e sono adatti ai bambini. Le strategie di gestione e risoluzione pacifica dei 

conflitti devono essere incluse in qualsiasi politica, programma, piano e pratica antibullismo, 

coordinate da esperti nella gestione dei conflitti e nella giustizia rigenerativa.  

5. Approccio “whole school: l‟adozione di approcci “whole school” prevede che 

tutti i membri della comunità scolastica si impegnino attivamente per rispondere al bullismo e 

al comportamento violento, promuovendo la cittadinanza attiva e sviluppando abilità sociali e 

comunicative. Gli approcci “whole school” dovrebbero essere promossi nell‟ambito di 

qualsiasi politica, programma, piano e pratica antibullismo. In particolare bisognerebbe 

garantire la partecipazione attiva di bambini, insegnanti e genitori.   

6. Approccio “whole community’: coinvolgere l‟intera comunità, la società 

civile, le ONG e altre organizzazioni pubbliche e private nella prevenzione di comportamenti 

antisociali e violenti non soltanto aiuta ad affrontare il bullismo scolastico, ma promuove lo 

sviluppo di una cultura basata sul rispetto e sull‟inclusione. L‟opinione degli esperti è servita 

ad organizzare, implementare e supportare le politiche. Approcci di tipo „Whole community‟ 

dovrebbero essere promossi in qualsiasi politica, programma, piano e pratica antibullismo. 

Iniziative promosse dai bambini o dalla comunità, think tanks e organizzazioni giovanili attive 

nel campo della protezione dei diritti dei bambini, della prevenzione della violenza, della 

risoluzione pacifica dei conflitti e della giustizia riparatoria, devono essere supportate ed 

inserite nelle politiche, programmi, piani e pratiche antibullismo. 

7. Manuali e linee guida: manuali e guide sono molto importanti per 

un‟attuazione efficace di soluzioni e metodi antibullismo. Questi manuali (ad esempio sulla 

meditazione, Metodo Olweus) possono essere utilizzati sia dagli studenti che dagli insegnanti. 

Manuali e guide pratiche devono essere inclusi nell‟attuazione di qualsiasi politica, 

programma, piano e pratica. 

8. Ricerca: I risultati della ricerca presentano i tratti fondamentali sul fenomeno 

del bullismo, i suoi attori, le ragioni, le conseguenze e l‟impatto sulla psicologia, salute, 

educazione e delinquenza, ma anche gli atteggiamenti e l‟efficacia delle pratiche antibullismo. 

La ricerca dovrebbe essere parte della pianificazione e dell‟organizzazione di qualsiasi 

politica, strategia o pratica antibullismo. Inoltre, la ricerca nel settore del cyberbullismo è 

molto importante per poter creare reti di sicurezza elettroniche e online e strategie di 

prevenzione.   
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9. Valutazione e follow-up: valutazione e follow up sono molto importanti 

all‟esame dell‟efficacia e della attuabilità di politiche, strategie e  programmi e 

all‟individuazione di possibili problemi e ostacoli che impediscono la piena realizzazione del 

piano. Gli studi di valutazione e follow-up dovrebbero far parte di qualsiasi pianificazione 

politica o pratica e organizzazione. 

10. Database: la creazione di database migliora l‟organizzazione e l‟attuazione di 

future politiche e azioni. Si dovrebbe provvedere all‟istituzione di un sistema di gestione delle 

informazioni integrato in grado di individuare e divulgare costantemente buone pratiche 

antibullismo, strumenti e metodologie, nonché un sistema di registrazione e valutazione delle 

politiche antibullismo. Qualsiasi database o sistema di informazione dovrebbe rispettare dati 

personali e altri dati sensibili. L‟anonimato dovrebbe essere garantito nel rispetto 

dell‟autodeterminazione di ogni individuo. 

11. Networking: la cooperazione fra organizzazioni pubbliche e private, società 

civile e ONG crea forti affiliazioni che contribuiscono a promuovere la sostenibilità e 

l‟ordinamento delle politiche e delle pratiche. Qualsiasi politica e pratica antibullismo 

dovrebbe basarsi su e promuovere la creazione di reti fra le organizzazioni e le parti 

interessate, insieme a schemi di partenariato a livello locale ed europeo per l‟attuazione di 

azioni e attività.  

12. Attività di divulgazione: le attività di divulgazione possono influenzare 

l‟opinione pubblica, sensibilizzare e influenzare i politici. Le attività di divulgazione possono 

avere carattere generale e far conoscere il fenomeno al pubblico, oppure possono essere 

speciali e mirate a sensibilizzare gruppi target specifici. L‟impegno per una divulgazione 

efficace comprende circolari e materiale da distribuire alle scuole e ai membri delle comunità 

scolastiche, siti web e risorse online, materiali audiovisivi (es. video e DVD), pubblicazioni e 

altre risorse cartacee o multimediali. Eventi, campagne e conferenze, gare e premiazioni sono 

gli altri strumenti volti a promuovere il coinvolgimento di numerosi membri della comunità. 

Qualsiasi politica e pratica antibullismo deve essere divulgata in maniera efficace fra il 

pubblico e i gruppi target. In particolare, si dovrebbero predisporre campagne di 

sensibilizzazione per divulgare le informazioni. I media devono essere incoraggiati a 

promuovere i valori della pace e a sostenere qualsiasi politica, programma, piano e pratica 

antibullismo.  

 

4. IL RUOLO DI EAN 

Secondo lo statuto di EAN, l‟azione del progetto si fonda sui principi espressi nella 

convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell‟infanzia e, nello specifico, sugli articoli 

3,6,12,13,14,16,19,28,29,34, secondo i quali il bullismo e la violenza scolastica sono della 

violazione ai Diritti dell‟Infanzia. Lo schema di partenariato EAN include quasi tutte le 

organizzazioni coordinatrici di progetti finanziati dal precedente bando del programma 

DAPHNE. In questo modo, le organizzazioni più attive nel settore hanno unito le forze per 

garantire il miglior utilizzo delle ultime scoperte fatte durante l‟implementazione delle attività 

e lo svolgimento di ricerche. Nell‟implementazione del progetto, le organizzazioni che hanno 

partecipato in passato come partner a progetti DAPHNE sono state attivamente coinvolte 

come Partner Associati. In questa veste, potranno contribuire in maniera decisiva alla 

creazione della rete. Il Documento Strategico di EAN adotta gli obiettivi e le attività del 

progetto come stabilito dallo Statuto EAN. EAN è responsabile dei seguenti aspetti: 

i. Divulgazione del documento strategico di EAN a livello nazionale ed europeo;   
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ii. Implementazione efficace delle raccomandazioni contenute nel documento strategico 

di EAN a livello nazionale ed europeo; 

iii. Valutazione continua delle raccomandazioni del Documento Strategico di EAN a 

livello nazionale ed europeo; 

iv. Costante miglioramento delle raccomandazioni contenute nel Documento Strategico a 

livello nazionale ed europeo; 

 

5. CONCLUSIONE 

Il Documento Strategico di EAN è  stato approvato da tutti i membri del partenariato 

all‟interno dell‟UE. Eventuali azioni ed tutte le future attività di EAN dovranno tener conto 

del Documento Strategico e dello Statuto EAN.  

Gli organi europei responsabili dell‟istituzione di una Strategia Europea Comune contro il 

bullismo dovranno essere informati e tenere in considerazione il Documento Strategico di 

EAN. EAN ha la responsabilità di informare qualsiasi Organismo Europeo e organizzazione 

attiva nel settore della prevenzione del bullismo riguardo documento strategico EAN e sulle 

attività ad esso associate.   

 

Documento Strategico EAN  

DOCUMENTO ESPLICATIVO -  ALLEGATO 

Il documento strategico EAN è il risultato di un lavoro dettagliato e sintetico del partenariato, 

che ha prodotto una mappatura delle politiche nazionali e una raccolta di studi esistenti sul 

bullismo e sull‟antibullismo in diversi paesi europei, nell‟ambito del Work Stream 3 di EAN. 

Il Work Stream 3 era volto a sviluppare un documento strategico in vista della creazione di 

Strumenti Europei per l‟istituzione di una Strategia Europea Comune contro il bullismo. Le 

raccomandazioni di questo documento strategico sono il risultato di uno studio su ricerche 

condotte a livello europeo e di una capitalizzazione delle politiche nazionali e dei meccanismi 

esistenti. 

Per quanto riguarda la mappatura delle politiche nazionali, i partner del Work Stream hanno 

raccolto e inviato al coordinatore le politiche nazionali sulla prevenzione e la lotta al bullismo 

a livello nazionale in tutti i paesi dell‟UE. Le informazioni sono state analizzate 

orizzontalmente, così da descrivere la politica nazionale di ciascun paese in relazione ai suoi 

obiettivi, alla pianificazione e alla metodologia utilizzata, nonché gli sforzi nella valutazione e 

nella  divulgazione. Inoltre, le descrizioni delle politiche nazionali si basano sui testi dei 

report nazionali inviati da ciascun paese. In più, tutte le politiche nazionali sono state 

analizzate anche verticalmente per poter ricavare conclusioni più coerenti e coese calibrate su 

parametri diversi come gruppi target, staff scientifico coinvolto, supervisione, attività, attività 

di valutazione, tipologie degli sforzi di divulgazione, sostenibilità, ordine delle priorità.  

Oltretutto, tutti gli studi raccolti sono stati elaborati e valutati usando una metodologia 

sintetica. Le informazioni sono state analizzate orizzontalmente in modo da descrivere i 

risultati della ricerca nazionale in ciascun paese e le tendenze rispetto allo studio del 

fenomeno in relazione a obiettivi degli studi, pianificazione e metodologia, nonché risultati e 

limiti. La stessa metodologia è stata seguita per gli studi a livello transnazionale. Inoltre, tutti 

gli studi  venivano analizzati verticalmente per estrapolare delle conclusioni più coerenti e 

coese in relazione ai diversi obiettivi, pianificazione e metodologia, nonché ai loro risultati e 

ai loro limiti.  
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1. STUDI ESISTENTI SUL BULLISMO E POLITICHE SULL’ ANTIBULLISMO 

IN EUROPA 

 

In quanto parte del Work stream 3 di EAN, lo schema del partenariato EAN ha ricercato e 

raccolto informazioni aggiornate sulle politiche nazionali per la prevenzione e il confronto del 

bullismo a livello nazionale, nonché informazioni aggiornate sugli studi nazionali e 

transnazionali esistenti sul bullismo e l‟antibullismo in Europa, con un focus dedicato agli 

ultimi cinque anni. Dettagliate descrizioni, inclusa la metodologia di ogni ricerca e raccolta, 

sono illustrate rispettivamente nel “Work stream 3 dell‟iniziativa EAN: Rapporto sulla 

Mappatura delle Politiche Nazionali” e nel “Work stream 3 dell‟iniziativa EAN: Rapporto 

sulle Raccolta degli Stusi Esistenti”. Una descrizione sintetica degli studi e delle politiche 

attuate in ciascun paese sono elencate di seguito.  

 

1.1. Austria  

 

Per quanto concerne le politiche attuate, il “Weisse Feder: Gemeinsam fur Fairness und 

Gegen Gewalt” (Weisse Feder: Insieme per la Correttezza e contro la Violenza) è stato 

lanciato nel 2007 (costantemente aggiornato da allora, l‟ultima modifiche risale al 

07/03/2012) dal Ministero dell‟Istruzione, dell‟Arte e della Cultura, curato dalla dottoressa 

Claudia Schmied. I gruppi target del programma sono le scuole, gli studenti e gli insegnanti. 

Esso punta a prevenire tutte le forme di violenza nelle scuole, costruendo la fiducia e il senso 

di responsabilità degli studenti affinché si lascino coinvolgere e agiscano contro il bullismo, 

creando un ambiente sicuro e piacevole in cui gli studenti possano acquisire conoscenze e 

crescere a livello personale, sviluppando consapevolezza rispetto al problema del bullismo tra 

studenti, e attuare misure per affrontare il bullismo nelle scuole. Le attività e le misure del 

“Weisse Feder” includono un laboratorio teatrale, l‟integrazione del tema del bullismo 

durante le lezioni, la cooperazione studenti-insegnanti per concordare delle regole 

antibullismo, altre forme di cooperazione studenti-insegnanti, studio di casi, interventi, 

colloqui con terapisti specializzati, la sensibilizzazione costante al concetto e all‟importanza 

del lavoro di gruppo e della responsabilità, gruppi di supporto di coetanei, questionari, e 

progetti. 

Il “Weisse Feder” costituisce uno sforzo congiunto esteso su scala nazionale,cui collaborano 

il Ministero dell‟Istruzione austriaco, le scuole, gli insegnanti, i genitori, gli studenti  e i 

terapisti. Diversi sono i metodi e le tecniche utilizzate, con particolare attenzione alla 

prevenzione del bullismo. I dati statistici presentano risultati positivi riguardanti la 

partecipazione degli studenti e l‟attenzione dell‟opinione pubblica. I risultati annuali 

2011/2012 (confrontati con quelli del 2011/2010) mostrano che 1011 studenti e 63 scuole 

hanno partecipato al Macht/Schule/Theater (potere/scuola/teatro - parte del programma 

Weisse Feder) presentando 163 spettacoli. Dal 2010-2011, il numero degli studenti che hanno 

partecipato è cresciuto del 40%, gli spettatori del 30% e il numero delle performance del 

20%. Non sono stati riscontrati ostacoli o problemi.  

Il “Weisse Feder” è sostenuto da figure di spicco provenienti dal mondo dello sport, della 

medicina e dell‟arte. Altri sforzi divulgativi includono il “Giorno della Weisse Feder”, il 

“Premio Correttezza” consegnati dal Ministro dell‟Istruzione il 25/06/2012 ai migliori 

progetti scolastici antibullismo e alle regole antibullismo più efficaci, e l‟iniziativa 

Potere/Scuola/Teatro (parte del “Weisse Feder”) che ha visto gli studenti esibirsi il 

26/06/2012.  
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Inoltre, sono stati raccolti quattro studi nazionali riguardanti l‟Austria. Il primo studio 

(Strohmeier et al., 2012) ha messo a confronto “il coinvolgimento complessivo in 

comportamenti aggressivi e la tendenza al bullismo nei confronti degli altri e relative 

motivazioni alla base del fenomeno tra i giovani non-migranti e immigranti che vivono in 

Austria e Norvegia”, grazie all‟uso di gruppi campione provenienti da entrambi i paesi, 

nonché libri, giornali, analisi e test di autovaluzione. I risultati hanno mostrato che “le 

motivazioni alla base di un comportamento aggressivo e del bullismo nei confronti degli altri 

sono diversi tra giovani non-migranti ed immigrati”, mentre “il bisogno di affiliazione o di 

accettazione costituisce una forte motivazione per il giovane immigrato rispetto al giovane 

non migrante”.  

Un altro studio condotto in Austria ha affrontato le differenze interculturali (“Il bullismo da 

una prospettiva interculturale”). Questo studio è stato pubblicato nel 2011, amministrato da 

MEXT in Giappone e da Who in Austria, e puntava a confrontare bullismo, cyberbullismo e 

vittimizzazione tra gli studenti in Austria e Giappone. È stata scoperta una combinazione di 

comportamenti sia da parte del bullo sia da parte della vittima. È stato notato che il 

cyberbullismo e la cyber-vittimizzazione si sono manifestati poco frequentemente rispetto alle 

forme tradizionali di bullismo. Le differenze di genere nel cyberbullismo e nella cyber-

vittimizzazione restano poco chiare in Austra. Ciascuno studente è difficilmente stato 

considerato solo come cyber-vittima. I modelli di co-occorrenza sembrano essere molto 

complessi. La rabbia costituisce la ragione principale di espressione per i cyberbulli o per i 

bulli/vittima. Nelle scuole elementari e medie il bullismo e la vittimizzazione si verificano 

con un tasso più alto in Austria rispetto al Giappone. Il bullismo verbale, fisico e sociale 

secondo lo schema“sottrai o nascondi qualcosa agli altri” è l‟aspetto più frequente del 

fenomeno.  

Altri due studi nazionali hanno esaminato il cyberbullismo in Austria, confrontandolo con il 

tradizionale bullismo e ricercandone le motivazioni. Entrambi gli studi hanno richiesto l‟uso 

di questionari (per uno di questi il questionario era online) e la partecipazione di un ampio 

campione di studenti. Inoltre, l‟Austria è un paese partecipante al sondaggio europeo che 

verrà illustrato più avanti. 

 

1.2. Belgio 

 

(Le seguenti informazioni sulla politica nazionale si concentrano sulle politiche della 

comunità francofona) 

Nel 2007 il Ministero della Federazione di Vallonia-Bruxelles ha pubblicato la circolare 

ministeriale n. 1884 – 2007 relativa alle Squadre Mobili e alla Mediazione Scolastica 

(Equipes mobiles et mediation scolaire). 

Il gruppo target sono le scuole, gli insegnanti, gli studenti, i genitori che vivono nella regione 

della Vallonia e nella Regione di Bruxelles. Il Ministero della Federazione Vallonia-Bruxelles 

ha finanziato e supervisionato l‟attuazione della strategia, mentre Therese LUCAS, Juliette 

VILET, Claude PRIGNON, coordinatori formativi, e Lise-Anne HANSE, responsabile 

dell‟istruzione obbligatoria, sono parte dello staff scientifico. L‟obiettivo principale è di 

prevenire la violenza nelle scuole e l‟abbandono scolastico, promuovendo, mantenendo e 

ricostruendo rapporti di fiducia tra membri della comunità scolastica (studenti, genitori e 

insegnanti). 

Il fenomeno del bullismo scolastico è stato osservato all‟interno di un contesto più ampio 

relativo ai conflitti e alle tensioni scolastiche, offrendo una serie di stretegie d‟intervento 
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basate sul concetto più ampio e generico di “mediazione”.  Per quanto riguarda la valutazione 

della strategia è stato fatto uso di report e sondaggi curati da ricercatori universitari.   

Due sono i principali servizi che operano nel quadro della circolare ministeriale, - i servizi di 

mediazione scolastica e la squadra mobile. I servizi di mediazione scolastica si trovano nella 

regione della Vallonia e in quella di Bruxelles, ed intervengono nelle scuole medie operando 

all‟interno delle istituzioni formative di base, di solito in casi particolari e su richiesta 

dell‟insegnante. Il loro ruolo consiste nel gestire i problemi di relazione tra studenti, personale 

scolastico e alunni o gruppi, e tra genitori e personale scolastico (i problemi tra membri del 

personale scolastico rimangono esclusi). I Mediatori del Servizio di Mediazione Scolastico 

della regione della Vallonia intervengono da soli o in gruppo nelle scuole pur non facendo 

parte del personale scolastico dipendente. Le loro azioni si concentrano sulla prevenzione 

della violenza e dell‟abbandono scolastico. I Mediatori del Servizio di Mediazione Scolastica 

nella regione di Bruxelles sono presenti nelle scuole tutto l‟anno. Le loro azioni comprendono 

incontri tra giovani, pacificazione e tecniche di mediazione. Il compito della Squadra Mobile 

è quello di agire in favore degli studenti in difficoltà e di intervenire nelle scuole in cui si sono 

verificate delle emergenze promuovendo il dialogo e attività di gestione dei conflitti. Operano 

nelle scuole elementari, medie e negli istituti di formazione speciale amministrati e finanziati 

dalla comunità francofona, risolvono i problemi tra i membri della comunità scolastica 

(studenti, staff, terze parti). Gli amministratori della Squadra Mobile sono esterni e attuano 

diversi tipi di interventi (come schemi di supporto, risoluzioni di conflitti, formazione alla 

gestione del conflitto) concentrandosi sui giovani, gli adulti e i gruppi di formazione. Eppure 

questa politica sembra godere si una scarsa visibilità e poca pubblicità. La circolare 

ministeriale è stata inoltrata a tutte le scuole, tuttavia nessun altro tentativo di divulgazione 

che coinvolgesse i media (soprattutto internet) è stato fatto in modo da informare il pubblico.  

Sono stati raccolti inoltre due studi nazionali riguardanti il Belgio. Entrambi pubblicati nel 

2009. Il primo studio “Può la scuola essere un Luogo in cui prevenire la violenza?” (Galand, 

2009) è volto all‟esame della letteratura scientifica esistente e all‟elaborazione di una teoria 

originale. Si tratta di uno studio accademico pubblicati nei “Cahiers de Recherche en 

Education et Formation”, n. 69 del settembre 2009, pubblicazione curata da due gruppi di 

ricerca dell‟Università di Louvain che affronta i problemi legati all‟istruzione e alla 

formazione: il GIRSEF (gruppo di ricerca interfacoltà sui sistemi di istruzione e formazione) 

e la Cattedra Unesco di pedagogia accademica. Il documento chiarisce il ruolo del contesto 

scolastico nello sviluppo del comportamento violento, descritto in maniera abbastanza estesa. 

L‟analisi è stata condotta in tre fasi. Inizialmente, è stato analizzati il problema delle 

esperienze scolastiche individuali che possono influenzare il livello di aggressività degli 

studenti. In seguito, il ricercatore ha esaminato il problema delle differenze tra classi e le 

scuole per quanto riguarda il livello di comportamento violento che si manifesta all‟interno di 

essi. Infine, nella terza fase, ci si concentra sul problema dell‟impatto degli interventi portati 

avanti nelle scuole per ridurre il comportamento “violento”. Analizzando la letteratura 

scientifica sul tema, l‟autore ha evidenziato come alcuni elementi del background scolastico 

sembrino giocare un ruolo importante nell‟evoluzione del comportamento violento.  Ma non 

tutta la violenza nella scuola è il risultato dei “problemi” degli studenti, e un giovane che 

compie atti di bullismo nei confronti dei coetanei a scuola non necessariamente compie atti 

criminali in senso più ampio. Bisogna quindi chiedersi se gli interventi nelle scuole bastino a 

cambiare la traiettoria di questi giovani molto violenti; forse portano solo ad una riduzione 

temporanea all‟interno delle ore scolastiche, o sono efficaci solo con persone poco aggressive 

a prescindere. Ad ogni modo, diversi interventi di successo sono caratterizzati da gruppi di 

supporto di insegnanti a lungo termine che si occupano di selezione, sviluppo, realizzazione e 

controllo di azioni preventive.   Studi in direzione più qualitativa suggeriscono anche che i 
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modi per aiutare gli insegnanti e i gruppi formative a riflettere sulle loro pratiche quotidiane e 

sul funzionamento delle loro istituzioni, senza  necessariamente intraprendere programmi di 

intervento consistenti. La ricerca presentata indica chiaramente che le istituzioni formative 

possono contribuire alla prevenzione di un comportamento violento, ma che quest‟ultimo non  

è solo una questione di capacità personali degli insegnanti. Ha anche una dimensione 

collettiva, che può anche includere interventi di doposcuola da parte di professionisti.   

Il secondo studio “Caratteristiche Relazionali ed Emozionali delle Vittime e dei Perpetratori 

di Violenza tra Studenti” (Galand et al., 2009) ha voluto guardare alla materia da un punto di 

vista teorico, spiegando cosa si intende per violenza tra studenti e in modo viene studiata, 

facendo una breve sintesi dei risultati disponibili riguardanti la relazione tra violenza e 

caratteristiche degli studenti. Gli obiettivi della ricerca hanno richiesto l‟uso di analisi 

focalizzate sia sugli individui sia sulle componenti variabili. Un campione di 407 studenti di 

età tra gli 11 e 16 anni frequentanti le scuole belghe francofone, hanno completato un 

questionario anonimo in classe in presenza di un membro del gruppo di ricerca. Analisi a 

grappolo hanno identificato quattro gruppi contrastanti, di solito riscontrati nella letteratura 

sul bullismo. Questi gruppi di studenti possiedono specifici profili rispetto alle diverse 

variabili dello studio. Come ipotizzato, si tratta degli studenti vittime-aggressivi che hanno il 

profilo peggiore in relazione a tutte le caratteristiche studiate. Questi studenti molto 

aggressivi, che probabilmente sollevano parecchi problemi a scuola e mobilitano tempo ed 

energia da parte dello staff di insegnanti, sono ripetutamente vittime e riportano molti segni di 

disagio, beneficiando di poco supporto sociale.  

 

1.3. Bulgaria 

 

A livello di politiche, il Programma Nazionale per la Protezione dei Bambini, finanziato e 

supervisionato dal Ministero dell‟Istruzione, dei Giovani e della Scienza (MEYS), sostiene le 

attuali riforme sulla protezione e il supporto dei bambini e delle famiglie, contribuendo al 

coordinamento e all‟attuazione delle relative politiche in Bulgaria. Una Commissione 

Speciale di Esperti, composta da rispettati specialisti nel campo della violenza giovanile e 

creata sotto gli auspici del consiglio dei ministri, lavora sulla raccolta e l‟analisi di statistiche 

legate al problema della violenza, dei bambini e delle scuole, proponendo azioni in 

cooperazione con diverse ONG e altri corpi nazionali ed istituzioni (ad esempio le cosiddette 

“stanze pedagogiche per bambini” e la polizia). Le loro decisioni e i loro punti di vista si 

basano su diverse misure legislative in Bulgaria, tra cui l‟Atto Nazionale per la Protezione dei 

Bambini e l‟Atto sulla Lotta contro il Comportamento Antisociale dei Giovani.   

Inoltre, nell‟ambito dell‟Atto per la Protezione dei Bambini è stata creata un‟Agenzia di Stato 

per la Protezione dei Bambini (il 1 gennaio del 2001), costituita da un corpo specializzato del 

consiglio dei ministri alla guida, al coordinamento e al controllo delle attività di protezione 

per i bambini.  L‟Agenzia coopera con i ministri e le altre ONG e agenzie nazionali ed 

internazionali, e adotta ogni anno un programma nazionale di protezione per l‟infanzia, dando 

particolare priorità alla prevenzione della violenza. Seguendo le aree prioritarie stabilite dal 

programma, ogni distretto sviluppa la sua strategia per la protezione dell‟infanzia, attraverso 

varie iniziative e progetti che puntano a prevenire la violenza nelle scuole in cui questa ha 

luogo. 

In più, il Ministero dell‟Istruzione possiede una strategia a lungo termine per far fronte alla 

violenza: programmi di formazione speciali per bambini con problemi derivanti dal 

comportamento aggressive e “centri pedagogici”. Un Programma Scolastico per la 

Prevenzione dell‟Aggressione e del Bullismo è stato elaborato sulla base del Programma di 
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Sviluppo dell‟Istruzione, della Scienza e delle Politiche Giovanili in Bulgaria (2009-2013). 

Scuole, dirigenti, membri dello staff e insegnanti a livello nazionale sono coinvolti, così come 

un Comitato di Direzione – Ispettorato Scolastico. Le attività ad esso collegato includono 

statistiche e ricerche (questionari, ecc) sulla diffusione del fenomeno, resoconti annuali e 

semestrali, documentazione delle esperienze, manuali e linee guida e schede informative. Non  

è stata ancora riscontrato nessuna valutazione né alcun ostacolo è stato ancora identificato. La 

politica della Bulgaria contro il bullismo mostra una azione concreta scientifica e basata sul 

know-how riguardo al tema della violenza e alla protezione dei bambini, attraverso una 

cooperazione attiva tra ministri, servizi, scuole, ONG e altri corpi nazionali ed istituzionali.     

A livello di ricerca, sono stati raccolti tre studi nazionali riguardanti la Bulgaria. Il primo 

studio è stato condotto nel 2008/2010 nell‟ambito dl progetto UNICEF “Scuole Libere dalla 

Violenza”. Il progetto “Prevenire il cyber bullismo nelle scuole”, sostenuto dall‟UNICEF e 

dal Settore Psicologico della Bulgaria, è parte del progetto “Scuole Libere dalla Violenza” 

sopportato dall‟Agenzia di Stato per la Protezione dei Bambini e dal Ministero 

dell‟Istruzione, dei Giovani e della Scienza. L‟obiettivo di entrambe le iniziative è di 

sviluppare programmi che prevengano e gestiscano uno dei problemi più serie delle scuole 

bulgare: la violenza e il bullismo tra i bambini. Il gruppo target di ricerca comprende studenti 

delle scuole medie in Bulgaria. Si tratta di uno studio originale in cui i dati sono stati raccolti 

usando questionari anonimi, elettronici e strutturati, i quali sono stati caricati su degli specifici 

siti web. La ricerca è stata finanziata nell‟ambito del programma nazionale UNICEF in 

collaborazione con il Ministero dell‟Istruzione, dei Giovani e della Scienza. Il secondo 

sondaggio sul cyberbullismo tenuto nel 2011/2012 era parte del dibattito internazionale “Dire 

NO al cyber bullismo”, e ha fatto campioni di ricerca del settore con questionari elettronici 

strutturati i quali sono stati completati dagli studenti. Il terzo studio era invece parte della 

COST ACTION ISO0801 sul cyber bullismo tenuta nel 2008/2012: far fronte agli usi negativi 

e accrescere gli usi positivi delle nuove tecnologie, nei rapporti, negli ambienti formativi, 

praticando un‟esperienza di condivisione delle conoscenze basata su forme peer to peer. La 

Bulgaria è inoltre paese partecipante di alcuni sondaggi europei che verranno illustrati nella 

sezione più sotto. 

Secondo i risultati del primo studio nazionale, il 23% degli studenti tra i 10 e i 14 anni 

dichiarano di essere stati oggetto di cyberbullismo almeno una volta durante l‟ultimo anno 

accademico. Tra quelli di 14 anni, quasi un terzo del bullismo nelle scuole avviene attraverso 

i telefoni cellulare o internet. Il 13% degli studenti ammettono di aver compiuto atti di 

bullismo verso un‟altra persona almeno una volta nell‟ultimo anno, e il 3% dice di farlo ogni 

settimana. Le forme più comuni di cyberbullismo sono: il pettegolezzo sui social network (nel 

56% dei casi); gli insulti al cellulare (56%); le minacce attraverso sms sul cellulare (49%); le 

pubblicazioni di foto false o volgari (39) e così via. Solo il 24% dei bambini vittime ha 

condiviso la loro esperienza con gli insegnanti. La maggior parte di loro lo ha condiviso con 

le madri, ma solo una piccola parte dei genitori e degli insegnanti hanno familiarità con il 

tema del cyberbullismo e i modi per affrontarlo. Più del 29% dei bambini affermano di non 

voler condividere con nessuno il fatto di essere stati vittime di bullismo. In generale e secondo 

i sondaggi, il problema del bullismo in Bulgaria è molto serio e mancano ancora molte misure 

politiche e strategie ad hoc per combatterlo. Esistono alcune iniziative pioniere all‟interno del 

paese rispetto alla prevenzione del bullismo ma non ci sono ancora politiche consistenti e 

coerenti nel settore.   
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1.4. Cipro 

 

Per quanto riguarda le politiche, nel 2009 è stato creato l‟Osservatorio Nazionale sulla 

Violenza nelle Scuole, in seguito al rapporto fornito dal “Comitato Esperti sulla Violenza 

nelle Scuole” del Ministero dell‟Istruzione e della Cultura di Cipro. L‟Osservatorio opera 

sotto la responsabilità e la supervisione del Ministero dell‟Istruzione e della Cultura di Cipro, 

e punta a raccogliere, registrare, analizzare e valutare dati sull‟estensione e sulle forme di 

violenza nelle scuole, accrescendo la consapevolezza degli insegnanti e degli studenti nei 

confronti del bullismo e della prevenzione del fenomeno. I gruppi target sono gli insegnanti e 

gli studenti delle scuole elementari, medie e tecniche. Un Comitato di Intervento per la 

violenza nelle scuole, costituito dai rappresentanti dei vari dipartimenti e servizi del Ministero 

e che comprende insegnanti delle scuole elementari e medie, consulenti scolastici e psicologi 

della formazione,  è stato formato per essere parte delle attività dell‟Osservatorio. Le altre 

misure e attività comprendono formazione della comunità sul bullismo, programmi di 

mediazione con i coetanei, metodi di prevenzione e trattamento e lezioni sull‟educazione alla 

salute all‟interno dei nuovi curricula scolastici (che includono attività e abilità sociali). 

Le valutazioni sull‟efficacia dell‟Osservatorio sono condotte attraverso Questionari-

Sondaggio. Un follow-up delle valutazioni è stato tenuto nel marzo del 2011 

dall‟Osservatorio Nazionale sulla Violenza nelle Scuole e dal Centro della Ricerca per 

l‟Istruzione e la Valutazione (CERE). I risultati hanno mostrato che il bullismo colpisce la 

salute mentale delle vittime e il benessere in maniera negativa, tuttavia il numero di vittime 

mostrava una discesa significativa dopo l‟attuazione del programma, mentre sia il senso di 

consapevolezza degli studenti che degli insegnanti nei confronti del bullismo era cresciuto. 

Non sono stati riscontrati ostacoli di nessun tipo. Questi risultati mostrano gli importanti 

vantaggi dell‟Osservatorio. Una circolare è stata mandata alle scuole elementari, medie e 

tecniche. Tuttavia, occorre strutturare maggiori sforzi di divulgazione.    

Inoltre, sono stati raccolti sei studi nazionali sul bullismo nelle scuole e sui suoi risvolti 

psicologici riguardanti Cipro. Uno studio è stato pubblicato nel 2008; tre studi sono stati 

pubblicati nel 2011, e il più recente è stato pubblicato nel 2013. Il primo studio (Georgiou e 

Stavrinides, 2008) puntava a raccogliere dati che fossero analizzati attraverso molteplici 

livelli in relazione alle differenze tra bulli, vittime e bulli-vittime in relazione agli aspetti del 

loro profilo psicosociale. Usando test di autovalutazione dati a studenti, madri e insegnanti, 

377 studenti ciprioti greci che frequentano la prima media hanno preso parte allo studio. I 

risultato hanno mostrato che essere diversi nell‟apparenza in senso negativo o nel 

comportamento mette i bambini a rischio di vittimizzazione; i bulli-vittime non piacciono ai 

loro coetanei, sono soli, e hanno pochi amici o addirittura nessun amico a difenderli nel caso 

in cui vengano attaccati; le vittime passive e aggressive, specialmente quest‟ultime, sono 

soffrono di vittimizzazione fisica e relazionale ad un livello significativamente superiore 

rispetto a quello dei bulli o degli studenti non coinvolti.  

Un altro studio (Papadopoulos et al., 2010) ha puntato all‟identificazione dei livelli di 

vittimizzazione attraverso questionari e opinioni dei partecipanti all‟ambiente scolastico, e ad 

un esame del fenomeno del bullismo nelle scuole elementari, medie e tecniche. I risultati 

hanno mostrato bassi livelli di vittimizzazione degli studenti e degli insegnanti in tutti i livelli; 

sia gli insegnanti sia gli studenti hanno vissuto all‟interno di un ambiente scolastico positivo 

in generale; e mostra infine correlazioni negative tra ambiente scolastico e fattori legati al 

bullismo.  In più, uno studio (Stavrinides et al. 2010) ha inoltre investigato sulla diffusione 

epidemiologica del bullismo a Cipro nelle scuole elementari e medie, utilizzando la versione 

tradotta del Questionario Rivisitato di Vittimizzazione e Bullismo in 1645 studenti/giovani 
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adolescenti selezionati a caso dalle aree rurali, urbane e periferiche. Lo studio ha rilevato che 

il 17% degli studenti è in qualche modo coinvolto in atti di bullismo.  

Un studio condotto nel 2011 ha verificato la direzione degli effetti nel rapporto tra bullismo, 

vittimizzazione, difficoltà di adattamento e risultati nelle scuole, utilizzando un questionario 

con un campione casuale di 238 studenti e relativi insegnanti. Il risultato ha mostrato che 

essere stati precedentemente coinvolti nel bullismo e nella vittimizzazione accresce la 

probabilità di difficoltà di adattamento e risultati accademici bassi; una precedente difficoltà 

di adattamento, specialmente problemi emotivi, accresce la probabilità di un coinvolgimento 

nel bullismo e nella vittimizzazione; la vittimizzazione è inoltre legata all‟aumento dei 

problemi emotivi. Un altro studio del 2010  (Stavrinides et al, 2010) ha verificato la direzione 

degli effetti nel rapporto tra bullismo ed empatia attraverso l‟uso di test di autovalutazione. I 

partecipanti delle due fasi di questo studio erano 205 studenti di prima media selezionati 

casualmente da sette scuole elementari pubbliche di Cipro. I risultati di questa ricerca hanno 

rivelato che esiste una relazione negativa nel rapporto tra l‟abilità del bambino di capire 

quello che un‟altra persona prova e la tendenza di questo bambino nell‟intraprendere atti di 

bullismo verso gli altri. Infine, uno studio del 2013 (Nikiforou et al., 2013), che ha utilizzato 

un campione di 303 studenti di quinta elementare e prima media selezionati casualmente da 

quattro distretti formativi, ha esaminato se l‟attaccamento ai genitori e coetanei presagisce 

bullismo e vittimizzazione. I risultati hanno dimostrato che la qualità dell‟attaccamento a 

genitori e coetanei è collegata al coinvolgimento dei bambini negli incidenti di bullismo; che 

le differenze di genere possono essere importanti nel creare quell‟attaccamento al bullismo; 

che i bulli, le vittime e i bulli-vittime hanno maggiori difficoltà nella relazione con i loro 

genitori e coetanei se messi a confronto con i bambini non coinvolti.  

 

1.5. Repubblica Ceca 

Nessuna politica nazionale antibullismo è stata riscontrata per quanto riguarda la Repubblica 

Ceca. Tuttavia, bisogna tenere presente che i limiti linguistici potrebbero aver impedito al 

piano del partenariato di trovare delle politiche antibullismo.   

A livello di ricerca, sono stati raccolti due studi nazionali riguardanti la Repubblica Ceca. Il 

primo era parte di un confronto nazionale incrociato sul bullismo scolastico, pubblicato nel 

2012 (Molcho, 2012). Utilizzando questionari autogestiti nelle classi, è stato condotto un 

sondaggio trasversale (ciclo di 4 anni), volto a un confronto nazionale incrociato sul bullismo 

nelle scuole. I suoi risultati hanno mostrato che per i ragazzi si riportavano alte percentuali di 

bullismo in tutti i paesi; le percentuali di vittimizzazione erano più alte nelle ragazze; inoltre, 

all‟aumentare dell‟età, diminuivano le percentuali di vittimizzazione. C‟è stata una 

diminuzione nella diffusione del bullismo dal 1994 al 2006, tuttavia si può osservare l‟assenza 

di misure antibullismo.  

È stato effettuato anche un sondaggio nazionale sull‟antibullismo (Sleglova e Cerna, 2011). 

Lo studio “ Cyberbullismo nelle Vittime Adolescenti: Percezioni e Soluzioni” è stato 

pubblicato nel 2011, e ha analizzato le conseguenze del cyberbullismo, analizzando le abilità 

che gli adolescenti sviluppano per far fronte al cyberbullismo. Lo studio è stato finanziato dal 

Ministero dell‟Istruzione, dei Giovani e dello Sport, dalla Fondazione della Scienza della 

repubblica Ceca e dalla facoltà degli Studi Sociali dell‟università di Masaryk. Si è fatto 

ricorso ad interviste con 15 adolescenti di età tra i 14 e i 18 (tutti vittime di cyberbullismo). I 

risulti dello studio hanno mostrato che le conseguenze del cyberbullismo si vedono nei 

cambiamenti nel comportamento online e a livello psicologico offline. A prescindere 

dall‟impatto emotivo, le conseguenze del cyberbullismo possono essere viste come positive 

sotto forma di cambiamenti del comportamento cyberspaziale. Gli adolescenti che hanno 
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subìto cyberbullismo reagiscono in modi diversi e sviluppano diverse attività per farvi fronte: 

tecniche di difesa, attività mirate all‟aggressore, all‟annullamento, alle strategie difensive e al 

sostegno sociale.  

 

1.6. Danimarca 

 

Nel 2008, la campagna “Insieme contro il Bullismo”, intrapresa da Bertel Haarder, è stata 

messa in atto con un partenariato formato da Ministero dell‟Istruzione, consiglio d‟istituto, 

educatori giovanili, Consiglio Nazionale per l‟Infanzia, Children‟s Rights, DLF, DR, Danish 

Centre of Educational Environment (DCUM), Danish School Children, e Save the Children. 

La Fondazione Mary e la principessa Mary hanno contribuito alla causa dando una mano alla 

campagna. Lo scopo principale è stato quello di migliorare il benessere degli studenti, e di 

promuovere la creazione di una strategia antibullismo nelle scuole, attraverso la 

pubblicizzazione della prevenzione del bullismo, programmi educativi e assistenza mirata per 

gli studenti, insegnanti e genitori, e motivando le scuole ad utilizzare il termometro DCUM 

per identificare orientamenti educativi fisici e psicologici e applicare la Carta Educativa per 

divulgare le strategie contro il bullismo scolastico e l‟ambiente di insegnamento. La 

campagna si è concentrata nell‟accrescimento della consapevolezza da parte dei politici locali, 

dei comuni, dei bulli e delle vittime di bullismo.  

Diverse attività sono state incluse nella campagna, come l‟inclusione del bullismo nel 

programma politico locale (a cura dei presidi); i campeggi contro il bullismo organizzati 

nell‟aprile 2008 (a cura del Ministero dell‟Istruzione e del consiglio scolastico); una gara: 

“Canta contro il bullismo” (a cura degli studenti della Danish School, del Ministero 

dell‟Istruzione e dalla DR); l‟introduzione degli ambasciatori del Welfare nella scuola e nella 

società; fornire servizi di assistenza telefonica ai bambini e ai genitori (per Children‟s Rights); 

organizzare un ordine di cavalleria a cura dei giovani di Save the Children; organizzare 

incontri di formazione per fermare il bullismo a cura della Danish School children; creare 

murales contro il bullismo a cura di BUPL; progettare e attivare strategie contro il bullismo, 

organizzare esercizi di stile tra alunni a cura del Consiglio Nazionale per l‟Infanzia. Gli sforzi 

di divulgazione si sono concentrati sulla promozione della campagna nei media commerciali 

(promossa da diverse parti), di una campagna pubblicitaria, di produzioni dvd e programmi 

televisivi. Inoltre, tutte le scuole hanno ricevuto grande ispirazione dal lavoro contro il 

bullismo. 

Un sondaggio effettuato su 98 scuole principali ha rivelato una valutazione positiva sulla 

campagna. Sin dalla sua partenza infatti, l‟85% delle scuole ha sviluppato piani concreti e 

strategie contro il bullismo, l‟80% era a conoscenza della campagna e il 95% dei membri del 

consiglio d‟istituto erano a conoscenza di una o più iniziative promosse dalla campagna. Più 

di 700 articoli sono apparsi su riviste e giornali con un totale di 2,4 milioni di lettori. La 

campagna ha contribuito ad accrescere il senso di consapevolezza nei confronti del bullismo, 

grazie ad un‟ampia varietà di attività e ad un‟attiva cooperazione tra molte agenzie e 

istituzioni.  

Inoltre, sono stati raccolti due studi nazionali riguardanti la Danimarca. Il primo è stato 

pubblicato nel 2012 (Eriksen et al., 2012) ed ha esaminato gli effetti del bullismo 

sull‟istruzione, la salute e la criminalità nella scuola elementare utilizzando sondaggi su 

bambini danesi nati nel periodo tra il 1990-1992 e una banca dati. La ricerca è stata finanziata 

dall‟Istituto per gli Studi sui Lavoratori (IZA). I risultati hanno rivelato che compiere atti di 

bullismo e subire il bullismo riduce la media dei voti del 20%. Il bullismo sembra avere anche 

effetti a breve termine. La ricerca mostra anche che essere vittima del bullismo può aumentare 
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le probabilità di far uso di cure psicofarmacologiche in futuro. In più, ha mostrato un aumento 

del peso nella popolazione maschile, nelle gravidanze delle adolescenti e nel comportamento 

criminale.  

Il secondo studio è stato pubblicato nel 2013 ed era volto a comprendere se il fatto di subire 

bullismo poteva essere associato all‟uso di farmaci, considerata la crescente predominanza di 

sintomi psicologici e fisici (Due et al., 2013).  Lo studio si è servito di un questionario che è 

stato distribuito agli studenti di quinta elementare, seconda media e primo superiore in un 

campione scelto a caso dalle scuole in Danimarca. Gli studenti hanno riportato all‟interno di 

un questionario anonimo standard problemi di salute, uso di farmaci, bullismo e tutta una 

serie di condizioni psicosociali. Ne è emerso che le vittime adolescenti di bullismo 

assumevano farmaci per il dolore e per problemi di tipo psicologico in misura maggiore 

rispetto agli adolescenti che non avevano subito atti di bullismo.  

 

1.7. Estonia 

Nel 2010, è stato approvato dal governo il Piano d‟Azione sulle Infrastrutture di Ricerca 

dell‟Estonia, preparato dal Ministero dell‟Istruzione e Ricerca estone e dall‟Accademia 

Estone delle Scienze. In quanto parte rappresentante, il Ministero dell‟Istruzione e della 

Ricerca estone, e Tunis Lukas (Ministro dell‟istruzione e della Ricerca), hanno sviluppato un 

piano per ridurre la violenza nel periodo 2010-2014. La realizzazione del piano è stata 

finanziata dallo stato in accordo con la strategia di budget dello stato per il 2010-2013 e la 

Legge sul Budget di Stato del 2010. Scuole, dirigenti, staff e insegnanti localizzati sul 

territorio nazionale sono tra i gruppi target del piano d‟azione. Tutte le misure e le attività del 

piano sono state attuate in cooperazione con il Comitato Guida, il Ministero agli Affari 

Sociali, il Ministero della Giustizia, il consiglio di polizia estone, il consiglio di soccorso 

estone, l‟amministrazione statale estone, i rappresentanti delle unioni di studenti, genitori, 

insegnanti, scuole, psicologi, l‟Unione alle politiche di Welfare sull‟Infanzia Estone e altre 

ONG che si occupano del tema della sicurezza dei bambini.  

Il piano punta a registrare e studiare la violenza nelle scuole e il fenomeno del bullismo, 

pianificando e realizzando azioni e attività per prevenirlo. Sono stata prese in considerazione 

anche altre varie strategie proposte dai ministeri estoni. Ad esempio, le “Principali linee guida 

per le politiche di sicurezza dell‟Estonia fino al 2015”, che definiscono i principi di 

uniformità e gli obiettivi a lungo termine delle politiche di sicurezza e suggeriscono misure 

per l‟aumento dell‟efficacia di tali politiche, tra cui campagne pubblicitarie per accrescere la 

consapevolezza sulla violenza nelle scuole; il “Piano di sviluppo del Sistema di Istruzione 

Generale 2007-2013” che prescrive, ad esempio, l‟aggiornamento della pianificazione 

didattica a livello nazionale, un attenzione particolare nei confronti dei bambini con esigenze 

speciali e la prevenzione al ritiro dalle scuole all‟interno del sistema educativo; la “Strategia 

di lavoro per i giovani 2006-2013” che comprende l‟informazione e la consulenza di servizi 

per i giovani, di attività ricreative, di istruzione e di formazione al  lavoro; la “Strategia alla 

formazione degli insegnanti 2009-2013” riguardante una serie di training on the job per gli 

insegnanti della scuola materna, la formazione generica e quella ad indirizzo specializzato.  

Secondo i dati forniti sull‟impatto della misura di prevenzione del bullismo nelle scuole, la 

sicurezza è aumentata e il bullismo è meno frequente se confrontato con il 2006. Inoltre, le 

scuole sono impegnate più attivamente nella prevenzione del bullismo attraverso 

l‟insegnamento di abilità sociali agli studenti e una risoluzione pacifica del conflitto. Questa 

politica garantisce uno sforzo concreto e una coordinazione delle azioni a livello nazionale, 

una cooperazione attiva tra i servizi del Ministero dell‟Istruzione e della Ricerca Estone, le 
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scuole, gli insegnanti e gli studenti, ma anche utili database sugli studi, le azione e le attività 

di prevenzione della violenza nelle scuole e il bullismo.  

Inoltre, a livello di ricerca, è stato raccolto uno studio nazionale riguardante l‟Estonia. Lo 

studio “La Prevenzione del Comportamento Distruttivo e Autodistruttivo nelle Scuole” era 

parte del progetto “Salute Mentale dei Bambini e degli Adolescenti nell‟Europa Allargata”, 

finanziato dal Programma Per la Salute della Commissione Europea, e si è concentrato sul 

comportamento distruttivo e autodistruttivo dei giovani nelle scuole, dal 2007 al 2009, usando 

aree di ricerca a campione con questionari strutturati distribuiti agli studenti. I risultati hanno 

mostrato che, nella maggior parte dei casi, alcuni incidenti autolesionistici, l‟uso di droga e 

alcool, il fumo e il marinare le lezioni siano connessi con problemi relazionali (famiglia, 

amici), con l‟autostima e molto poco invece con i problemi di apprendimento. Lo studio ha 

infine rivelato come la realizzazione di programmi di prevenzione non sia coordinata a livello 

nazionale.  

 

1.8. Finlandia 

Dal 1990, il governo finlandese ha adottato un approccio proattivo per ridurre il bullismo. Nel 

2003, le politiche antibullismo o i piani d‟azione sono stati obbligatoriamente sviluppati in 

ogni scuola statale. Questo approccio proattivo è stato rafforzato nel 2010 come risultato della 

Legge sull‟Istruzione di Base e della riforma sulla Pianificazione Didattica del 2010. Il nucleo 

del piano didattico nazionale per un‟istruzione di base definisce le linee guida comuni per 

tutte le manovre scolastiche e per l‟istruzione di tutti gli studenti,  puntando a raggiungere il 

massimo livello di apprendimento e il benessere di tutti. In quanto parte del Piano Finlandese 

per ridurre la violenza, il Ministero dell‟Istruzione e della Cultura ha finanziato la diffusione 

nazionale e l‟uso del programma KiVA nelle scuole. Il programma antibullismo KiVa è stato 

elaborato presso l‟Università di Turku, Finlandia, grazie al finanziamento del Ministero 

dell‟Istruzione e della Cultura finnico. Dal 2009, KiVa opera nel 90% delle scuole statali. Il 

suo obiettivo principale è quello di studiare la violenza e il bullismo nelle scuole, e di 

realizzare azioni e attività per prevenire il fenomeno. KiVa è un programma sistematico e 

strutturato. Comprende diversi materiali per le scuole (ad esempio lezioni per gli studenti, 

giochi con il computer); un gruppo KiVa composto da tre adulti per ogni scuola viene formato 

per imparare a gestire singoli bulli o vittime di bulli.   

Il Ministero dell‟Istruzione supervisiona la strategia globale per il sistema di valutazione 

istruttivo. Il Consiglio di Valutazione dell‟Istruzione, un‟organizzazione indipendente di 

esperti che lavora in cooperazione con il Ministero dell‟Istruzione, conduce valutazioni del 

livello attraverso sistemi esterni, mentre il Consiglio Nazionale per l‟Istruzione esegue 

valutazioni dei risultati curriculari in generale e all‟interno dell‟istruzione specializzata. Una 

valutazione su larga scala (Kδrnδ, et al., 2011) è stata condotta, soprattutto in relazione al 

programma KiVa, includendo 234 scuole e 30.000 studenti dalla prima elementare fino al 

primo superiore. I risultati sono stati più che positivi, e hanno mostrato una notevole 

diminuzione del bullismo, specialmente negli studenti di quarta elementare. Il programma è 

stato attivato per ridurre il bullismo, sia quello ammesso da chi lo ha compiuto sia quello 

riportato dai coetanei, e i fenomeni di vittimizzazione più significativi. Grazie al programma, 

sono stati segnalati anche effetti positivi sul gradimento della scuola, sulla motivazione e i 

risultati, sulla riduzione dell‟ansia e della depressione, e infine sulla percezione degli studenti 

rispetto all‟atmosfera che si crea con i coetanei. KiVa si sta sviluppando in molti paesi nel 

mondo (come l‟Olanda, il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Svezia, il Lussemburgo e il 

Giappone). KiVa è inoltre riuscito a ridurre la depressione e l‟ansia tra gli studenti, 
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migliorando il gradimento nei confronti della scuola, la motivazione e le performance 

scolastiche.  

Il caso delle politiche antibullismo della Finlandia sono un buon esempio di approccio 

proattivo. Come se non bastasse, KiVa utilizza approcci innovativi per conoscere questioni 

legate al bullismo e si serve di materiali (come giochi al computer antibullismo) che attirano 

molto chi li usa. KiVa è giudicato interessante e facile da applicare tanto dagli studenti quanto 

dagli insegnati. La Finlandia è inoltre uno dei paesi partecipanti ai sondaggi europei illustrati 

più sotto.  

 

1.9. Francia 

In Francia, sono state pubblicate molte circolari ministeriali riguardo la sicurezza nelle scuole 

e le strategie antibullismo. Si tratta della circolare ministeriale n. 125-2005 sulla Prevenzione 

e Lotta contro la Violenza nelle Scuole (“Prévention et lutte contre la violence scolaire”, 

scritta in collaborazione dal Ministero degli Interni e Ministero della Giustizia), la circolare 

ministeriale n. 137-2009 sulla Protezione delle Scuole e il Monitoraggio della Criminalità 

(“Sécurisation des établissements scolaires et suivi de la délinquance”), la circolare 

ministeriale n.197-2009 sul Comitato di Educazione alla salute e alla Cittadinanza (“Comité  

d'éducation à la santé et à la citoyenneté” (C.E.S.C.), la circolare ministeriale n.25-2010 sul 

Piano di Sicurezza per le Scuole: misure prioritarie (“Plan de sécurisation des établissements 

scolaires : actions prioritaires”) e, infine, la circolare ministeriale n. 190-2010 suI Controllo 

della Sicurezza, l‟Attuazione e il Follow-up delle Segnalazioni (“Diagnostics de sécurité, 

mise en oeuvre et suivi des préconisations“). Nel corso dell‟evento “Stato Generale di 

sicurezza nelle scuole”, tenuto alla Sorbona nell‟aprile 2010, è stata elaborata la misura 

nazionale “Prevenzione e Lotta contro la Violenza nelle Scuole”. 

La strategia punta a valutare l‟atmosfera scolastica in generale e il livello di violenza, 

formando gli insegnanti e lo staff attraverso un sistema di supporto nazionale, rafforzando i 

mezzi del piano di sicurezza, dando un peso alle sanzioni scolastiche e riaffermando così il 

loro valore educativo, sviluppando un programma specifico per le scuole del programma 

Iclair. La politica nazionale viene attuata grazie al finanziamento, alla supervisione e sotto 

l‟egida del Ministero dell‟Istruzione Nazionale ed è scientificamente supportata da Eric 

Debarbieux, professore di Scienze dell‟Educazione all‟Università di Bordeaux-II e presidente 

dell‟Osservatorio Nazionale sulla Violenza nelle scuole; Marcel Rufo e Nicole Catheline, 

psichiatri infantili; Monique Sassier, mediatore dell‟istruzione nazionale e dell‟istruzione 

superiore. I gruppi target sono scuole, insegnanti, studenti e assistenti per la prevenzione e la 

sicurezza (APS) su scala nazionale.  

Diverse attività sono state portate avanti all‟interno della strategia. Ad esempio, il sondaggio 

SIVIS (Sistema di Informazione e Vigilanza sulla Sicurezza nelle Scuole); un sondaggio sulla 

vittimizzazione; il reclutamento di adulti nelle scuole nel ruolo di assistenti formativi, 

supporto e formazione dello staff e degli insegnanti sui metodi per gestire la classe, eventuali 

conflitti e comportamenti discriminatori, nonché problemi legati alla sicurezza e alle 

emergenze (in cooperazione con l‟Istituto Nazionale di Studi Avanzati, Sicurezza e Giustizia 

(INHESJ) e la Graduate School of Education (ESEN); strumenti di vario tipo (un portale web 

e materiali a disposizione degli insegnanti in formazione, un dvd su come gestire una classe); 

una rete nazionale di formatori creata in collaborazione con le Università; intervento di 

squadre di sicurezza mobili (EMS); polizia inviata per la sicurezza delle scuole; procedure 

disciplinari automatiche; procedura accusatoria; nuovi sistemi di valutazione delle punizioni; 

un comitato educativo; lotta contro le molestie a scuola; trovare un intesa con gli studenti 
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disturbatori; numero verde “Stop alle molestie” 0808 807010; prevenzione dei giochi 

pericolosi.  

Le valutazioni sono state effettuate dal Ministero del Sistema Istruttivo Nazionale – 

Dipartimento per la valutazione, prospettiva e performance (“Direction de l'évaluation, de la 

prospective et de la performance”) attraverso i sondaggi SIVIS e quelli di vittimizzazione. 

Nessuna analisi ufficiale su problemi o ostacoli è stata riscontrata. Gli sforzi di divulgazione 

includono le circolari ministeriali mandate alle scuole, il Ministero degli Interni e il Ministero 

della Giustizia, un sito web (http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/), poster, 

volantini e opuscoli e la realizzazione di video specifici. Questa misura francese è complessa 

e dettagliata, poiché ha creato un legame tra lo sviluppo della strategia e i risultati della 

ricerca sul bullismo. Gli sforzi di divulgazione e la visibilità consentono il massimo 

coinvolgimento dei vari attori (studenti, insegnanti, genitori, staff scolastico):  

In Francia, sono stati raccolti due studi nazionali sul bullismo. Entrambe le indagini sono state 

finanziate dal Ministero per il Sistema Istruttivo Nazionale. Lo studio SIVIS del 2011-2012 è 

stato condotto tra un campione di 6.315 EPLE (istituzioni educative pubbliche locali) e in 

quasi 1000 distretti, usando due diversi tipi di questionari (uno sugli incidenti, l‟altro 

sull‟atmosfera scolastica). I risultati hanno mostrato che nel corso dell‟anno accademico 

2011-2012, le scuole medie pubbliche hanno riportato una media del 13,6% di seri incidenti 

su un campione di 1000 studenti; gli episodi rimangono fortemente concentrati negli stessi 

istituti;  la condivisione della violenza fisica aumenta; il 20% dei fatti riportati indica 

situazioni di bullismo; generalmente, gli studenti che perpetrano la violenza se la prendono 

con persone dello stesso sesso; la metà degli incidenti commessi da ragazze consiste in abusi 

verbali; le ragazze sono meno spesso vittime di violenza fisica rispetto ai ragazzi.  

Il secondo studio ha riguardato il primo sondaggio di vittimizzazione nazionale nelle scuole 

pubbliche per l‟anno 2011. Il sondaggio è stato condotto tra gli studenti delle scuole 

pubbliche, indipendentemente dal livello di istruzione. Il questionario per gli studenti è stato 

sviluppato prendendo in esami i diversi livelli di comprensione nella lettura che possono 

esistere tra studenti di terza elementare e prima media. I risultati più importanti hanno rivelato 

quanto segue: il 93% degli studenti stanno bene a scuola; il benessere diminuisce con il 

diminuire dell‟età degli alunni; 27 tipi diversi di violazione sono stati sollevati attraverso il 

questionario (come insulti, furti, fughe intenzionali, dare nomignoli sgradevoli, ecc); si è 

riscontrato un legame piuttosto equo tra vittimizzazione e atmosfera scolastica e una 

vittimizzazione leggermente differente nelle istituzioni RAR; quasi il 9% degli studenti ha già 

provato giochi pericolosi. 

 

1.10. Germania 

La Germania è divisa in länder. La ricerca delle politiche tedesche sull‟antibullismo non è 

stata portata avanti a causa delle limitate tempistiche che non hanno consentito di studiare 

tutti i länder tedeschi. Tuttavia, anche in Germania sono state sviluppate politiche e strategie 

antibullismo.  

A livello di ricerca, sono stati raccolti quattro studi nazionali in Germania. Due di essi, hanno 

esaminato il bullismo, mentre gli altri due si sono occupati del cyberbullismo. Uno studio sul 

bullismo è stato pubblicato nel 2010 (Von Marιes and Petermann, 2010) e ha analizzato le 

previsioni sul bullismo attraverso un campione di bambini di una scuola elementare urbana. 

Usando un approccio informativo incrociato (resoconti individuali riportati dall‟insegnante), 

si è stimata la presenza di bullismo tra 550 bambini di età tra 6.5 e 10.8 anni che frequentano 

regolarmente 12 scuole elementari a Brema e nella Bassa Sassonia. Complessivamente, il 

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
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10% dei bambini sono stata classificati come bulli, il 17,4% come vittime e il 16,5% come 

bulli/vittime, con i ragazzi nella posizione di bulli e bulli/vittime più frequentemente rispetto 

alle ragazze. Prescindendo dall‟età e dal genere, i livelli di istruzione bassi dei genitori sono 

un fattore di previsione significativo nel quadro di un bambino bullo-vittima-bullo/vittima.    

Inoltre, uno studio (Bender and Lυsel, 2011) ha esaminato la relazione tra bullismo nei 

giovani e risultati anti-sociali da adulti, usando il questionario Olweus Bullo/Vittima su un 

gruppo di 63 maschi (bulli e vittime) che erano stati esaminati a 15 e 25 anni. Il bullismo era 

già un forte segnale di tutti i successivi risultati anti-sociali (casa in pessime condizioni, basso 

status socioeconomico, disoccupazione, abuso d‟alcool, conflitti coniugali, atmosfera 

familiare sfavorevole, ruolo di genitore inconsistente e aggressivo) mentre la vittimizzazione 

non era collegata a risultati successivi in senso anti-sociale.  

Uno studio condotto nel 2009 (Riebel et al., 2009) ha identificato l‟esistenza del fenomeno del 

cyberbullismo tra gli studenti tedeschi e lo ha confrontato con il tradizionale bullismo, usando 

questionari elettronici su un campione di insegnanti, studenti e genitori. I risultati hanno 

rivelato che il 5,4% degli alunni presenti ha riferito di essere stato una vittima una o anche più 

volte a settimana, mentre il 14,1% di essi ha subìto cyber bullismo ma non così spesso da 

parlare di cyber bullismo vero e proprio. Gli alunni che agiscono da cyber bulli sono bulli 

anche nella vita reale. Queste affermazioni sono supportate ance da un ulteriore sondaggio 

online fatto su adolescenti attraverso un campione di persone tra gli 8-17 anni (MICROSOFT, 

2012), il quale ha mostrato che il 91% ha riferito di aver subìto bullismo online e/o offline, 

ma soprattutto offline. Inoltre, il 16% dei bambini ha ammesso di aver fatto bullismo verso 

qualcun altro online, mentre il 43% ha dichiarato di averlo fatto offline. Questi sondaggi  

hanno dimostrato che è due volte più probabile subire bullismo (80% VS 39%) online se si fa 

bullismo verso qualcun altro online e che è più probabile (50% VS 31%) subire bullismo 

online se si passano più di 10 ore alla settimana su internet.  

 

1.11. Grecia 

Con la decisione ministeriale 159704/Γ7/17-12-2012 sulla formazione dell‟ Osservatorio per 

la Prevenzione della Violenza e del Bullismo nelle Scuole è stato creato, nel Dicembre 2012,  

l‟Osservatorio per la Prevenzione della Violenza e del Bullismo nelle Scuole («Ίδπςση 

Παπατηπητηπίος Ππόλητηρ τηρ Σσολικήρ Βίαρ και τος Εκυοαισμού»). L‟Osservatorio 

registra e studia la violenza e il bullismo nelle scuole, segnalandone l‟incidenza alle agenzie 

accreditate, e pianificando e attuando azioni e attività per la prevenzione di questi fenomeni. 

L‟Osservatorio opera grazie al finanziamento e la supervisione del Ministero dell‟Istruzione e 

degli Politiche Religiose, della Cultura e dello Sport.  

La decisione ministeriale 15885/Γ1/05-02-2013 sulla Nomina del Comitato Guida 

dell‟Osservatorio per la Prevenzione della Violenza e del Bullismo nelle Scuole 

(«Σςβκπότηση Σςντονιστικήρ Επιτποπήρ τος Παπατηπητηπίος Ππόλητηρ τηρ Σσολικήρ Βίαρ 

και τος Εκυοαισμού») ha inoltre nominato un Comitato Guida. Il Comitato è composto da 

esperti in materia di bullismo e diritti dei bambini, e da importanti attori del sistema 

formativo. 1. Vasso Artinopoulou, professore di Criminologia all‟Università di Panteion; 2. 

Ventiris Paraskevas-Panagiotis, capo della Direzione per l‟Istruzione Primaria di Atene B‟; 3.  

George Moschos, difensore civico per i diritti dell‟infanzia; 4. Constantinos Papaioannou, 

insegnante, presidente della Commissione Nazionale per i Diritti Umani; 5. Skandamis 

Marinos, segretario generale del Ministero di Giustizia; 6. . Mercouri Stylianos, capo della 

Direzione agli Studi per l‟Istruzione Secondaria; 7. Papahristos Constantinos, capo della 

Direzione agli Studi per l‟Istruzione Primaria; 8.  Zygouri Elena, consulente scolastico; 9. 

Katerelos John, professore di psicologia all‟Università di Panteion; 10. Theodorakopoulos 
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John, membro del Consiglio dell‟Unione Centrale delle Municipalità Greche; 11. 

Mavropoulou Cheer, avvocato. 

L‟Osservatorio è responsabile dell‟attuazione di una serie di attività e azioni, quali statistiche 

sulla diffusione del fenomeno, resoconti mensili e annuali, documentazione delle esperienze, 

manuali e linee guida, schede informative, e ricerche (questionari, ecc). I gruppi target delle 

attività principali sono le scuole, gli studenti e gli insegnanti a livello nazionale, mentre il 

Ministero dell‟Istruzione e degli Politiche Religiose, della Cultura e dello Sport e le sue 

Direzioni Regionali per l‟Istruzione Primaria e Secondaria sono responsabili dell‟attuazione 

sotto la supervisione del Comitato Guida. Verranno pubblicate delle valutazioni annuali. Più 

fasi di valutazione e un follow-up verranno designati sulla base dei programmi d‟azione che 

devono essere progettati. Fino ad ora, non è stata condotta nessuna valutazione, data la recente 

nascita dell‟Osservatorio.  Dunque, nessun problema o ostacolo è stato ancora identificato.  

Gli sforzi di divulgazione comprendono un circolare inviata a tutte le Direzioni Regionali 

d‟Istruzione Privata e Secondaria e alle scuole, nonché servizi di consulenza scolastica, il 

Ministero dell‟Istruzione, così come un sito web (http://paratiritirio.minedu.gov.gr/). 

L‟operazione dell‟Osservatorio è il primo tentativo ufficiale di introdurre un‟azione concreta e 

di know-how all‟interno del Ministero di Istruzione riguardo la violenza e il bullismo nelle 

scuole. Questo consente di coordinare le azioni a livello nazionale, di avere database su ogni 

azione, attività, programma, e così via sullo studio e la prevenzione di questi fenomeni, di 

concertare uno sforzo esteso a livello nazionale, e di usufruire di una cooperazione attiva tra 

servizi del Ministero dell‟Istruzione, scuole, insegnanti e studenti.  

A livello di ricerca, sono stati raccolti quattro studi sul bullismo in Grecia, mentre la Grecia è 

uno dei paesi partecipanti ai sondaggi europei che sono illustrati nella sezione pertinente più 

sotto. Uno studio (Belogianni, 2009) ha puntato ad individuare comportamenti del bullismo 

nel liceo sperimentale di Atene identificando e proponendo inoltre diverse azioni contro il 

fenomeno, utilizzando questionari che sono stati compilati in forma anonima. La maggior 

parte degli studenti sono stati testimoni di bullismo (specialmente nella sua manifestazione 

fisica), e molti di loro hanno subìto violenza verbale. Una grande percentuale di studenti 

hanno subìto violenza psicologica mentre una piccola percentuale di essi ha subìto una 

violenza di tipo sessuale (principalmente commenti sessuali dispregiativi).  Il sondaggio ha 

inoltre mostrato che le vittime di bullismo provano rabbia e frustrazione e che tendono a 

vendicarsi. I bulli di solito si pentono dei loro comportamenti e non li ripetono.  

Un altro studio (Magklara et al., 2012)  ha esaminato l‟associazione tra bullismo e status 

socioeconomico su un campione di adolescenti greci cercando di capire se questa possa essere 

turbata dalla presenza di qualche forma di ossessione psichiatrica, incluse forme deboli e 

latenti di malattie. 5.614 adolescenti tra i 16 e 18 anni e frequentanti 25 licei sono stati 

monitorati. Tra questi, è stato selezionato un campione casuale stratificato di 2.427 ragazzi 

per un eseguire un colloquio più dettagliato. I partecipanti sono stati valutati attraverso un 

colloquio psichiatrico pienamente strutturato, utilizzando il Clinical Interview Schedule (CIS-

R) in forma rivisitata, mentre il bullismo è stato valutato con il questionario Olweus 

Bullo/Vittima anch‟esso in forma rivisitata. I risultati hanno mostrato che il 26.4% degli 

alunni sono rimasti coinvolti in comportamenti legati al bullismo almeno una volta al mese o 

in qualità di vittime, o di perpetratori o di entrambi, mentre un coinvolgimento più frequente 

(almeno una volta a settimana) è stato riscontato nel 4.1% di essi. L‟ossessione psichiatrica è 

stata associata con tutti i tipi di comportamento legati al bullismo. Non sono state riscontrati 

legami socioeconomici nei casi di vittimizzazione.  

Il processo di vittimizzazione tra studenti provenienti da famiglie di migranti albanesi e dei 

paesi dell‟EX Unione Sovietica è stato esaminato in un sondaggio del 2010-2011 (Dimou et 

http://paratiritirio.minedu.gov.gr/
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al., 2010-2011), utilizzando questionari che sono stati compilati in forma anonima. Gli 

studenti provenienti da famiglie migranti tendono ad intimidire i loro coetanei più di quanto 

facciano gli studenti greci e, inoltre, sono meno soggetti a diventare vittime. Questo risultato 

sembra essere direttamente relazionato alle aree di autopercezione della competenza 

scolastica, dell‟accettazione sociale e dell‟autostima, aree nelle quali gli studenti greci 

sembrano avere una media più alta. Concludendo, sembra che l‟autostima generale e 

l‟autopercezione delle proprie abilità a scuola possano essere visti come fattori che 

contribuiscono al coinvolgimento in forme di bullismo.  

Uno studio tenuto dal 13 al 19 febbraio 2012 ha esaminato le rappresentazioni della violenza 

negli studenti all‟interno e fuori dalla scuola. Il gruppo target di questa ricerca comprende 700 

studenti di formazione elementare e media (dai 10 ai 17 anni) in Grecia. Si tratta di uno studio 

originale in cui i dati sono stati raccolti attraverso colloqui telefonici usando questionari 

strutturati. Tuttavia, sebbene l‟uso della violenza venga rifiutato come opzione, solo il 57% 

dice che interverrebbe per evitare un incidente violento che coinvolga terze parti. Si nota una 

differenza tra ragazzi e ragazze rispetto alla legittimità della scelta di usare la violenza. 

Rispetto agli eventi/fenomeni di violenza nella vita scolastica, 7 studenti su 10 hanno 

affermato che assistono a tali fenomeni o eventi durante il loro percorso scolastico; il 26% di 

studenti è stato almeno una volta vittima si qualche forma di violenza a scuola. 

 

1.12. Ungheria 

Diverse misure sono state prese in Ungheria per garantire la sicurezza, la salute e 

l‟apprendimento dei bambini, a partire dal cambiamento politico del 1989. Queste misure 

includono la Legge di Protezione per i Bambini, passata nel novembre 1999; l‟Ufficio di 

Protezione dell‟Infanzia, fondato dal Ministero responsabile dell‟Istruzione nel 1999, e volto 

a promuovere i diritti degli alunni, degli studenti, dei ricercatori, degli insegnanti, dei genitori 

e delle loro associazioni; la Legge sul‟Istruzione pubblica (modificata recentemente per 

incrementare la parità); il necessario background legislativo in materia. All‟interno di questo 

contesto, è stato realizzato  a partire dal 2008 il progetto ETUCE “Prevenire e Contrastare la 

Violenza nelle Scuole”. Il 31 marzo 2008, è stato istituito il Comitato per la Sicurezza nelle 

Scuole su iniziativa del Ministero responsabile dell‟Istruzione e Cultura.  

Il Comitato ha ricevuto l‟incarico di investigare il problema della violenza nelle scuole e di 

pubblicare pareri e raccomandazioni. Un mese dopo la sua istituzione, il Comitato ha lanciato 

un movimento chiamato “Movimento per la Sicurezza nelle Scuole” al fine di incrementare le 

buone pratiche e il dialogo tra le scuole e gli esperti formativi tramite conferenze e via 

internet/email. Inoltre, il Comitato ha raccomandato lo sviluppo di un piano scolastico 

pedagogico individualizzato e dei programmi didattici lanciati nel Nuovo Piano di Sviluppo 

Ungherese (NHDP); la creazione di una formazione pubblica ricettiva e aperta che assicuri la 

parità, e in cui insegnanti e alunni vengano formati sulla gestione dei conflitti; l‟introduzione 

di nuovi metodi di insegnamento, che sostengono la partecipazione attiva degli alunni nelle 

classi; lo sviluppo di strumenti e la creazione di un‟atmosfera istituzionale vicina agli alunni; 

la limitazione delle misure penali e canzonatorie.  

I pareri e le raccomandazioni del Comitato hanno condizionato il Dipartimento dell‟Istruzione 

Pubblica del Ministero dell‟Istruzione e della Cultura, il quale ha intrapreso diverse misure, 

norme legali e progetti.  Il Dipartimento dell‟Istruzione Pubblica del Ministero ha impartito 

istruzioni all‟Istituto Ungherese per lo Sviluppo alla Ricerca e all‟Istruzione invitandolo a fare 

proposte nell‟ambito del progetto  “Sicurezza scolastica: buone pratiche per prevenire e 

contrastare la violenza nelle scuole”, che comprende tra le altre cose gare tra alunni di talento 

in merito al tema della sicurezza nelle scuole. In più, il Dipartimento dell‟Istruzione Pubblica 
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del Ministero ha raccomandato il lancio di uno studio nazionale rappresentativo (basato sul un 

precedente studio condotto nel 2004), di un piano di educazione alla salute, di prevenzione 

contro la droga e di attività per la risoluzione dei conflitti nelle scuole. Non sono state 

riscontrati risultati valutativi o follow-up.  

A livello di ricerca, è stato raccolto uno studio nazionale riguardante l‟Ungheria. Tuttavia, 

anche l‟Ungheria partecipa ai sondaggi europei che verranno illustrati nella sezione pertinente 

più sotto.  Il progetto “Il Bullismo nelle Scuole Elementari. Rapporto di una ricerca nella 

contea di Hajdϊ-Bihar (Ungheria)” è stato condotto nel 2008/2009 e ha presentato i risultati di 

una ricerca effettuata in 24 scuole della stessa contea nel 2008, usando un ampio campione di 

1006 studenti delle scuole medie (di 11 e 13 anni) che hanno riposto ad un questionario in 

merito ad atteggiamenti ed esperienze che hanno a che fare con il bullismo. I risultati hanno 

mostrato che un largo numero di studenti è coinvolto nel bullismo, soprattutto nelle forme 

dell‟ostracismo e del dare soprannomi, mentre picchiare e minacciare è meno frequente. 

Esistono correlazioni con età, genere, e performance scolastiche. Le vittime sembrano 

collocarsi nella posizione peggiore su tutti i parametri, incluso numero di amici, stress, 

emozioni nei confronti della scuola o atmosfera scolastica. Tuttavia, mostrano un 

atteggiamento allo studio più positivo rispetto ai bulli e ai bulli-vittime.  

 

1.13. Irlanda 

La Legge relativa all‟Istruzione del 2000 – sez. 23(3) afferma che “ ogni scuola deve avere 

una politica antibullismo all‟interno del quadro scolastico complessivo sul codice di 

comportamento nelle scuole, che include misure specifiche per la gestione di atteggiamenti di 

bullismo”. A questo proposito, il Piano d‟Azione sul Bullismo del 2013 punta a: a) 

identificare le azioni prioritarie che incoraggiano le scuole a sviluppare politiche di 

antibullismo, in particolare strategie per combattere il bullismo omofobico; b) approfondire la 

questione bullismo anche fuori dal contest scolastico, dal momento che il problema può 

svilupparsi in tutti i luoghi di incontro di bambini, giovani e adulti; c) riflettere sul ruolo dei 

genitori e  della comunità in senso lato rispetto al problema del bullismo; d) emanare 

raccomandazioni utili all‟analisi del bullismo nell‟ambiente scolastico e al di fuori di esso.  

La strategia costa 500.000 euro ed è finanziata dal governo irlandese. Il Dipartimento 

dell‟Istruzione e delle Competenze (DES) e il Ministero per l‟Infanzia e le Politiche Giovanili 

sono responsabili della supervisione del Piano d‟Azione. Le agenzie/istituzioni/organizzazioni 

responsabili della sua attuazione sono: il Dipartimento dell‟Istruzione e delle Competenze (in 

particolare, la sezione educativa degli insegnanti, l‟ispettorato), le Istituzioni Amministrative 

e i Consigli dei Genitori, il Dipartimento per l‟Infanzia e le Politiche Giovanili, il DES e il 

Safer Internet Ireland Awareness Centre, l‟Autorità Nazionale per i Disabili, l‟Ufficio 

Nazionale per la Prevenzione al Suicidio. Il Piano d‟Azione è inoltre sostenuto da uno staff 

scientifico:  Siobhan Aherne, ispettorato, DES; Michael Barron, BeLonG To Youth Services; 

Mark Caffrey, dell‟Irish Second level Students Union; Breeda Connaughton, Unità Centrale 

Politica (CPU), DES; Barbara Duffy, Dipartimento per l‟Infanzia e le Politiche Giovanili 

(DCYA); James Gibbs, DCYA; Simon Grehan, Safer Internet Ireland Awareness Centre, 

Servizi di Sviluppo Professionale per Insegnanti; Sandra Irwin-Gowran, del Gay + Lesbian 

Equality Network (GLEN); Fidelma Lyons, CPU, DES; Deirdre McDonnell, CPU, DES, 

Presidente; Judith McGuinness, Autorità Scolastica, DES; Teresa McNeill, Autorità 

Scolastica, DES; Carol-Anne O‟Brien, BeLong To Youth Services; Brian Sheehan, GLEN; 

Neil Ward, Ufficio del Ministero per l‟Istruzione e le Competenze.  

Il Piano d‟Azione presenta diverse misure e attività, tra cui Nuove Procedure Nazionali 

Antibullismo per le Scuole; una Pubblicazione sui Materiali di Supporto all‟Insegnamento; un 
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training coordinato e lo sviluppo di risorse per i consigli amministrativi e dei genitori; 

Ispezione Scolastica; una Valutazione Tematica del Bullismo nelle scuole; Autovalutazione 

scolastica; un nuovo sito web nazionale antibullismo; una Settimana di Presa di Coscienza 

contro il Bullismo Omofobico; una Campagna Pubblicitaria di Supporto concentrata sul 

cyberbullismo e indirizzata nello specifico ai giovani; una Ricerca sul supporto effettivo dato 

ai bambini con bisogni formativi speciali; una Ricerca sulla diffusione e l‟impatto del 

bullismo legato ai social media riguardo la salute mentale e i comportamenti con tendenze 

suicide tra i giovani; misure di accrescimento della consapevolezza che includono linee guida 

per chi elabora le politiche e per le agenzie DES e i servizi che lavorano nei settori scolastici 

su tutti i tipi e le forme di bullismo.     

Data la recente messa in opera del Piano d‟Azione, non sono state ancora pubblicate 

valutazioni o follow-up. Di conseguenza, non è stato ancora identificato nessun problema o 

ostacolo. Ogni valutazione verrà condotta dall‟Ispettorato del Dipartimento dell‟Istruzione e 

delle Competenze. Lo sviluppo di un quadro di valutazione e di strumenti è già in evoluzione 

(ad esempio questionari per le scuole, strumenti di autovalutazione scolastica (SSE), 

valutazione tematica del bullismo in un campione di scuole); quasi sicuramente, la  

valutazione verrà eseguita nel 2014, dopo il primo anno di attuazione della politica. Inoltre, 

dal momento che l‟Azione è al suo primo stadio di attuazione, gli sforzi di divulgazione si 

concentrano sulla diffusione del Piano d‟Azione, mentre la fase di diffusione dei risultati non 

è ancora cominciata. Sono stati coinvolti il sito web del Dipartimento 

(http://www.education.ie/en/Press-Events/Conferences/cp_anti_bullying/) e altri media. 

La politica irlandese sull‟antibullismo è il risultato di un gruppo di lavoro di esperti altamente 

qualificati e ben organizzati,  oltre che di un processo partecipativo a cui anche il pubblico 

generale potrebbe partecipare. Il Piano d‟Azione è sistematico e comprensivo dal momento 

che include un‟ampia varietà di obiettivi, attività e azioni, tutte relative a questioni diverse ma 

collegate.  

A livello di ricerca, sono stati raccolti due studi nazionali riguardanti l‟Irlanda. Uno di essi ha 

riguardato l‟incontro dell‟Ufficio di mediazione per l‟Infanzia (OCO, 2012) con i bambini e i 

giovani. Più di 300 bambini e giovani tra i 10 e i 17 anni hanno condiviso i loro punti di vista 

e le loro idee con l‟OCO. Tra i partecipanti all‟incontro con l‟OCO c‟era l‟opinione comune 

secondo la quale il bullismo sia una questione importante per i bambini e per i giovani. Per 

quanto riguarda le azioni, le loro idee si sono concentrate su due principali aree: 

pianificazione scolastica, e accrescimento della consapevolezza e dell‟istruzione. Nel corso 

dei workshops l‟attenzione è stata rivolta ad alcuni specifici problemi, come il bullismo 

omofobico e il cyberbullismo. Tra i partecipanti, c‟era l‟opinione comune secondo la quale 

parlare del bullismo è difficile e l‟argomento può provocare una certa riluttanza nei giovani e 

nei bambini. 

Infine, uno studio sul cyberbullismo (O‟Neill and Dinh, 2013) è stato condotto su un 

campione stratificato casuale di 1.000 bambini irlandesi utilizzando colloqui faccia a faccia e 

all‟interno delle loro abitazioni. I risultati hanno mostrato che un quarto (23%) degli indagati 

tra i 9-16 anni ha vissuto forme di bullismo, online e offline; il bullismo online o attraverso 

cellulari è meno comune (4%) rispetto a quello faccia a faccia; o ancora, dei bambini che 

hanno riferito di aver subìto il bullismo su internet, solo il 29% l‟ha detto ai genitori; quasi un 

terzo (28%) delle vittime ha invece cercato di risolvere il problema in maniera indipendente.  

 

 

 

http://www.education.ie/en/Press-Events/Conferences/cp_anti_bullying/
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1.14. Italia 

In Italia, la direttiva ministeriale n.16/2007 sulle linee guida generali e le misure a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotto contro il bullismo (“Linee di indirizzo generali ed 

azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”) ha introdotto la Campagna 

Nazionale contro il bullismo (2007). I suoi obiettivi includono a) registrare e studiare la 

violenza scolastica e il bullismo, b) sviluppare strategie generali a livello nazionale per la 

prevenzione e la lotta contro il bullismo, c) fornire informazioni utili per la prevenzione e la 

lotta al bullismo, d) coordinare e facilitare gli interventi mirati a livello locale. Ogni regione 

ha il suo osservatorio, composto da personale accademico, membri scolastici, autorità locali e 

società civile (ad esempio associazioni per la promozione sociale, genitori). Il Ministero 

dell‟Istruzione, Università e Ricerca finanzia e supervisiona la Campagna ed è, in 

cooperazione con i Consigli scolastici regionali, responsabile della sua attuazione.  

In generale, la campagna comprende diverse misure e azioni, che includono il numero verde 

800.66.96.96 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19)  e la 

possibilità di scrivere un‟email a bullismo@istruzione.it,: entrambi hanno il compito di dare 

informazioni e consigli e di ricevono resoconti sui casi di bullismo; il sito web 

www.smontailbullo.it fornisce strumenti e suggerimenti per gestire il bullismo nonché 

un‟estesa bibliografia e filmografia sull‟argomento; ci sono poi gli Osservatori Regionali 

Permanenti sul bullismo inseriti nel sistema dei Consigli Regionali Scolastici; esistono altri 

progetti regionali, nazionali e europei e iniziative per la prevenzione e la lotta al bullismo (ad 

esempio la conferenza nazionale “IrRETIti – impigliati nella rete” sul cyberbullismo; il 

progetto nazionale "Safer internet – connected generations”; il progetto europeo Tabby – 

Threat Assessment of Bullying Behavior). Tutte le attività sono supervisionate dal Ministero 

dell‟Istruzione, Università e Ricerca e dagli Osservatori Regionali, e sono inoltre finanziate 

dal Dipartimento Nazionale dell‟Istruzione, Università e Ricerca, dai Consigli Scolastici 

Regionali, dalle comunità scolastiche e dagli esperti sparsi sul territorio nazionale.  

Alcuni resoconti regionali sul bullismo sono stati pubblicati dagli Osservatori Regionali 

Permanenti, sulla base di dati statistici e di altri resoconti sull‟evoluzione del fenomeno. Non 

sono state riscontrate analisi ufficiali sui problemi e su eventuali ostacoli. I risultati di 

valutazione mostrano che i partecipanti sono soddisfatti. Gli alti punteggi riguardano 

l‟efficacia del metodo, la competenza del trainer, la conoscenza acquisita, il cambiamento di 

comportamento nei confronti dei trainers/insegnanti e bambini/studenti, e la prontezza ad 

affrontare possibili episodi di bullismo. Inoltre, diversi sforzi di divulgazione sono stati fatti, 

come la circolare ministeriale mandata a tutti i consigli regionali scolastici, al Ministro degli 

Interni, alle autorità locali e regionali; il sito web; manifesti, volantini e libretti; realizzazione 

di specifici programmi tv e video con il supporto di Rai Educational (sezione del canale 

televisivo pubblico nazionale dedicato alla scuola e all‟istruzione). 

La campagna nazionale contro il bullismo è la prima politica generale e sistematica sulla 

prevenzione e la lotta contro il bullismo e la violenza tra gli studenti in Italia. Le misure 

vengono coordinate a livello nazionale con una mappatura e una coordinazione dei progetti 

regionali e delle iniziative effettuata attraverso gli Osservatori Regionali Permanenti, mentre i 

servizi forniti dal Ministero dell‟Istruzione, le scuole, gli insegnanti, gli studenti e le famiglie 

sono tutte attivamente coinvolte in uno sforzo di cooperazione concertato. La Campagna ha 

ricevuto molta pubblicità sul sito web e grazie al coinvolgimento dei media.  

A livello di ricerca, sono stati raccolti tre studi nazionali sull‟Italia. Il primo (Arcigay, 2010) è 

stato il primo caso di indagine sul bullismo omofobico in Italia, effettuato su un campione di 

scuole divise per tipologia e territorio. Due tipi di ricerca sono state eseguiti: una ricerca 

qualitativa, che ha investigato le forme del bullismo omofobico vissuto dalle vittime, 

mailto:bullismo@istruzione.it
http://www.smontailbullo.it/
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ricavandone una serie di episodi; e una quantitativa, che ha identificato la diffusione 

dell‟omofobia nelle scuole italiane usando un questionario. La ricerca qualitativa ha messo in 

luce la severità e la specificità degli episodi di aggressione omofobica. Nella stragrande 

maggioranza dei casi riportati, gli incidenti subiscono un calo quando inseriti in una continua 

serie di attacchi. La ricerca quantitativa mostra che la maggior parte degli studenti sono 

esposti ad atti di bullismo omofobico verbale.   

Un altro studio (Ipsos e Save the Children, 2013) si è concentrato sul cyberbullismo. Un 

report originale, basato sui risultati di 810 colloqui CAWI (Computer Assisted Web 

Interviewing) effettuati su adolescenti e pre-adolescenti (12-17 anni), è stato distribuito in 

base a varianti socio demografiche. Nella delicata età tra i 12 e i 17, ragazzi e ragazze sono 

particolarmente sensibili alle pressioni esterne, che comprendono la centralità dell‟apparenza 

fisica proposta dai media e la volontà dei genitori nello spingerli sin da subito verso 

un‟identità di genere. Nella schiacciante maggioranza dei casi, i giovani esprimono 

“solidarietà” verso le persone perseguitate e negano ogni possibile responsabilità 

dell‟individuo perseguitato per la condizione in cui si trova (88%, l‟individuo non lo merita). I 

social network sono il modo preferito di attaccare da parte dei cyber bulli (61%), i quali in 

genere perseguitano la vittima attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie (59%) 

o creando gruppi “contro di lui/lei” (57%).   

Il terzo studio (Università degli Studi di Sassari, 2012)  ha esaminato la giustizia rafforzativa 

come strumento per l‟inclusione sociale e modello per occuparsi del bullismo. La ricerca è 

stata effettuata attraverso due questionari semi-strutturati d‟indagine e dei gruppi focus: il 

primo (quantitative) ha cercato di analizzare i programmi e le misure di giustizia rafforzativa 

attivati nei contesti scolastici, in modo da confrontare diversi modelli di intervento adottati 

per prevenire e contenere il bullismo; il secondo (qualitative), è stato eseguito per mezzo di 2 

gruppi focus rappresentativi e interprofessionali, analizzando la percezione del bullismo e 

delle anomalie ad esso correlate da parte di operatori ed esperti, ed esaminando inoltre i loro 

punti di vista riguardo la rischiosa trasformazione di un atto di bullismo in un atto criminale. I 

membri dello staff che hanno partecipato alla ricerca hanno riferito che gli incidenti di 

bullismo posso principalmente verificarsi quando, in un gruppo di studenti, qualcuno è 

percepito come più debole (fisicamente, verbalmente e psicologicamente) e gli atti di 

bullismo sono intenzionali e ripetuti oppure anche nel caso in cui i dispetti, le battute, gli 

insulti o gli attacchi siano particolarmente pesanti. In più, in linea con i problemi che gli 

studenti esprimono secondo i loro insegnanti, gli obiettivi degli interventi sono stati 

principalmente la promozione del rispetto per le regole, la coesistenza democratica e l‟ascolto. 

Infine, per quanto riguarda la valutazione sull‟efficacia delle azioni proposte, lo staff di 

insegnamento coinvolto nella ricerca ha dichiarato di non sentirsi in grado di gestire 

efficacemente il fenomeno utilizzando i mezzi ordinari e ha per questo proposto come 

soluzione utile il miglioramento della cooperazione non solo tra le parti interne nelle scuole 

ma anche con altri soggetti, in una logica di collaborazione fra diversi enti. È stata fortemente 

enfatizzata la necessità di condurre una formazione sull‟argomento, specialmente in relazione 

alla promozione di misure per prevenire e combattere il bullismo, ponendo particolare 

attenzione nell‟approfondire le tecniche di risoluzione. È stato inoltre sottolineato il bisogno 

di estendere questa formazione non solo allo staff di insegnamento ma anche alle famiglie, 

finora considerate marginali tra i beneficiari delle azioni intraprese.  

 

1.15 Lettonia 

A livello di politiche, il regolamento n. 492 del 20 Novembre 2001 del Consiglio dei Ministri 

“Procedure attraverso le quali viene assicurata la sicurezza degli studenti nelle istituzioni 
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educative e relativi eventi organizzati” afferma che il dirigente scolastico è il responsabile 

della sicurezza in ogni istituzione educativa. Ogni istituzione educativa in Lettonia deve 

sviluppare una procedura di regole interne. L‟Ispettorato offre assistenza metodologica agli 

specialisti organizzando regolarmente incontri formativi e workshop creativi per argomenti 

come metodi di disciplina positiva. Il Ministero del Welfare della Repubblica della Lettonia 

ha elaborato degli emendamenti al Codice di Violazioni Amministrative, che verranno 

discussi in Parlamento, relativi ad una responsabilità regolamentata dello staff e dei dirigenti 

scolastici di ogni istituzione educativa per quanto riguarda questioni legate alla sicurezza 

degli studenti. Annualmente, viene organizzata una campagna di informazione per i bambini, 

su argomenti come la tolleranza e il rispetto reciproco tra coetanei , bambini e adulti.  

Nel 2007, con la partecipazione di studenti, pedagogisti, genitori, dirigenti scolastici e 

rappresentanti dei governi locali e delle istituzioni statali, è stata organizzata una conferenza 

per discutere delle misure relative alla possibilità i creare scuole accoglienti e opportunità di 

cooperazione. Una pubblicazione metodologica, “Mediazione nella scuola”, è stata pubblicata 

e distribuita a pedagogisti e studenti per aiutare questi ultimi ad apprendere i modi di 

risoluzione pacifica del conflitto. Nel 2008, un‟altra campagna in favore della pratica della 

mediazione nelle scuole è stata portata avanti  e 500 pedagogisti sono stati formati per 

imparare a riconoscere i bambini che hanno subìto violenza. Sono stati poi prodotti diversi 

video informativi e cortometraggi sulle situazioni di conflitto nelle istituzioni educative nel 

2007. In più, la fondazione “Centrs Dardedze”, con l‟aiuto finanziario dello stato, ha creato un 

sito web (www.dzimba.lv) che punta ad informare i bambini sulle questioni legate alla 

sicurezza e alla gestione del conflitto. 

Nel 2012, si è tenuto il primo Incontro con i Genitori Lettoni, nel tentativo di coinvolgere i 

genitori in un dialogo costruttivo relativo a diverse questioni come la violenza tra coetanei 

all‟interno del sistema educativo e le sue possibili soluzioni. Da questo incontro, e insieme 

alle ONG “Istruzione e sostegno alle famiglie lettoni” e “Genitori per l‟istruzione” è stata 

organizzata la Conferenza “Soluzioni efficaci per la sicurezza e per il rispetto nelle scuole” 

con l‟obiettivo di creare conoscenza e competenze sulla violenza tra coetanei e i programmi 

antibullismo, oltre a diffondere le buone pratiche e i metodi per una prevenzione efficace del 

bullismo; incoraggiare la cooperazione tra legislatori, assistenti alla cura dell‟infanzia, 

amministrazione scolastica, genitori e studenti nello sviluppo e nella realizzazione di un 

approccio valido per le scuole e la società ai fini di contrastare la violenza tra coetanei; 

accrescere la consapevolezza del fenomeno e incoraggiare la partecipazione pubblica nello 

sviluppare un ambiente sicuro e rispettoso per i bambini. Tra i partecipanti che hanno 

contribuito alla conferenza ci sono i membri del Ministero dell‟Istruzione e il Ministero del 

Welfare, i ricercatori dell‟Università della Lettonia, l‟Ispettorato ai diritti dei bambini, 

l‟Ombusmen della Repubblica della Lettonia, il Centro contro la violenza “Dardedze”, il 

Centro di crisi “Skalbes”, Christina Salmivalli (responsabile del programma KiVA 

antibullismo in Finlandia), Robertas Povilaitis (una dei leader del programma antibullismo in 

Lituania), Baiba Martinsone (programmatore e trainer del progetto “Lakstigala” – un 

programma di supporto per coetanei e un training di intelligenza emotiva). I membri del 

consiglio dei genitori nelle scuole lettoni, nonché gli studenti e tutti gli altri genitori e 

rappresentanti delle altre scuole hanno preso parte alla conferenza.  

In Lettonia, sono state effettuate delle valutazioni. In generale, la Lettonia possiede alti tassi 

di bullismo e vittimizzazione nei bambini in età scolastica (Currie et.al., 2010). L‟Ispettorato 

statale per la Protezione dei Diritti Umani ha inoltre identificato diverse forme di violenza 

nelle scuole. Nel 2008, ha condotto una ricerca sulla relazione tra studenti, pedagogisti e 

genitori per studiare le tendenze della violenza all‟interno delle istituzioni educative. I risultati 

hanno mostrato alti livelli di rifiuto da parte degli studenti e di derisioni compiute ad opera dei 

http://www.dzimba.lv/
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coetanei. Inoltre, un‟analisi del bullismo nelle scuole lettoni relativo al 2008/2009 effettuato 

dal mediatore lettone ha mostrato che esistono misure legali per proteggere i bambini che però 

sono di fatto poco efficaci (Rϋsiρa, 2009). 

Inoltre, esiste uno studio nazionale riguardante la Lettonia. Anche la Lettonia è uno stato 

partecipante alle ricerche descritte nelle sezione rilevante più sotto. Tra queste, 

“Cyberbullismo: gestire gli aspetti negativi e migliorare quelli positivi delle nuove tecnologie 

nei rapporti e nello studio degli ambienti formativi”, condotta nel periodo 2008/2012, parte 

del programma COST Action IS0801 con l‟obiettivo di condividere competenze professionali 

sul cyberbullismo negli ambienti formativi, e muoversi verso una serie comune di linee guida 

applicabili in Europa. Utilizzando settori di ricerca a campione attraverso un questionario 

strutturato indirizzato agli studenti, lo studio ha rivelato che gli studenti con un maggiore 

sostegno da parte dei genitori e che hanno un buon rapporto con essi sono in genere meno 

coinvolti nel bullismo e possono vivere piccoli sintomi di depressione se diventano vittime o 

se fanno bullismo. Dall‟altro lato, gli studenti che fanno bullismo usando internet o il cellulare 

sono più in generale controllati dai genitori nell‟uso che essi fanno di computer e internet, 

mentre dimostrano di avere scarsi legami emotivi con chi si occupa di loro, oltre ad avere un 

autocontrollo maggiore e a ricevere un controllo più scarso da parte di chi li assiste.   

 

1.16 Lituania 

La Lituania ha adottato un approccio preventivo contro il bullismo. Diverse leggi riconoscono 

i diritti dei bambini e le forme di violenza contro il bullismo, tra cui la legge n.1 -1234 della 

Repubblica della Lituania del 14 marzo 1996 sui principi fondamentali della protezione dei 

diritti dei bambini (descrive i diritti dei bambini e le responsabilità dei genitori e dei tutori; 

legge del 1996, n.33-807) e la legge della Repubblica della Lituania n.1-1489 sull‟istruzione 

(descrive responsabilità dei parenti e dei tutori, responsabilità degli insegnanti, regole sulla 

protezione della salute, 1991, n. 23-593). Dal 2004, il Ministero dell‟Istruzione e delle 

Scienze della Repubblica della Lituania ha adottato documenti e programmi, e ha preparato 

un piano d‟azione, puntando alla prevenzione dell‟abbandono scolastico, dell‟uso di droga, 

dell‟HIV/AIDS, della violenza scolastica e la delinquenza. Nel 2008, in seguito ad una 

decisione ministeriale per la Prevenzione della Violenza Scolastica e del Bullismo e sulla base 

del Programma Nazionale per la Prevenzione della Violenza contro i Bambini e l‟Assistenza 

ai Bambini per il periodo 2008-2010, il Ministero dell‟Istruzione e delle Scienze ha realizzato 

tre programmi di prevenzione sulla violenza e il bullismo: il programma “Zippy‟s Friends” 

per bambini in età prescolare, il programma “Second Step” per le scuole primarie e il 

programma antibullismo “Olweus” per le scuole secondarie (Nacionalinλ smurto prieπ vaikus 

prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metτ programa. Patvirtinta LR Vyriausybλs 

nutarimus n. 392, 2004-04-24). Inoltre, è stato istituito un Comitato di Coordinamento 

Nazionale per la Prevenzione del Bullismo. Sono state effettuate diverse attività come training 

per docenti, indagini di valutazione, una giornata di conferenza scolastica, incontri con tutti i 

membri dello staff scolastico, regole di classe contro il bullismo, incontri di classe con il 

professor Olweus, interventi individuali per bulli e vittime, dibattiti con i genitori. Per 

necessità relative al programma Olweus sull‟antibullismo, il libro “Bullismo nelle scuole” del 

professor Dan Olweus è stato tradotto in lituano. Le indagini di valutazione hanno presentato 

risultati positivi che hanno mostrato alti livelli di partecipazione e soddisfazione degli studenti 

e insegnanti. 

 Più recentemente, la prevenzione contro l‟abuso sui minori e il programma di sostegno 

all‟infanzia per il 2011-2015 punta a ridurre la diffusione della violenza contro i bambini e a 

migliorare la protezione legale dei bambini in Lituania. Il Ministero lituano per la Sicurezza 



EAN Strategy Position Paper  29 

Sociale e il Lavoro, l‟Istituzione del mediatore per i Diritti dei Bambini della Repubblica della 

Lituania e il Ministero dell‟Istruzione e delle Scienze sono responsabili per la sua 

realizzazione. Il programma nazionale rientra all‟interno del budget preposto dallo stato. 

Misure e attività del programma nazionale includono il monitoraggio della violenza contro i 

bambini, la strutturazione di una formazione pubblica sulla violenza contro i bambini e la sua 

prevenzione, il miglioramento del lavoro dei professionisti che si occupano dei bambini 

attraverso training di prevenzione alla violenza e assistenza, l‟approvvigionamento di servizi 

ai bambini vittime di violenza e alle loro famiglie, e l‟espansione della cooperazione 

internazionale. La valutazione di questo programma verrà effettuata misurando la sua 

efficacia su professionisti, bambini e famiglie, la sua pubblicità e il suo networking.  

A livello di ricerca, sono stati raccolti quattro studi sulla Lituania. Essa partecipa inoltre alle 

indagini europee descritte nella sezione rilevante più sotto. Il fenomeno del bullismo è stato 

incluso per la prima volte all‟interno delle politiche nel 2005-2007, con il Programma 

Nazionale di Prevenzione contro la Violenza sui Bambini. Uno studio sulla prevenzione di 

atteggiamenti distruttivi e autodistruttivi nelle scuole  (2007-2008) si è servito di un settore di 

ricerca a campione con un questionario strutturato distribuito agli studenti. Gli altri studi sono 

stati il programma Olweus sulle prevenzione del bullismo (Olweus patyθiτ prevencijos 

programa, 2008/ 2010), la Ricerca Europea sul Bullismo (2011/2012), e lo studio sulla 

condizione comportamentale dei bambini (HBSC) in età scolastica (2009-2010). Nel 

complesso, sono disponibili pochi studi sul bullismo in Lituania (Povilaitis, 2008). Inoltre, 

non ci sono prove circa l‟efficacia dei programmi di prevenzione attuati nelle scuole, così 

come mancano ricerche sui fattori  psicologici e sociali determinanti negli atteggiamenti 

distruttivi e autodistruttivi nei bambini a scuola.  

 

1.17 Lussemburgo 

(Le seguenti informazioni sulle politiche antibullismo si concentrano sulle politiche della 

comunità francese)  

In Lussemburgo, due leggi si occupano principalmente di bullismo: il codice penale all‟art. 

442-2, secondo cui il bullismo al di fuori della sfera professionale viene punito se “ossessivo”, 

e il disegno di legge sulla cyber criminalità n. 6514, che si occupa anche di molestie e 

intimidazioni „cyber‟. La campagna “Not Funny, BEE Fair – 2012-2013”, promossa 

dall‟iniziativa BEE Secure, punta a promuovere atteggiamenti giusti e rispettosi da parte di 

giovani e adulti (specialmente in fatto di comunicazione elettronica), accrescendo la 

consapevolezza dei bulli e mostrandogli le loro responsabilità, promuovendo le misure 

esistenti in favore delle vittime di cyberbullismo, e aumentando la consapevolezza pubblica 

sul cyberbullismo. La campagna è stata realizzata dall‟iniziativa BEE Secure, dal governo del 

Lussemburgo (Ministero dell‟Istruzione Nazionale, Ministero dell‟Economia, Ministero per la 

Famiglia e l‟Integrazione), da SMILE (Security made in Letzebuerg), da SNJ (Servizio 

Nazionale per i Giovani), e dal Kanner Jugendtelefon, ed è stata inoltre sostenuta 

dall‟Università del Lussemburgo, dal Centro per la Parità di Trattamento (CET), e 

dall‟Ombuds-Comitι fir d'Rechter vum Kand. Le scuole, gli insegnanti, gli studenti, i genitori 

e la società civile sono i gruppi target della campagna. Le iniziative BEE Secure sono 

finanziate dal governo del Lussemburgo con il contributo dell‟Unione Europea.  

Tra le misure promosse dalla campagna ci sono: aumentare le attività di consapevolezza nei 

confronti delle vittime, dei bulli e testimoni di cyberbullismo, dei genitori e famiglie, e del 

pubblico in generale; fare training nelle scuole; promuovere l‟assistenza telefonica di BEE 

Secure; promuovere il servizio di assistenza psicologica e mediazione. Gli sforzi di 

divulgazione includono circolari alle scuole, siti web, video, volantini e manifesti, gare di 
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fumetti, e un coordinamento con il Ministero dell‟Economia e il Ministero per la Famiglia e 

l‟Integrazione, la televisione, la radio, le riviste online e i blog. La campagna “Not Funny, 

BEE Fair – 2012-2013” si indirizza al cyberbullismo all‟interno di un ampio contesto di 

iniziative e misure, mentre sembra avere un ruolo importante la cooperazione con BEE 

Secure, il possesso di competenze nazionali sulla sicurezza delle informazioni e un centro di 

eccellenza. Alcuni rapporti di valutazione sulle attività dell‟iniziativa BEE Secure sono stati 

pubblicati dal team BEE Secure. Tuttavia il problema principale rimane quello 

dell‟estemporaneità della campagna, destinata ad accrescere la strategia di consapevolezza, 

ma solo fino all‟estate del 2013.   

A livello di ricerca, sono stati raccolti due studi nazionali riguardanti il Lussemburgo. Uno 

studio (Stettgen, 2009) ha descritto la situazione attuale in Lussemburgo in termini di 

frequenza dei comportamenti devianti nelle scuole, con particolare attenzione agli 

atteggiamenti violenti, e basandosi su report già esistenti e su ricerche sistematiche 

attualmente effettuate. Gli studi hanno presentato un articolo che dimostra l‟esistenza di una 

ricerca consistente sulla diffusione dei comportamenti a rischio e violenti all‟interno delle 

scuole nel Lussemburgo; è stata poi elaborata un‟analisi finale che si estende a varie forme di 

comportamento a rischio (ad esempio abuso di droghe e alcool). Per quanto riguarda il 

bullismo, la situazione è diversa: gli studi mostrano che in Lussemburgo gli attacchi verbali 

avvengono su base quotidiana per la maggior parte degli studenti; paragonata alla media degli 

studi HBSC, la frequenza degli atti di intimidazione compiuti contro gli altri studenti è 

leggermente più alta in Lussemburgo. Un‟altra analisi in letteratura (Steffgen et al., 2010) ha 

fornito una panoramica generale del cyberbullismo in Lussemburgo, confrontandolo con 

quello dei paesi del BENELUX (Belgio, Paesi Bassi).  

 

1.18 Malta 

Una bozza per le politiche nazionali sull‟infanzia, “Fieri dei nostri Bambini”, è stata rilasciata 

dal Ministero per l‟Istruzione, l‟Impiego e la Famiglia nel 2011. Il documento era destinato ad 

una consultazione tra stakeholders e pubblico. Un comitato di lavoro è stato incaricato dal 

precedente Ministro per l‟Istruzione, l‟Impiego e la Famiglia per il supporto scientifico, 

mentre la supervisione e il finanziamento sono stati garantiti dal Ministero per l‟Istruzione, 

l‟Impiego e la Famiglia. Il comitato di lavoro è stato composto da: il presidente Doriana 

Bezzina, i membri dott. Albert Bell, Sina Bugeja, dott.ssa Lorna Buttigieg, James Carabott, 

Suzanne Gili, dott.ssa Anne Marie Mangion, Ian Mifsud, Roslynn Vella e Julian Xuereb. La 

bozza riconosce che il bullismo e il cyberbullismo sono tra i pericoli a cui bambini possono 

andare incontro. L‟obiettivo di questa politica è dunque quello di riunire insieme diverse 

dimensioni che si rivoglano al benessere nel mondo dei bambini, tra cui Diritti e Doveri, 

Protezione e Inclusione, e di ideare strategie multidisciplinari per affrontare il problema.  

La Convenzione per i Diritti sull‟Infanzia dell‟ONU, che è entrata in vigore a Malta nel 1990, 

ha stabilito una serie di linee guida e disposizioni che riguardano la protezione dei bambini. 

La protezione dei bambini è inoltre contemplata in diverse leggi della Costituzione di Malta. 

Sono stati eseguiti diversi studi e ricerche in materia per assicurarsi che la protezione dei 

bambini venga incrementata. Nel frattempo, training multidisciplinari e processi di 

implementazione vengono incoraggiati, e si investe allo stesso tempo in strutture per 

promuovere l‟inclusione e la diversità attraverso diversi strumenti, in modo da assicurare 

l‟inclusione in tutti i settori della società.  

La pubblicazione della bozza è stata seguita da consultazioni pubbliche che fanno parte degli 

sforzi di divulgazione. Il vantaggio dell‟avere un‟unica politica a livello nazionale risiede nel 

fatto che ci si indirizza al benessere dei bambini in maniera globale. Gli studi mostrano che il 
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bullismo ha molte sfaccettature e che, se si vuole superarlo, bisogna rivolgersi alle attuali 

cause che sottostanno al fenomeno. La politica che si cela dietro gli studi vuole indirizzarsi a 

tutte le dimensioni dell‟infanzia, tra cui diritti e doveri, protezione, benessere sociale, 

inclusione, partecipazione attiva, tempo libero e creatività. Questa politica è stata presentata 

durante la consultazione pubblica. È stata disegnata in seguito ad una serie di esercizi fatti con 

i bambini stessi, per cercare di prendere in considerazione i loro punti di vista, espressi vis-à-

vis. Fino ad ora, non sono stati riscontrati ostacoli né rinvenute valutazioni.  

Nel 2005 il Ministero per l‟Istruzione, l‟Impiego e la Famiglia ha attivato le “Pratiche del 

Buon Comportamento nelle scuole” - politica nazionale e piano d‟azione contro il bullismo 

(L-Imġiba Tajba fl-Iskejjel.  Il-Politika Nazzjonali u l-Pjan ta‟Azzjoni dwar l-Ibbuljar). 

Questa politica mira a creare consapevolezza sul bullismo tra tutti gli stakeholders, quali 

educatori e altri professonisti, staff non accademico, studenti e genitori, al fine di stabilire una 

politica chiara e una strategia che possa guidare questi professionisti nell‟affrontare le 

situazioni di bullismo, fondare un servizio antibullismo all‟interno del Dipartimento per 

l‟istruzione, assistere i casi di bullismo incoraggiando anche il comportamento prosociale a 

scuola come mezzo di prevenzione, condurre una ricerca per tracciare un quadro della 

situazione chiaro.  

Il Comitato Ministeriale per le Pratiche del Buon Comportamento nelle Scuole è responsabile 

dell‟attuazione della politica nazionale, mentre lo staff scientifico comprende: David Borg 

(Ministero dell‟Istruzione), Frans Borg (Associazione del Consiglio Scolastico), Mark Borg 

(Psicologia, Università di Malta), Lawrence Muscat (Sviluppo Sociale e Personale, 

Dipartimento dell‟Istruzione), Tony Macelli (Programma di Sviluppo edl Welafare), Samona 

Vella (Assistenza psicologica, Dipartimento dell‟Istruzione), David Muscat e Edmund Pace 

(Ministero dell‟Istruzione). Le attività e le misure incluse nella politica nazionale all‟interno 

di questo studio comprendono 1) sviluppare un piano d‟azione, 2) stabilire chiare procedure a 

cui aderire nei casi in cui si presentino situazioni di bullismo, 3) sviluppare un Pacchetto 

Antibullismo Multi Media per tutti gli insegnanti  dello Sviluppo Sociale e Personale, 4) 

avviare un progetto pilota, 5) fornire corsi di informazione sul bullismo a scuola, 6) effettuare 

uno studio analitico in cinque scuole di Malta e Gozo. In seguito alla politica nazionale, è 

stata fondata l‟Unità/Servizio Antibullismo, creato nell‟ambito del Programma di Sicurezza 

per le Scuole.  

Nessuna valutazione formale è stata riscontrata. Nel 2008, otto anni dopo il rilascio della 

politica, uno studio del progetto è stato effettuato dall‟EPASI (politiche educative indirizzate 

alla diseguaglianza sociale). Finora non sono stati incontrati ostacoli. La politica è stata 

diffusa online e attraverso un kit Multi Media. Il vantaggio di questa politica risiede in una 

collaborazione trasparente e in un impegno di tutti gli stakeholders nei confronti del bullismo 

nelle scuole incoraggiando atteggiamenti prosociali.  

 

1.19 Olanda 

Dall‟aprile 2011, l‟Olanda ha istituito il mediatore Olandese per l‟Infanzia (legislazione 

approvata dal Parlamento nel giugno 2010). L‟ufficio di mediazione per l‟Infanzia è un 

distaccamento del mediatore Nazionale Olandese (anch‟esso istituito per legge). Entrambi 

sono enti indipendenti e imparziali, e fanno riferimento al Parlamento Olandese. Il ruolo del 

Mediatore per l‟Infanzia è di consulenza e osservazione. L‟ente fornisce suggerimenti e 

informazioni sui diritti dei bambini, a seguito di lamentele o per sua iniziativa; consiglia il 

governo e l‟organo legislativo responsabile delle politiche riguardanti i diritti dei bambini, a 

seguito di lamentele o per sua iniziativa; effettua indagini relative alla conformità dei diritti 

dei bambini, a seguito di lamentele o per sua iniziativa;  monitora il modo in cui gli enti 
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competenti (oltre al Mediatore Nazionale) gestiscono le lamentele dei bambini o dei 

rappresentanti legali. Il mediatore ha l‟obbligo di gestire le lamentele (che riguardano i diritti 

dei bambini) riguardanti le autorità amministrative, le organizzazioni e istituzioni costituite 

nell‟ambito del diritto privato e che si occupano dell‟istruzione e della tutela dei giovani, dei 

bambini e della salute. Inoltre, il mediatore è responsabile di una ricerca di monitoraggio 

annuale sui diritti dei bambini in Olanda ('The Child Rights Monitor', in cooperazione con 

l‟Università di Leiden e l‟Istituto olandese per la Ricerca Sociale).  

Il team di mediazione per l‟Infanzia è costituito, oltre che dal mediatore stesso, da un team 

leader, un impiegato, un addetto alla partecipazione e informazione, un agente alle 

comunicazioni, un portavoce, un consulente allo sviluppo dell‟informazione, e un assistente 

manager.  La supervisione è stata effettuata da un istituzione indipendente incaricata dal 

governo olandese. Il mediatore per l‟Infanzia è stato finanziato dal governo olandese.  

Il follow-up delle informazioni sull‟efficacia della mediazione è disponibile per il periodo tra 

l‟1 aprile 2011 e l‟1 settembre 2011. Durante questo lasso di tempo, il mediatore ha ricevuto 

lamentele sulle violazioni dei diritti dei bambini e su alcuni problemi strutturali, richiedendo 

aiuto e suggerimenti sui problemi affinché violano i diritti dei bambini. Nell‟autunno del 2011 

il mediatore per l‟Infanzia ha avviato una campagna nazionale per accrescere la 

consapevolezza di bambini, giovani, genitori e professionisti.  

Sono stati raccolti due studi nazionali riguardanti l‟Olanda. Uno (Vervoot et al., 2008) si è 

concentrato sul rapporto tra etnie, bullismo e vittimizzazione riportata dai coetanei, cercando 

di capire se queste relazioni fossero regolate da una composizione etnica delle classi a scuola. 

Il campione di studi ha compreso 2798 adolescenti con un‟età media di 13 anni e 117 classi in 

43 scuole secondarie. Dopo la selezione, il team di ricerca ha visitato tutte le  classi delle 

scuole partecipanti nel novembre e nel dicembre 2006 e poi nel gennaio 2007 per raccogliere i 

dati. Durante la visita, hanno chiesto ai bambini delle classi partecipanti di compilare dei 

questionari che includevano alcuni punti riguardanti le etnie, il bullismo e la vittimizzazione. 

Per quanto riguarda la vittimizzazione, una verifica sulla composizione etnica delle classi ha 

mostrato che le minoranza etniche erano meno spesso soggette a vittimizzazione rispetto ai 

loro compagni nativi olandesi. Inoltre, gli effetti diretti della composizione etnica delle classi 

erano significativamente collegati alla vittimizzazione. Le classi in cui almeno il 25% degli 

alunni possedeva un background legato ad una minoranza etnica erano caratterizzate da un 

livello più alto di vittimizzazione rispetto alle classi con una minore presenza di minoranze 

etniche. 

Un altro studio (Bruhn, 2010) ha puntato ad allargare l‟attuale comprensione del fenomeno 

del cyberbullismo valutando i fattori che potrebbero dimostrarsi rilevanti e utili in termini di 

creazione e attuazione di misure preventive e interventi contro di esso. Al fine di ottenere dati 

per determinare i fattori rilevanti per gli interventi, è stato progettato un questionario online 

per valutare il ruolo giocato dai fratelli e mettere a confronto bambini tedeschi e olandesi in 

riferimento al fenomeno. Lo studio è stato condotto nei primi anni di liceo di due scuole 

tedesche e olandesi con livello educativo comparabile nell‟aprile e nel maggio 2010. Le 

analisi statistiche indicano che il 12% dei bambini hanno riferito di aver subìto cyberbullismo 

almeno una volta durante gli ultimi due mesi e che il 6% è diventato una vittima almeno una 

volta durante lo stesso periodo. Solo circa il 3% è diventato una vittima e nell„8% dei casi si 

trattava di cyberbulli. Solo il 16% di bambini ha detto di sapere se la propria scuola adotta o 

meno misure contro il cyberbullismo (n.62); una nota più positiva risiede nel fatto che la 

grande maggioranza delle vittime ha dichiarato di aver parlato delle loro esperienze (82%) e 

che, fatta una sola eccezione, tutti si sono sentiti capiti. Per quanto riguarda i fratelli, una 



EAN Strategy Position Paper  33 

scoperta notevole ha fatto emergere che né il fratello maggiore né quello minore è stato mai 

vittima di bullismo (rispettivamente n=119 o 55% e n=215 o 64%). 

 

1.20 Polonia 

I programmi nazionali riguardanti i comportamenti distruttivi e autodistruttivi tra compagni e 

adolescenti sono stati analizzati in Polonia, a seguito di una mancanza di regolamentazione in 

materia. Essi forniscono un inquadramento delle azioni e danno una traccia dei programmi 

che dovrebbero essere realizzati. Tra questi: il Programma Nazionale per la Salute 2007-2015 

(Narodowy Porgram Zdrowia 2007 – 2015), il Programma Nazionale per la Salute Mentale 

(Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego), il Piano d‟Azine Nazionale Progettato 

per i Bambini Polacchi 2004-2012 (Narodowy Plan Dzia³aπ na Rzecz Dzieci 2004-2012 

Polska dla Dzieci), il Programma Nazionale per contrastare la violenza in famiglia 2006-2016 

(Krajowy Program przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie 2006- 2016). Il Ministero 

dell‟Istruzione Nazionale (Dipartimento per l‟Istruzione Generale, Dipartimento per le 

Strategie),il  Ministero del Lavoro e del Welfare (Dipartimento per le Donne, per la Famiglia 

e per contrastare la Discriminazione, Dipartimento per i Benefici alla Famiglia, Dipartimento 

per l‟Assistenza Sociale e l‟Integrazione) e il Ministero della Salute (Dipartimento della 

Salute Pubblica e delle Politiche relative alla Salute) sono le agenzie responsabili 

dell‟implementazione delle politiche.  

Il piano di sviluppo per ridurre la violenza negli anni 2010-2014 punta a monitorare la 

violenza nelle scuole e il bullismo pianificando e realizzando azioni e attività per la loro 

prevenzione. Il programma nazionale per contrastare la violenza nelle famiglie 2006-2016 

include attività quali l‟istruzione ai bambini, giovani e adulti ai valori della famiglia, e 

promuove metodi educativi non violenti. I programmi di prevenzione scolastica, raccomandati 

dalle istituzioni che cooperano con il Ministero dell‟Istruzione, di solito prevedono un 

training rivolto al personale incaricato della realizzazione del programma. Inoltre, psicologi e 

pedagogisti gestiscono programmi preventivi, creati da loro, ma senza fornire alcun tipo di 

training: all‟interno di questi programmi, trainings, staff e attuazione non sono coordinati né 

supervisionati. Il Centro Metodologico di Assistenza Psicologica ed Educativa, istituito dal 

Ministero per l‟Istruzione Nazionale, è la principale istituzione, ed ha il compito di migliorare 

le competenze degli insegnanti e supportare la politica educativa dello stato fornendo 

trainings a psicologi, pedagogisti, insegnanti, logopedisti e tutori, e pubblicando i loro lavori. 

Nel complesso, c‟è ancora una cooperazione limitata tra agenzie di stato (Ministero 

dell‟Istruzione, Ministero della Salute), università, istituzioni di ricerca, e ONG.  

A livello di ricerca, sono stati raccolti tre studi nazionali riguardanti la Polonia, tutti effettuati 

all‟interno di programmi nazionali e internazionali, dal 2007 al 2010 in periodi diversi. Tutti e 

tre gli studi hanno utilizzato settori di ricerca a campione con questionari strutturati. Il primo 

studio (“Prevenzione del comportamento distruttivo e autodistruttivo nelle scuole”) condotto 

nel 2007/2009 ha analizzato in che modo i paesi partecipanti si indirizzino verso il 

comportamento distruttivo e autodistruttivo nelle scuole in termini di politiche esistenti, 

programmi e azioni, usando gli studenti come gruppi target. Il secondo studio condotto nel 

2008/2009 all‟interno del Programma Sociale delle Agende Regionali (Spo³eczny program 

dziennikow regionalnych) e la Fondazione Orange (Fundacja orange) “Scuole Senza 

Violenza” (Szko³a bez przemocy), hanno utilizzato un campione di 4500 scuole che si sono 

unite al programma. L‟obiettivo principale di questo studio è stato quello di contrastare la 

violenza nelle scuole, principalmente raggiungendo una comprensione completa del 

fenomeno. Lo studio finale raccolto è stato condotto nel 2009/2010, e ha avuto come gruppi 
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target giovani, genitori, insegnanti e staff scolastico. Anche la Polonia è un paese partecipante 

agli studi europei che verranno illustrati nelle sezione rilevante più sotto.  

Nel complesso, la ricerca ha dimostrato che i fenomeni di bullismo si presentano con una 

media del 10%. La più alta percentuale di diversi tipi di violenza fisica e mentale nei confronti 

di studenti e insegnanti si osserva nelle scuole secondarie. L‟aggressione fisica è la più 

frequente all‟interno delle scuole primarie e secondarie. Secondo i dati emersi dalla ricerca, la 

Polonia è ben preparata nel contrastare i comportamenti distruttivi e autodistruttivi nei 

bambini e negli adolescenti, ma solo a livello di legislazione e programmi nazionali – 

soluzioni generali, che tracciano solamente i modi per promuovere la salute mentale e fare 

prevenzione. Esiste ancora poca cooperazione tra i settori pubblici dominanti. Nonostante la 

realizzazione di numerosi programmi, sono ancora pochi quelli di prevenzione estesi su scala 

nazionale, i quali potrebbero essere egualmente proposti agli studenti di tutto il paese. Non 

esiste ancora alcun tipo di coordinazione delle attività portate avanti all‟interno del paese. Di 

conseguenza, vengono intraprese molte azioni e programmi ma senza alcun tipo di 

standardizzazione e valutazione e conseguentemente l‟efficacia di tali attività non viene 

misurata e conosciuta.  

 

1.21 Portogallo 

Il governo portoghese ha lanciato la campagna “Rifiuta il Bullismo Omofobico” (2013) che 

punta ad accrescere la consapevolezza in materia di bullismo omofobico. La campagna si basa 

sulla legge costituzionale n.1/2001  e sul decreto legge n.126-A/2011, ed è finanziata dal 

Ministero degli Interni, dal Ministero dell‟Istruzione e dalla Commissione Europea. La 

Commissione per la cittadinanza e l‟uguaglianza di genere supervisiona ed è responsabile 

della sua attuazione. La campagna si basa su un video e un sito web che contribuisce alla sua 

diffusione. La politica guarda al fenomeno del bullismo come parte di un più ampio discorso 

sui diritti civili e l‟uguaglianza. Non è stata ancora pubblicata nessuna valutazione.  

Uno studio sul bullismo nelle scuole portoghesi è stato condotto nel 2004, esaminando 

l‟incidenza e il tipo di bullismo presente. La ricerca è stata finanziata dall‟Università di Braga 

e da quella di Porto, in Portogallo. Servendosi di una versione modificata del questionario sul 

bullismo di Olweus, è stata effettuata un‟indagine su un campione di 4092 alunni, 

principalmente di età tra i 10-12, in dieci scuole medie, sei nel nord (Braga) e quattro nel sud 

(Lisbona). Per quanto riguarda l‟essere vittime di bullismo, un rischio maggiore è stato 

riscontrato nei maschi e negli studenti provenienti dalle classi sociali più basse. Dopo aver 

effettuato diversi tipi di modifiche, i fattori che sono comunque risultati significativi riguardo 

al bullismo sono il genere, l‟età scolastica, la classe sociale e anni di scarsi risultati scolastici. 

I risultati sono stati confrontati con quelli degli studi effettuati in Norvegia, Regno Unito, 

Italia e Irlanda.    

 

1.22 Romania 

Sulla base della decisione ministeriale n. 23148/17.10.2012 e delle leggi 29/2010 OMECT 

1409/29.06.2007, HG 49/2011, HG 1040/2010, il Ministero per l‟Istruzione, la Ricerca, i 

Giovani e lo Sport in Romania (MECTS) ha lanciato la sua strategia nazionale contro il 

bullismo Planul Privind Reducerea Fenomenului Violentei Scolare (2012-2013) e attuato il 

progetto nazionale  Tinerii ξmpotriva violenței / Giovani contro la violenza (2011/2013). La 

strategia punta a monitorare la violenza nelle scuole e il bullismo e ad attuare azioni per 

prevenire tali fenomeni. Essa è stata realizzata dal Ministero per l‟Istruzione, la Ricerca, i 

Giovani e lo Sport in Romania (MECTS), DGPMB- Directia Generala de Politie a 

http://www.tineriimpotrivaviolentei.edumanager.ro/
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Municipiului Bucuresti (direzione generale della polizia), SAPC- Serviciul de analiza si 

prevenire a criminalitatii (servizio di prevenzione della criminalità), SPOP-Serviciul Politiei 

de ordine publica (servizio di polizia per assicurare l‟ordine pubblico), DGASPC-Directia 

generala de asistenta sociala si protectia copilului (direzione generale di assistena sociale), 

ANA-Agentia nationala antidrug (agenzia nazionale antidroga), CMAP-Cabinetul municipal 

de asistenta psicopedagogica (consiglio municipale di assistenza psicopedagogica), CPCV-

Comisia pentru prevenire si combatere a violentei (comitato per la lotta alla violenza). È 

inoltre finanziata dall‟Ispettorato scolastico generale – CONSTANTIN TRAISTARU, 

l‟Ispettorato scolastico generale aggiunto – LILIANA MARIA TODERIUC, l‟ispettorato 

scolastico per l‟educazione permanente – ELENA STEFAN, l‟ispettorato scolastico per le 

attività di tutoraggio- MARIAN BANU. La strategia include attività quali lo studio della 

diffusione del fenomeno e azioni di accrescimento della consapevolezza del fenomeno. 

Nessun follow-up o valutazione sono stati ancora pubblicati.  

Le pratiche antibullismo vengono attuate a livello nazionale. Le valutazioni vengono 

effettuate dal Ministero per l‟Istruzione, la Ricerca, i Giovani e lo Sport in Romania 

(MECTS), e dall‟Ispettorato Scolastico, attraverso questionari di autovalutazione, colloqui e 

gruppi focus con gli attori più importanti, gli studenti e gli insegnanti, nell‟ambito della 

strategia antibullismo nazionale. I risultati mostrano che sia la strategia sia le pratiche sono 

ritenute utili dai partecipanti dal momento che li aiutano a sviluppare capacità di problem 

solving. Inoltre, si è ridotto il bullismo e la maggior parte delle scuole sono a conoscenza 

della misure antibullismo, mentre i bambini riportano gli incidenti di bullismo allo staff 

scolastico sia in qualità di vittime sia in qualità di testimoni di atti di bullismo.  

Due studi nazionali sono stati raccolti sulla Romania. Entrambi hanno utilizzato settori di 

ricerca a campione con questionari strutturati. Il primo studio (“Il fenomeno del bullismo – 

conoscerlo e affrontarlo”; dall‟osservatore al soccorritore) è stato condotto nel 2008/2010 

all‟interno del programma finanziato Grundtvig Learning Partnership. Gli studenti delle 

scuole secondarie hanno partecipato all‟indagine che si è indirizzata allo studio del profilo e 

delle caratteristiche del bullo, ai profili psicologici dei principali attori coinvolti (vittime e 

bulli), alla fenomenologia del problema (la sua area concettuale, l‟intensità, l‟estensione, le 

forme di espressione), alla consapevolezza del bisogno di gestire il fenomeno, ad alcune delle 

più conosciute strategie di intervento sociale e, infine, ai suggerimenti degli insegnanti 

riguardo alle metodologie per contrastare il fenomeno.  

La seconda indagine (“Esperienze degli studenti sul bullismo tradizionale e il cyberbullismo), 

condotta nel 2011/2012, ha coinvolto 92 studenti provenienti dall‟Università di Bucarest, a 

cui è stato chiesto di partecipare ad un sondaggio basato su un questionario. La ricerca ha 

puntato allo studio di informazioni socio-demografiche, di informazioni sul bullismo/cyber 

bullismo, e di fattori positivi e negativi (emotività, problemi di condotta, 

iperattività/disattenzione, problemi relazionali con i coetanei, comportamenti pro-sociali). La 

Romania partecipa in molte delle indagini che verranno illustrati nella sezione rilevante più 

sotto.      

In Romania, lo studio sulla violenza scolastica è stato appena avviato. I risultati di queste due 

indagini nazionali descritte sopra, hanno rivelato che un‟alta percentuale di studenti ha subito 

atti di bullismo o cyberbullismo: il 39% degli studenti riceve sms e email offensive quasi ogni 

settimana; circa il 31,5% ha subito il bullismo di presenza; circa l‟8%  ha riportato di aver 

subìto cyberbullismo; il 18,5% ha subìto atti di bullismo occasionalmente; il 10,9% ha fatto 

bullismo su qualcun altro di presenza; circa il 2,2% ha ammesso di aver fatto cyberbullismo 

su qualcuno; il 32,6% conosce qualcuno che ha subìto atti di bullismo; il 18,5% ha subìto il 

bullismo occasionalmente; il 6,5% ha subìto sia il cyberbullismo che il bullismo di presenza. 
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Queste situazioni si verificano soprattutto per quanto riguarda i maschi, all‟interno delle 

classi, nei corridoi o lungo la strada per arrivare a scuola. Molti insegnanti (34%) si sono resi 

conto dell‟esistenza del bullismo, ma sostengono che questo non avvenga di frequente, mentre 

il 17% ha dichiarato che episodi di bullismo si verificano troppo spesso. Il bullismo si 

manifesta anche tra lo staff scolastico. Alcuni insegnanti si sentono vittime di bullismo (il 

67% sono donne).  

La maggior parte degli insegnanti né parla oppure non ne è a conoscenza. Gli studenti parlano 

di violenza molto spesso ai loro genitori  quando sono a casa. Dopo aver rivelato il problema, 

molti di loro vengono aiutati. Associazioni significative e negative sono state trovate tra 

l‟essere stati vittime di bullismo e i comportamenti degli adulti riguardo al modo di affrontare 

il bullismo di presenza. Associazioni significative e positive sono state trovate riguardo 

l‟emotività associata con il cyberbullismo, così come tra bullismo di presenza e ansia. Allo 

stesso modo, esiste una associazione significativa tra aver vissuto entrambe le esperienze 

(bullismo e cyber bullismo) e ansia.  

 

1.23 Slovacchia 

Nell‟aprile del 2006, il Ministero dell‟Istruzione della Repubblica slovacca ha adottato le 

linee guida No 7/2006 R riguardanti la prevenzione e la lotta al bullismo nelle scuole e in 

ambiente scolastico. La guida include delle definizioni riguardanti il fenomeno del bullismo, 

l‟introduzione di principi e raccomandazioni per la prevenzione del bullismo a scuola, una 

descrizione dei metodi per gestire dei casi di bullismo, la definizione di misure concrete da 

intraprendere per proteggere le vittime e l‟adozione di possibili collaborazioni fra le scuole. È 

stato creato un sito internet come parte dell‟azione di divulgazione presso il pubblico.  

In Slovacchia è stato raccolto soltanto uno studio sul bullismo. Tuttavia ha anche partecipato 

alle indagini europee che verranno descritti più avanti in un‟apposita sezione. Lo studio “Il 

Bullismo studentesco nell‟istruzione primaria e secondaria” è stato pubblicato nel 2005, ed è 

stato condotto attraverso l‟uso di questionari per gli alunni e di interviste ai presidi. Lo studio 

aveva come scopo l‟analisi del bullismo e dei comportamenti aggressivi nelle scuole primarie 

e secondarie di ogni tipo, nonché la sensibilizzazione dell‟opinione pubblica riguardo allo 

stato prevalente del bullismo e metodi di prevenzione. Un‟interessante scoperta è costituita 

dal fatto che la maggior parte dei giovani intervistati abbia affermato che il bullismo nelle 

scuole non possa essere fermato, poiché questo problema è sempre esistito e sempre esisterà, 

quindi deve solo essere evitato. Cinque sono le proposte di soluzione del problema 

individuate dagli alunni intervistati, ossia: riportare l‟incidente ai consiglieri scolastici, 

psicologi, insegnati e genitori; discussioni o lezioni sul tema curate da insegnanti o psicologi; 

aumentare la sorveglianza dei docenti nei locali scolastici; cambiare la mentalità e 

l‟atteggiamento degli insegnati nei confronti degli studenti affinché dimostrino un maggiore 

interesse riguardo ai loro problemi e al loro comportamento; punizioni più dure per i bulli; 

enfasi sulla prevenzione e sull‟importanza dell‟educazione dei genitori e delle scuole per gli 

studenti.  

 

1.24 Slovenia 

Dal 2007, l‟Istituto Nazionale per l‟Istruzione della Repubblica di Slovenia e il Ministero 

dell‟Educazione, della Scienza e dello Sport hanno adottato un Regolamento dei Diritti e dei 

Doveri degli Alunni della Scuola Primaria, al fine di formulare un piano pedagogico per tutte 

le scuole primarie del Paese. Il piano ha avuto il supporto di Mojca Pusnik, dell‟Istituto 

Nazionale per l‟Istruzione della Repubblica di Slovenia (sono sconosciuti gli altri 
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collaboratori). Nessuna ricerca sul bullismo è stata rinvenuta in Slovenia, il lettore deve però 

tenere conto  dei limiti linguistici che hanno impedito al partenariato di rintracciare degli studi 

rilevanti sul bullismo in Slovenia.  

 

1.25 Spagna 

(Le seguenti informazioni sulle politiche attuate si focalizzano unicamente sui piani adottate 

nella Regione di Murcia) 

Per quanto concerne le politiche adottate, l‟Osservatorio per la Convivenza Scolastica della 

Regione di Murcia è stato fondato nel 2006  (Decreto del 19 ottobre del 2006, con il quale è 

stato istituito l‟Osservatorio per la Convivenza scolastica per la Comunità Autonoma della 

Regione di Murcia). L‟Osservatorio è ispirato inoltre alla Risoluzione del 4 aprile del 2006 

sulle linee guida dell‟ordinamento accademico, nella quale vengono dettate le istruzioni 

relative ai casi di maltrattamenti scolastici nei centri gestiti con fondi pubblici che erogano 

corsi di formazione agli studenti,; il Decreto n.Ί 276/2007 del 3 agosto, nel quale si 

regolamenta l‟Osservatorio per la Convivenza scolastica nella Comunità Autonoma della 

Regione di Murcia; risoluzione del 28 settembre del 2009, della direzione generale 

dell‟ordinamento accademico, sugli aspetti relativi all‟applicazione delle norme di convivenza 

scolastica. L‟osservatorio per la Coesistenza Scolastica della Regione di Murcia collabora con 

l‟Osservatorio statale.  

L‟Osservatorio mira a sviluppare un sistema di raccolta e analisi delle informazioni riguardo 

alla convivenza nelle scuole e in ambito scolastico, suggerendo misure per il miglioramento 

del comportamento a scuola e lo sviluppo di competenze relazionali che contribuiscano a 

migliorare la convivenza, fornendo corsi di formazione sulla prevenzione, la risoluzione di 

conflitti e competenze relazionali ad insegnati, guidando la comunità di apprendimento alla 

vita scolastica, divulgando dati, ricerche e buone pratiche sui programmi implementati. Αngel 

Regino Calvo Rodriguez è il coordinatore tecnico dell‟Osservatorio. L‟Osservatorio è 

ulteriormente sostenuto dal Comitato di Supervisione di cui fanno parte il Coordinatore per la 

Convivenza Scolastica, il Direttore per la Promozione, la Pianificazione e l‟Innovazione 

dell‟Istruzione, il Direttore Generale per la Formazione, il Direttore delle Risorse Umane, un 

Rappresentante dei Giovani, una Rappresentante delle Donne, un Rappresentante dei Servizi 

Sociali, un Rappresentante per la Salute e il Comitato Esecutivo per le Politiche Sociali. 

L‟osservatorio è finanziato dalla  Comunità Autonoma della Regione di Murcia. 

Il carattere dell‟Osservatorio è principalmente consultivo, i suoi compiti principali consistono 

del presentare relazioni e avanzare delle proposte agli organi amministrativi scolastici, sulla 

base  dello studio e delle ricerche portate avanti, con lo scopo di promuovere la convivenza 

nelle scuole. Inoltre organizza incontri fra professionisti ed esperti per consentirgli di 

scambiarsi conoscenze ed esperienze. In più, l‟Osservatorio studia e propone misure per la 

prevenzione della violenza al di fuori delle scuole. Cura report annuali sullo stato della 

convivenza scolastica, in collaborazione con altri uffici del Ministero dell‟Istruzione. 

L‟osservatorio promuove campagne regionali e nazionali al fine di sensibilizzare gli studenti 

riguardo al fenomeno del bullismo ed altri abusi che minacciano la convivenza scolastica. 

Non tutte le Comunità autonome spagnole dispongono di tali Osservatori. Per questa ragione 

le politiche di Murcia sono innovative se paragonate a quelle delle altre legislazioni regionali. 

Ciononostante, manca un vero coordinamento fra i diversi Osservatori regionali in Spagna. 

Tuttavia pratiche anti-bullismo sono implementate in Spagna da tempo. La valutazione dei 

risultati dimostra quanto esse siano efficaci.  
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Per quanto riguarda la ricerca, sono stati raccolti due studi nazionali relativi alla Spagna. 

Inoltre la Spagna ha partecipato ad indagini europee che verranno descritte più avanti in una 

sezione dedicate. Uno degli studi (Del Barco et al., 2011) mirava a condurre un esame 

epidemiologico sul bullismo in modo da descrivere la situazione reale in centri della 

Comunità di Extremadura. Hanno partecipato 1708 studenti delle Scuole secondarie di 

Extremadura, provenienti da 22 scuole, 17 pubbliche e 5 private. Ogni tipo di abuso è stato 

riscontrato in tutte le scuole secondarie studiate nella Comunità di Estremadura. Tuttavia 

esiste un rapporto inverso fra la serietà degli abusi e la loro frequenza. I ragazzi sono 

maggiormente coinvolti in episodi di bullismo, sia in quanto autori sia in quanto vittime, ad 

eccezione della calunnia associata generalmente alle ragazze. Le vittime tendono ad essere 

studenti delle prime classi, mentre gli autori sono di solito studenti delle classi quarte. Infine, 

le scuole private sembrano essere maggiormente coinvolte in episodi di bullismo come 

l‟esclusione sociale e l‟aggressione verbale. I risultati ottenuti dalla ricerca nell‟anno 

2009/2010 si armonizzano con quella realizzata dall‟Ufficio del Mediatore (1999-2006). 

Alcuni dei risultati dimostrano che la maggior parte degli studenti non ha mai subito abusi da 

parte dei propri compagni, confermando le tesi degli studi precedenti. Il tasso totale del 

maltrattamenti nel terzo ciclo della scuola primaria è del 21% che decresce al 14.6% nella 

scuola secondaria. L‟età e la classe degli studenti coinvolti è proporzionale al tasso di abusi, 

dal momento che la percentuale più alta viene riscontrata nelle classi inferiori il campione è 

costituito da alunni del terzo ciclo dell‟istruzione primaria, mentre esso decresce per le classi 

più avanzate. Gli abusi verbali sembrano affliggere entrambi i livelli di istruzione analizzati, 

mentre altri tipi di abuso hanno delle percentuali significativamente inferiori sia nella terza 

classe del grado primario e secondario della scuola dell‟obbligo. L‟incidenza generale del 

cyberbullismo nel terzo ciclo di istruzione primaria è dell‟11.3% e del 10.3% per la scuola 

secondaria, mentre una vera incidenza di questo tipo di abusi sale al 2.6% nella scuola 

primaria, mentre si attesta al 1.8% nella scuola media. La percentuale di vittime è più alta fra 

gli studenti immigrati. In tutte le scuole, quando si verifica un conflitto fra gli studenti, gli 

insegnanti hanno l‟abitudine di parlare alle persone coinvolte, sia nelle classi sia in famiglia.  

Inoltre, un altro studio  (Istituto Vasco De Evaluacion E Investigacion Educativa, 2012) è 

stato finalizzato all‟analisi del bullismo nella scuola elementare e media in Spagna. La ricerca 

riguardava 84 scuole elementari e 80 scuole medie (ESO) e il personale impiegato nei centri 

(pubblici e privati). 3259 studenti delle scuole primarie sono stati coinvolti e 3132 dalle 

scuole medie. Lo studio si è basato su due questionari: uno per gli studenti e l‟altro per il 

personale delle scuole-campione.  

 

1.26 Svezia 

La Svezia è nota per la sua lunga tradizione di ricerche nel campo della lotta al bullismo e per 

la creazione di un ambiente sicuro all‟interno delle scuole (Svensson, 2001, 2003). In realtà 

questa tradizione è diffusa in tutta la Scandinavia. In Svezia il bullismo e la violenza a scuola 

non sono tollerati. Sin dal 1994, una legge (modificata nel 1997) prescrive che in ogni scuola 

sviluppi un piano concreto per combattere i comportamenti  violenti e aggressivi. I presidi e i 

docenti sono responsabili dell‟implementazione di misure anti-bullismo nelle scuole. 

Sicurezza degli studenti e dei bambini, disposizioni contro le discriminazioni, molestie e 

comportamenti degradanti sono contenuti principalmente nel Capitolo 6 dell‟Education Act 

(SFS 2010:800) e del Discrimination Act (SFS 2008:567). 

Svensson (2001) ha evidenziato che la maggior parte dei programmi di intervento nelle scuole 

svedesi mira alla prevenzione del bullismo.  La ricerca della democrazia è fondamentale nelle 

scuole svedesi. A questo scopo, le scuole organizzano costantemente iniziative di 
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sensibilizzazione, mentre sono impegnate contemporaneamente in una collaborazione attiva 

con le autorità locali, specialmente con la polizia. Ad esempio, Friends - la più grande 

organizzazione che lavora e ha come scopo la prevenzione del bullismo, predispone di 

programmi anti-bullismo ideati per le scuole, mentre il sito internet di Friends offre 

informazioni a studenti, genitori e personale scolastico (http://www.friends.se). Tali azioni 

promuovono soluzioni congiunte e supporto alle vittime, allo scopo di creare un ambiente 

sicuro nelle scuole. L‟Agenzia Nazionale per l‟Istruzione sponsorizza progetti di ricerca e 

contribuisce a pubblicazioni sulla prevenzione del bullismo. Fra queste ricordiamo la 

relazione  "Introduzione ai valori fondant – la Democrazia nel sistema istruzione svedese”.  

Sono diversi i metodi utilizzati nelle scuole per prevenire e combattere la violenza e il 

bullismo, fra questi il modello Φsterholm, il metodo Farsta (il libro Mobbing i skolan – Il 

bullismo a scuola) e il programma DARE.  Eppure uno dei modelli più famosi per la 

prevenzione e la gestione della violenza e del bullismo in ambiente scolastico sia a livello 

nazionale che a livello locale è il pacchetto di misure  (Svensson, 2001) Metodo Olweus 

ideato dal Prof. Dan Olweus. Questo programma, usato frequentemente nelle scuole svedesi e 

norvegesi,  mira a sviluppare una maggiore consapevolezza nei confronti del bullismo al fine 

di proteggere e assistere le vittime e a promuovere azioni concrete contro il bullismo (Olweus, 

1991, 1993, 1999; in Svensson, 2001, 2003). Tali metodi e programmi sono attuati sotto la 

supervisione e con il sostegno economico del Ministero dell‟Educazione e della Ricerca, 

l‟Agenzia Nazionale per l‟Educazione. Gli sforzi per la sua divulgazione sono evidenti. 

L‟Agenzia Nazionale dell‟Istruzione sostiene e cura le pubblicazioni riguardanti il fenomeno 

come „Non molestarmi‟ e „Prospettive sul bullismo‟. La valutazione dei programmi portati 

avanti ha dimostrato risultati positivi per la creazione di un ambiente sicuro e che prevenga il 

bullismo, nonostante sia stato difficile a volte coinvolgere un maggior numero di studenti nei 

programmi.  

Dal 1995 in Svezia vengono condotte ricerche a livello nazionale riguardanti la tematica del 

bullismo e della violenza. Uno dei programmi maggiormente analizzati sulla 

prevenzione/riduzione del bullismo è il programma di prevenzione Olweus (OBPP), grazie al 

quale è stata riscontrata una grossa riduzione degli episodi di bullismo e dei comportamenti 

anti-sociali degli studenti, insieme al miglioramento del clima sociale delle classi. Una 

revisione sistematica e meta-analisi delle valutazioni di programmi di anti-bullismo esistenti 

viene portata avanti e ha evidenziato un aumento nel numero delle relazioni sui programmi 

anti-bullismo nel corso degli anni. La Svezia partecipa come paese a numerosi indagine, che 

verranno descritte più avanti nell‟apposita sezione.   

 

1.27 Regno Unito 

Le politiche e le strategie anti-bullismo nel Regno Unito sono concepite a più livelli, e 

forniscono regole di sicurezza e buone norme comportamentali a tutti i membri della 

comunità scolastica. Ciascuna scuola ha l‟obbligo di adottare un codice di comportamento 

definito dalla stessa scuola che includa norme per la prevenzione del bullismo. Il sistema 

educativo inglese è regolato da obblighi prescrittivi per le scuole in materia comportamentale, 

e da regole chiare stabilite per rispondere al bullismo, per prevenire e combattere il fenomeno. 

Tali regole sono contenute della Sezione 88 e 89 dell‟Education and Inspections Act del 2006, 

che prescrive agli organi direttivi di accertarsi che le politiche concepite per la promozione di 

un comportamento corretto e della disciplina da parte degli studenti siano adottate a scuola e 

obbliga le scuole a munirsi di norme che incoraggino un comportamento corretto e che 

prevenga tutte le forme di bullismo fra gli alunni, dando al Preside la facoltà di punire gli 

alunni che non hanno un comportamento corretto; l‟Equality Act 2010, che include 

http://www.friends.se/
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disposizioni chiave per il nuovo settore pubblico e  l‟Equality Duty che ha preso il posto dei 

tre regolamenti antecedenti in materia di razza, disabilità e genere, per comprendere ora età, 

disabilità, cambiamento di genere, maternità, razza, religione o credo, sesso e orientamento 

sessuale (alle scuole è richiesta l‟applicazione del nuovo Equality Duty); il Children Act del 

1989, secondo cui un episodio di bullismo debba essere considerato come materia di reato 

contro il bambino se c‟è “un motivo valido per sospettare che il bambino stia soffrendo o 

possa soffrire una situazione di pericolo”; il Protection from Harassment Act del 1997, il 

Malicious Communications Act del 1988, il Communications Act del 2003, il Public Order 

Act del 1986 (nonostante tutte queste norme il bullismo di per sé non costituisce materia di 

reato nel Regno Unito, soltanto determinati tipi di molestie e comportamento– o  linguaggio –  

minaccioso sono considerati reato). L‟Education Act 2011 che dà agli insegnati la facoltà di 

cercare e, se necessario, cancellare immagini (o files) inappropriate su dispositivi elettronici, 

inclusi telefoni cellulari, in modo da contrastare il cyber-bullismo; la Sezione 175 dell‟ 

Education Act del 2002, secondo la quale i responsabili all‟Istruzione dovrebbero assicurarsi 

di intraprendere tutte le azioni necessarie alla salvaguardia e alla promozione del benessere 

dei bambini.   

Il Dipartimento dell‟Educazione fornisce delle linee guida e dei suggerimenti ai presidi e al 

personale scolastico, al fine di sviluppare le loro abilità nella gestione del comportamento 

nelle loro scuole. I presidi sono tenuti a divulgare le norme di comportamento della scuola, 

scrivendo a genitori, alunni e personale almeno una volta all‟anno. “Prevenzione e Lotta al 

Bullismo. Norme per Presidi, Personale e organi direttivi” (Preventing and tackling bullying  

Advice for Head teachers, staff and governing bodies 2012) descrive l‟‟approccio governativo 

al bullismo, gli obblighi legali e gli organi scolastici preposti affrontare episodi di bullismo, 

insieme ai principi che sostengono le strategie antibullismo più efficaci.   Così da prevenire e 

rispondere al bullismo come una componente del codice di comportamento.  

Per affrontare il bullismo, il Dipartimento dell‟Istruzione consiglia alle scuole di creare un 

ambiente che per primo impedisca al bullismo di divenire un problema serio, considerando la 

mancanza di soluzioni univoche al bullismo, applicabili a tutte le scuole. Secondo quanto 

consigliato dal Dipartimento dell‟Istruzione in “Prevenzione e Lotta al Bullismo” (2012), il 

personale è in dovere di indagare proattivamente sugli screzi che possono insorgere fra gli 

alunni che possano essere motivo di conflitto, sviluppando così strategie di prevenzione e 

lotta al bullismo. Infatti le scuole hanno un ruolo cruciale per la prevenzione del fenomeno. I 

bambini che sono autori di episodi bullismo potrebbero anche loro aver bisogno di sostegno. 

Secondo il Dipartimento dell‟Istruzione, le scuole che hanno successo in questo campo 

coinvolgono i genitori e gli alunni, valutano con regolarità e aggiornano il loro approccio 

tenendo conto della tecnologia, implementando sanzioni disciplinari, discutendo apertamente 

del modo in cui le differenze fra le persone possano causare il bullismo (quali religione, etnia, 

disabilità, genere o sessualità, differenti situazioni familiari), usano specifiche organizzazioni 

o risorse per risolvere determinati problemi, forniscono una formazione adeguata al personale, 

lavorano insieme a una comunità più grande ( come le forze dell‟ordine e i servizi sociali), 

incoraggiano gli alunni a riferire episodi di bullismo, creano un ambiente inclusivo e 

celebrano eventuali successi. Il Dipartimento dell‟Istruzione offre risorse online e materiali a 

scuole e insegnanti per lo sviluppo di strategie efficaci. Inoltre, sono diversi i programmi 

nazionali che promuovono la salute e un comportamento corretto e un approccio scolastico 

allo sviluppo di competenze relazionali, emotive e comportamentali. Fra questi programmi 

ricordiamo il National Healthy Schools Programme (NHSP, started in 1999), il Personal, 

social, health and economic (PSHE) education (adottato dal 2000 in Inghilterra ; in Galles 

troviamo il Personal and Social Education (PSE); mentre in Irlanda, è detto Social, Personal 

https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_and_Social_Education


EAN Strategy Position Paper  41 

and Health education (SPHE), conosciuto anche come PSHEE (Personal, Social, Health and 

Economic Education)), e il programma Social and Emotional Aspect of Learning (SEAL).  

Il gruppo target dell‟approccio governativo al bullismo è costituito dal personale scolastico, i 

presidi e dai direttori amministrativi delle scuole, delle sixth forms  e dei college, delle 

accademie, delle Free schools, delle Pupil Referral Units e altri enti alternativi, delle scuole 

indipendenti (pur con obblighi differenti per statuto), istituti di formazione professionale 

avanzata e istruzione comunitaria. Le scuole, i presidi, lo staff e gli organi direttivi sono i 

responsabili dell‟implementazione. L‟esperto individuate dal governo in materia di 

comportamento, Charlie Taylor, ha predisposto un elenco base (2011) per la gestione delle 

classi. La supervisione spetta all‟Ofsted (Ufficio per gli Standard nell‟Istruzione, nei Servizi e 

nelle Competenze per l‟Infanzia - Office for Standards in Education, Children‟s Services and 

Skills) che ispeziona e regola i servizi per i bambini e i giovani, e  controlla coloro che 

forniscono corsi e competenze agli studenti di tutte le età che riferisce direttamente al 

Parlamento. L‟Ofsted ha lanciato una nuova normative entrata in vigore nel gennaio del 2012 

e include “comportamento e sicurezza” come uno dei principali criteri di ispezione.  

Le politiche anti-bullismo del Regno Unito sono anche supportare da ricercatori universitari, 

incaricati di comunicare le scoperte che potrebbero ispirare le politiche comportamentali, 

nonché da associazioni che si occupano di bullismo per sviluppare strategie efficaci. Diverse 

organizzazioni danno supporto e raccomandazioni per contrastare il bullismo, insieme a una 

vasta gamma di risorse pratiche per scuole al fine di aiutare il personale a migliorare il proprio 

approccio in merito a diverse tematiche che potrebbero essere causa di conflitto e bullismo. 

Fra cui, il Local Safeguarding Children Boards (http://www.safenetwork.org.uk), The Anti-

Bullying Alliance (ABA), Beatbullying, Kidscape, Restorative Justice Council, ChildNet 

International e Key. 

Per quanto riguarda i metodi di valutazione e follow-up, la valutazione comprende delle 

indagini fra gli alunni, il personale scolastico, le autorità locali lo studio di casi. Oltre ai report 

di Ofsted, vi sono delle ricerche universitarie come “L‟uso e l‟efficacia delle strategie di 

contrasto al bullismo nelle scuole” (The Use and Effectiveness of Anti-Bullying Strategies in 

Schools - Thomson, F., & Smith, P. K., 2011), e “Prevenzione e risposta al bullismo generato 

da motivi identitari per le autorità locali in Inghilterra, Scozia e Galles” (Prevention and 

response to identity-based bullying among local authorities in England, Scotland and Wales 

2010). In più, sono numerosi gli sforzi per la divulgazione che includono le Guide 

governative indirizzate principalmente ad esperti, direttori, presidi, autorità locali, consiglieri 

scolastici, personale finanziario nella scuola, insegnati di sostegno, ma anche per insegnati, 

genitori e giovani [fra questi Comportamento e disciplina a scuola - Behaviour and discipline 

in schools. Una guida per i Presidi e il personale scolastico A guide for Headteachers and 

school staff (2012), Comportamento e disciplina nelle scuole – una guida per gli organi 

direttivi Behaviour and discipline in schools - guidance for governing bodies (2012), 

Garantire un buon comportamento a scuola. Una guida per Presidi, organi amministrativi, 

insegnati, genitori e alunni - Ensuring good behaviour in schools. A summary for Head 

teachers, governing bodies, teachers, parents and pupils (2012), Controllare, perquisire e 

confiscare – consigli ai Presidi, al personale e agli organi amministrativi - Screening, 

searching and confiscation - advice for Head teachers, staff and governing bodies (2012),Uso 

ragionevole della forza – Consigli per Presidi, personale e organi amministrativi - Use of 

reasonable force - Advice for Head teachers, staff and governing bodies (2012),  

Combattiamolo insieme – Cosa possiamo fare per prevenire il cyber bullismo - Let's fight it 

together - What we can all do to prevent cyberbullying (2008), Facciamoli sparire - Make 

them go away (archiviato, 2009)]; video sul comportamento da tenere a scuola sono 

disponibili sul canale youtube del Dipartimento dell‟Istruzione; eventi come la Settimana 

http://www.safenetwork.org.uk/
http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/
http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/
http://www.beatbullying.org/
http://www.kidscape.org.uk/
http://www.restorativejustice.org.uk/
http://www.childnet-int.org/
http://www.childnet-int.org/
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Annule contro il Bullismo nel Regno Unito, organizzata dall‟Anti-Bullying Alliance (ABA) 

in Inghilterra, e dall‟Anti-Bullying Forum (NIABF) in Irlanda del Nord, da respectme (il 

servizio anti-bullismo finanziato dal Governo scozzese) in Scozia, e dal governo gallese in 

Galles.  

Numerosi interventi contro il bullismo sono portati avanti in tutte le regioni del Regno Unito. 

La coalizione di governo ha indicato nella lotta al bullismo una delle sue priorità, e pensa di 

introdurre la tolleranza zero contro il bullismo e il comportamento scorretto a scuola.  Tutte le 

scuole devono seguire norme anti-discriminazione. In Nord Irlanda, secondo l‟ Education and 

Libraries (Northern Ireland) Order 2003 tutte le scuole sostenute dal governo sono chiamate a 

includere all‟interno del loro regolamenti misure che prevengano tutte le forme di bullismo 

fra gli alunni. Il governo scozzese si è occupato di bullismo attraverso attività di 

sensibilizzazione, sviluppo di pratiche e strategie educative attraverso investimenti in 

respectme e l‟istituzione dello Scottish Anti-Bullying Steering Group (SABS). L‟assemblea 

del Galles ha emanato la circolare 23/2003 „Respecting Others: Anti Bullying Guidance‟ per 

tutte le scuole e gli enti formativi nel 2003.  

Sono tre gli studi nazionali raccolti nel Regno Unito. Le valutazioni includono indagini fra gli 

alunni, il personale scolastico, le autorità locali e studio di casi, insieme ad altro materiale 

bibliografico (fra cui Thomson & Smith, 2011; Tippett & Smith, 2010). Il Dipartimento 

dell‟Istruzione somministra spesso questionari di valutazione alle scuole riguardo all‟efficacia 

delle politiche anti-bullismo. I risultati dimostrano effetti positivi nelle pratiche di 

prevenzione del bullismo, un aumento della soddisfazione fra i membri della comunità 

scolastica, mentre il personale scolastico, gli alunni e i genitori ritengono molto utile l‟accesso 

a prassi anti-bullismo. Da menzionare anche uno studio (Mc Clue, 2011) riguardo alla natura 

e all‟estensione di fenomeni di bullismo in Irlanda del Nord. Informazioni più dettagliate sugli 

studi condotti in Regno Unito e sulle politiche nazionali sono contenute nel  “Report sulle 

politiche e studi sul bullismo e l‟ anti-bullismo: Regno Unito” (Report on Anti-Bullying 

Policies and Studies on Bullying and Anti-Bullying: United Kingdom) curato dal Merseyside 

Expanding Horizons per il progetto EAN. 

 

1.28 Studi transnazionali sul bullismo in Europa 

Sette sono gli studi transnazionali raccolti in questa fase. Tutti gli studi sono stati finanziati 

con fondi dell‟Unione Europea (ad esempio dal programma DAPHNE) e condotti nel quadro 

di significativi progetti comunitari. Inoltre tutti gli studi hanno avuto come scopo l‟analisi del 

bullismo attraverso un approccio comparativo fra tutti i paesi dell‟Unione, al fine di proporre 

strategie efficaci contro il bullismo o pratiche per la prevenzione e la lotta al fenomeno nei 

diversi stati europei.  

La “EU Kids Online Network” è un progetto finanziato dall‟Unione Europea (RO, IT, BE. 

BG, LT, GR, RO, ES, UK, PT, CY, TR, HU, IE, FR, SI, FI, NL, DK, EE, SE, CZ, NO, AT) 

che mirava ad analizzare le aggressioni virtuali subite dai giovani, a suggerire buone pratiche 

di prevenzione e protezione dal Cyberbullismo, ad individuare l‟ambito legale del cyber-

bullismo; e a coinvolgere gli studenti per ridurne la portata. I risultati di questo progetto 

comprendono una guida alla sicurezza online per bambini e genitori in ciascuna lingua, 

suggerimenti nazionali derivanti dalle scoperte dell‟EU Kids Online per tutti i soggetti 

coinvolti, insieme alla produzione di ricerche e pubblicazioni nei più elevate standard di 

eccellenza internazionale, al fine di generare spunti di ricerca originali, approfondimenti e 

scoperte che modifichino la futura agenda accademica nel campo dei media e della 

comunicazione nel contesto delle scienze sociali. A questo scopo è stato condotto un‟indagine 

nel 2010, attraverso un questionario a risposta chiusa, che è stato compilato da genitori e 

http://www.anti-bullyingalliance.org/
http://www.endbullying.org.uk/
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adolescenti di età compresa fra i 9 e i 15 anni. Insieme a loro, degli utenti di internet di età 

compresa fra i 9 e i 16 anni, provenienti da 25 paesi per un totale di  25.142 ragazzi e genitori 

intervistati nel 2010. L‟approccio è comparativo, incentrato sui bambini e contestualizzato, 

allo scopo di tracciare una mappa dei percorsi dell‟esperienza virtuale dei ragazzi grazie 

all‟uso di internet (durata, dispositivi, luoghi) attraverso le attività online (opportunità, abilità, 

comportamenti a rischio) per arrivare ai rischi da affrontare online e presentare i risultati 

ottenuti (sia che sia pericoloso o no, il modo di affrontare il problema da parte dei ragazzi).  

Il progetto “I am not scared”(2012-2013) co-finanziato dall‟Unione Europea nell‟ambito del 

Programma di Apprendimento Permanente, KA1 Policy Cooperation and Innovation Studies 

and comparative research, 511645-LLP-1-2010-1-ITKA1-KA1SCR) è un progetto europeo 

(RO, IT, BE, BG, LT, GR, RO, ES, UK) che ha come scopo lo sviluppo di una strategia 

europea da implementare per combattere il fenomeno del bullismo sulla base di buone 

pratiche.  Attraverso la revisione di pubblicazioni dedicate al fenomeno del bullismo 

disponibili negli 8 paesi coinvolti (IT, BE, BG, LT, GR, RO, ES e UK), condivisione di 

esperienze e conoscenze fra pari, analisi comparative dei sistemi educative dell‟Unione 

Europea, mirate all‟acquisizione di un‟adeguata raccolta di dati, statistiche e analisi, il 

progetto punta a sostenere lo sviluppo dell‟apprendimento permanente. Lo studio è stato 

condotto utilizzando ricerche sul campo e questionari elettronici somministrati agli studenti.  

ProSAVE  è un progetto di ricerca europeo (IT, BG, GR, MT, RO, SLO, ES) condotto nel 

2011 -2012. Gli obiettivi del progetto consistevano nel promuovere nuove forme di 

prevenzione della violenza fra compagni, specialmente negli alunni più giovani, in particolare 

le forme di violenza e aggressività che non sono considerate criminali; nell‟applicare un 

metodo per prevenire e affrontare la violenza sociale, sulla base della Prosocialità (il cui 

obiettivo consiste nell‟insegnare a preferire il senso di responsabilità personale al desiderio di 

un tornaconto personale attraverso la pratica di azioni positive di cui possano beneficiare gli 

altri, promuovendo l‟empatia e i valori personali); nell‟incoraggiare una nuova, proattiva e più 

forte comunità di apprendimento nella quale l‟istruzione non sia semplicemente concepita 

come un curriculum/obiettivi/verifiche tradizionali ma come un quadro condiviso di valori, 

stimolando così la cultura della legalità, dell‟etica e della solidarietà e affrontando la violenza 

fra pari attraverso il rafforzamento del concetto di “appartenenza” e la promozione di una 

sinergia più profonda fra la scuola, le famiglie e il territorio in modo da rilanciare le 

dinamiche sociali di una comunità di apprendimento. Il progetto includeva questionari a 

risposta chiusa, ricerche bibliografiche, gruppi di sperimentazione del Codice di Pace e di 

Comportamento con insegnanti e studenti (e il coinvolgimento dei Membri della Comunità di 

Apprendimento). 1164 bambini delle scuole elementari e delle prime classi delle scuole 

medie, 294 famiglie, 402 insegnati, 227 membri del personale non docente hanno partecipato 

alla fase di ricerca del progetto, mentre più di 500 bambini e 40 insegnati hanno preso parte 

alla sperimentazione del metodo della Prosocialità in diverse “Comunità di Apprendimento e 

Cura”, a partire dalle scuole coinvolte tutti i principali beneficiari del progetto sono state 

soprattutto le scuole elementari (5 scuole in Italia, 2 scuole in Grecia, 2 scuole in Slovenia). I 

risultati dimostrano che la tendenza a comportamenti violenti, in seguito alla sperimentazione 

ProSave, sia diminuita molto mentre la coesione, la cooperazione, l‟empatia, i valori morali e 

il senso di responsabilità sono aumentati. Questo processo è stato esteso dalla comunità 

locale, a quella europea e globale (attraverso la Rete Europea del Codice di Pace), creando in 

questo modo una “comunità globale cosmopolita” per praticare e promuovere i valori della 

fratellanza universale aiutando i bambini ad affrontare la violenza fra pari. L‟approccio pro 

sociale, il Codice di Pace e di Comportamento creato e sperimentato in numerose classi 

elementari europee  ha aumentato il senso di responsabilità (all‟interno e al di fuori delle 
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scuole) piuttosto che il desiderio di un tornaconto personale attraverso la pratica di azioni 

positive si cui possano beneficiare gli altri, ispirate dall‟empatia e dai valori morali.  

Un altro progetto fondato dall‟Unione Europea è TABBY (Threat Assessment In Bullying 

Behaviour), un progetto internet del programma Daphne (Daphne: JLS/2009-2010/DAP/AG), 

condotto nel 2012-2013 in Italia, Cipro, Bulgaria, and Ungheria. Il progetto era basato su un 

campione di studenti delle classi quinta e primo ginnasio (snowball sampling) in due città 

Budapest e una media città di campagna che sono state divisi in un gruppo di sperimentazione 

e in un gruppo di controllo, di formazione per gli insegnanti. L‟attestazione di rischio di 

comportamenti antisociali è un approccio, una procedura utilizzata per stabilire se un evento 

ha la tendenza a ripresentarsi, nel caso dell‟attestazione di rischio di comportamento da bulli 

su internet è l‟approccio a stabilire se le minacce virtuali possono essere attuate, o verificarsi 

nuovamente, e più specificamente se c‟è il rischio di una recidiva di qualche evento che è già 

avvenuto. L‟attestazione del pericolo (di cyber bullismo o cyber stalking) è un approccio di 

verifica dinamica che prende in considerazione una serie di fattori individuali, ambientali e 

sociali da una prospettiva temporale,  considerando la diversità dei fattori di rischio che 

interferiscono fra loro in un determinato periodo di tempo.  

Un altro progetto transnazionale è stato condotto in Lettonia e in Lituania nel 2007-2008. “Il 

bullismo e la salute personale fra gli adolescenti nelle scuole lettoni e lituane” aveva come 

scopo l‟indagine della prevalenza del bullismo fra gli adolescenti in Lettonia e in Lituania e 

studiare le sue connessioni con l‟auto diagnosi, i problemi di salute e la soddisfazione 

personale. In tutto 3417 studenti in Lettonia e 5626 in Lituania sono stati intervistati usando 

Lo Studio di Salute comportamentale fra bambini in età scolare fra il 2001 e il 2002 con 

questionari e protocolli di ricerca. I risultati dimostrano che il 30.1% degli adolescenti lettoni 

e il 52.3% dei teenager lituani dichiara di essere stato vittima, bullo o bullo/vittima (HBSC) 

con un maggiore tasso di vittime. Il bullismo è stato associato a precarie condizione di salute 

e scarsa soddisfazione nei confronti della propria vita. I fattori che testimoniano una 

differenza della prevalenza del bullismo fra entrambi i paesi dovrebbe essere studiata al fine 

di efficaci interventi anti-bullismo significativi per la situazione locale.  

“European Bullying Research” (IT, BG, GR, LT, LV, EE) è un altro dei progetti finanaziati 

nel quadro del programma  DAPHNE nel 2011-2012. L‟obiettivo dello studio consiste nel 

raccogliere dati che saranno analizzati a diverso livello in relazione al profilo del bullo e le 

caratteristiche, la fenomenologia del problema (l‟intensità, l‟estensione, le forme di 

espressione), la necessità di avere a che fare con il fenomeno, i consigli e i mezzi che gli 

studenti vorrebbero utilizzare per affrontare il bullismo. Si tratta di uno studio originale nel 

quale i dati sono stati raccolti utilizzando un questionario anonimo, strutturato ed elettronico 

che è stato caricato su un sito web dedicato. I risultati dimostrano che il paese con in più alto 

tasso di bullismo nelle scuole è la Lituania (63.13%) seguita dall‟Estonia (54.26%) e dalla 

Lettonia (40.63%). Il tasso più basso si riscontra in Italia (16.22%) seguita da Grecia (30.2%) 

e Bulgaria (31.64%). Nella maggior parte dei Paesi, ad eccezione della Grecia e della 

Bulgaria, gli studenti sono stati molestati da più di una persona. In tutti i paesi, ad eccezione 

della Grecia, la maggior parte degli episodi di bullismo si verifica nelle classi; in Grecia tali 

incidenti possono verificarsi al di fuori dell‟edificio scolastico. In tutti i paesi la maggior parte 

degli studenti che è caduta vittima del bullismo scolastico ha scelto di parlare con qualcuno 

riguardo all‟accaduto. In Grecia, Lettonia e Bulgaria, gli studenti/vittime hanno scelto di 

parlare con un amico/compagno di classe. In Estonia, Italia e Lituania le vittime hanno parlato 

con i loro genitori, i quali gli hanno offerto supporto e sostegno. In Grecia, Lettonia e 

Bulgaria parlare come i genitori non è stata la prima scelta degli studenti, ma la seconda. In 

tutti i paesi, il bullismo scolastico è stato influenzato direttamente dal modo in cui le famiglie 

scelgono di risolvere i loro problemi, In Lettonia, Grecia, Italia e Bulgaria i bulli hanno 
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cattive relazioni con altri membri della comunità scolastica, compagni e insegnanti. Secondo 

le risposte date dagli studenti/bulli, nella maggior parte delle scuole le vittime di bullismo 

sono ragazzi, ad eccezione della Lituania dove la maggior parte delle vittime sono ragazze. In 

tutti i paesi, ad esclusione della Lituania, la maggior parte degli studenti/testimoni di episodi 

di bullismo hanno scelto di aiutare le vittime. In Lituania, il 40.38% ha ammesso di 

continuare a camminare e ignorare l‟episodio. Il tasso di intervento e di assistenza verso la 

vittima è più alto nel caso di una violenza fisica e verbale, se paragonata ad altre forme di 

bullismo. Secondo i partecipanti, il metodo di intervento e di assistenza nei confronti della 

vittima consisteva nel provare a fermare il bullismo, con l‟aiuto dei compagni. Questo metodo 

è stato scelto da un gran numero di studenti testimoni di episodi tali in Bulgaria (28.91%), 

Estonia (29.76%), Grecia (28.06%) e Italia(26.79%).  In Lettonia e in Lituania, tuttavia, 

l‟intervento era di natura verbale, dal momento che veniva chiesto al bullo di fermarsi 

(rispettivamente il 18.64% e il 35.24%). 

Un altro studio transnazionale portato avanti nel 2009-2010 è stato “Bullying in European 

Vocational Training: Action – Research and Good Practices” (Italia, Germania, Polonia). Il 

progetto è stato ideato allo scopo di individuare buone pratiche nella prevenzione e della lotta 

al bullismo nei centri di formazione professionale – fino ad ora un campo di studi poco 

esplorato da ricerche sul tema – e ha consentito di sviluppare un dialogo con altri attori 

all‟interno del sistema della Formazione Professionale su comuni aspetti del fenomeno sui 

quali intervenire in modo più strutturato e generalizzato, al fine di costruire un‟alleanza con le 

famiglie nonché con la società all‟interno della quale i giovani possano sentirsi a loro agio. Si 

tratta di una ricerca originale concentrata su tre gruppi provenienti dai paesi partecipanti 

grazie all‟uso di questionari e ulteriori ricerche dei focus group. L‟analisi quantitativa è stata 

affrontata con la creazione di due questionari strutturati e rivolti agli studenti e ai formatori 

dei centri individuati in Italia, Germania e Polonia. La ricerca è iniziata con l‟ideazione di 

strumenti pensati per studenti, insegnati e altri professionisti, allo scopo di raccogliere 

informazioni oggettive riguardo alla percezione e alla diffusione del bullismo in  un 

determinato momento e, più in generale, di un comportamento aggressivo. I risultati dei 

questionari sono stati approfonditi dai focus group. Il bullismo a scuola deve essere affrontato 

non solo all‟interno dei centri di formazione professionale, ma in uno scenario più ampio , 

attraverso la partecipazione di enti sociali (giovani e adulti), addetti ai lavori (insegnanti 

educatori, e professionisti) e partecipanti (centri di formazioni, autorità locali e scuole). La 

violenza (nei gesti, nelle parole e negli atti) all‟interno delle comunità, per strada, all‟interno 

dei centri di formazione professionale è un modo per esprimere aggressività nel momento in 

cui le parole e il pensiero ottimistico dell‟altro sono andati perduti. 

 

SVILUPPARE UN APPROCCIO COMPARATIVO 

Lo sviluppo di un approccio comparativo a politiche anti-bullismo o un approccio meta 

analitico dei risultati della ricerca in Europa non è facile, specialmente se i dati raccolti non 

sono elaborate equamente. Alcuni report nazionali erano molto più dettagliati di altri e pensati 

per diffondere informazioni importanti agli altri. Ad esempio i report nazionali del Regno 

Unito sono stati i più dettagliati fra quelli ricevuti, includendo informazioni specifiche per 

tutte le sotto categorie dello Strumento, e informazioni bibliografiche molto ben dettagliate 

alla fine. La maggior parte delle relazioni inviate conteneva unicamente dati essenziali 

richiesti, mentre nella maggior parte dei casi informazioni differenti erano indicate come 

“Sconosciute”. “Sconosciuto” non significa non esistente; bensì che tale informazione non è 

stata rintracciata dallo schema del partner. Ciò può essere spiegato con limiti metodologici , 

quali limiti linguistici, così come limiti nella misura in cui i dati sono aggiornati. La maggior 
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parte delle informazioni sono disponibili con ogni probabilità in ciascun paese nella lingua 

nazionale ed è quindi possibile che una traduzione in inglese sia disponibile solo in parte. In 

più alcuni report nazionali includono informazioni solo per una delle comunità o regioni del 

paese in questione. Così i report nazionali curati da Belgio e Lussemburgo riguardo a 

politiche anti-bullismo sono focalizzati unicamente sulle misure della comunità francofona, 

mentre in Spagna le politiche nazionali sono concentrate solo sulle misure adottate nella 

regione di Murcia. Questi limiti dimostrano quanto sia difficoltoso  sviluppare politiche 

comuni in tutta Europa sia a livello nazionale che europeo. Ad ogni modo, è possibile trarre 

delle conclusioni generali sulla base dei dati raccolti. Gli studi su bullismo portati avanti e le 

politiche anti-bullismo sono sviluppate più o meno in tutta Europa. Le politiche anti bullismo 

e gli studi sul fenomeno del bullismo sono stati condotti a diversi livelli fra i paesi 

dell‟Unione. Alcune politiche e studi sembrano basati su paesi che hanno una lunga tradizione 

o sforzi estensivi nella ricerca e in strategie anti-bullismo (Svezia, Regno Unito e Finlandia), 

mentre gli altri sembrano seguire le tendenze contemporanee nella vita scolastica che 

richiedono una sensibilizzazione delle comunità scolastiche verso questioni come violenza, 

bullismo e discriminazione.   

Molti studi portati avanti a livello Europeo, evidenziano l‟evoluzione del fenomeno del 

bullismo e rivelano un numero crescente di ragazzi che sono stati coinvolti o testimoni di 

episodi di bullismo a scuola. Secondo i report nazionali sulle raccolte degli studi esistenti, 

molti studi sono stati portati avanti nel quadro di progetti europei o in quanto parte di altri 

progetti europei o semplicemente finanziati da fondi dell‟Unione Europea (ad esempio in 

Polonia, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Grecia, Irlanda, Italia e Lituania); alcuni studi 

sono inoltre sostenuti da altre organizzazioni internazionali, come la ricerca in Bulgaria 

promossa dall‟UNICEF. Tuttavia la maggior parte degli studi nazionali sono stati patrocinati 

dalle risorse statali/ministeriali (ad esempio in Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca,  

Ungheria, Svezia, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania e Olanda) o altre agenzie 

nazionali, come università ed istituti (Romania, Finlandia, Portogallo e Spagna).  

In generale, la maggior parte delle ricerche nazionali finalizzate all‟esame del fenomeno del 

bullismo – ossia la sua diffusione, frequenza, forma, visibilità e i profili e le ragioni dei suoi 

attori (bulli, vittime, bulli-vittime), così come la natura di comportamenti violenti e antisociali 

degli alunni (Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Portogallo, Cipro, 

Francia, Lussemburgo, Spagna, Austria, Grecia e Lettonia). Alcuni studi erano focalizzati 

maggiormente su specifiche forme di bullismo, come il bullismo omofobo (Italia), etnico 

(Grecia, Olanda), il cyberbullismo (Austria, Lussemburgo, Italia, Irlanda, Lettonia, Germania, 

Repubblica Ceca, Bulgaria e Romania). Alcuni degli studi hanno preso in esame l‟impatto 

psicologico ed emotivo del bullismo (Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Cipro), così 

come l‟impatto del bullismo su salute, istruzione e criminalità (Danimarca, Estonia, Germania 

e Cipro). Altri analizzano l‟efficacia delle pratiche anti bullismo ( Irlanda, Svezia, Finlandia, 

Romania, Polonia), l‟impatto delle pratiche anti bullismo su salute, istruzione e criminalità 

(Finlandia e Ungheria), così come l‟atteggiamento nei confronti delle soluzioni contro il 

bullismo (Slovacchia). Tutti questi studi si sono concentrati sul bullismo fra gli 

alunni;soltanto uno studio in Romania ha riguardato il bullismo fra gli insegnanti.  Riguardo 

ai metodi di ricerca, la maggior parte ha fatto uso di questionari a risposta chiusa o semi-

chiusa (Spagna, Italia, Francia, Cipro, Belgio, Ungheria, Germania, Danimarca, Estonia, 

Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Romania e Polonia) che in alcuni casi sono stati 

somministrati elettronicamente o online (Germania, Olanda, Romania, Italia). Altri metodi di 

ricerca includono delle analisi bibliografiche (Austria, Belgio, Lussemburgo e Regno Unito), 

interviste (Slovacchia, Grecia, Repubblica Ceca, Irlanda, Italia), campioni e focus group 

(Austria, Irlanda, Italia), studio di casi (Regno Unito), report/condivisione di esperienze 
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(Bulgaria, Germania, Cipro, Irlanda), indagini (Regno Unito), processi controllati (Finlandia) 

e meta-analisi (Svezia). Il campione della ricerca è stato spesso selezionato a caso fra il 

gruppo target dello studio (Austria, Bulgaria, Cipro, Francia), o sono partecipanti/scuole che 

hanno aderito volontariamente al programma (Polonia, Finlandia, Germania), mentre in alcuni 

casi sono specifici gruppi di partecipanti, come vittime del cyberbullismo (Repubblica Ceca) 

o bambini  e giovani che hanno usato un servizio (Irlanda). I campioni intervistati nel corso 

dello studio hanno quasi sempre superato i 500 partecipanti, in alcuni casi erano anche più di 

qualche migliaio (Olanda, Grecia, Francia, Portogallo, Ungheria, Finlandia, Austria, Polonia), 

mentre in altri casi il gruppo di partecipanti contava meno di 500 partecipanti (Romania, 

Belgio, Repubblica Ceca, Germania). Gli studenti sono stati il gruppo target di tutti gli studi, 

mentre sia insegnati che genitori hanno partecipato solo ad alcuni di essi. In generale, i 

risultati degli studi mostrano che il bullismo esiste ed è riscontrabile nella vita quotidiana 

delle scuole. Gli studenti sono di certo più coscienti di insegnanti e genitori sulla sua autentica 

portata, dal momento che gli studenti non solo sono attivamente coinvolti in episodi di 

bullismo sia come autori che vittime, ma anche in quanto testimoni. Il bullismo tradizionale è 

direttamente connesso a quello cibernetico, dato che forme di bullismo in rete sono trasferite 

o avvengono in orario scolastico.   I ragazzi risultano maggiormente coinvolti rispetto alle 

ragazze, e più spesso sono bulli o bulli/vittima. In più il bullismo sembra avere un grosso 

impatto sulla salute fisica e mentale dei suoi autori, allo stesso tempo sulla loro istruzione  e 

sulla tendenza alla manifestazione di comportamenti delinquenziali; ciononostante esistono 

diverse conseguenze relative al suo impatto sulle vittime e sui bulli. 

I limiti della ricerca sono estremamente importanti, dal momento che essi offrono lo spunto 

per ulteriori miglioramenti.  I limiti più comuni fra gli studi raccolti riguardano i campioni 

esaminati: sia per il loro numero che si è rivelato troppo esiguo in alcuni casi (Romania, 

Repubblica Ceca, Grecia, Olanda) o per l‟età dei componenti a volte poco varia (Romania, 

Austria, Danimarca, Germania, Portogallo, Olanda), e in ogni qual volta non fosse abbastanza 

rappresentativo (Italia) o non includesse partecipanti provenienti sia da zone rurali sia non 

rurali (Romania, Grecia, Spagna). Gli specifici limiti culturali sono stati menzionati in alcuni 

studi come quello di Cipro, mentre i limiti relativi a dati non affidabili sul numero di istituti, 

scuole e studenti partecipanti al programma sono stati evidenziati da uno studio condotto in 

Polonia. I limiti degli strumenti della ricerca e delle metodologie sono pure stati ricordati 

(Austria, Germania, Belgio, Cipro, Grecia, Italia, Lussemburgo). Tali limiti criticano 

l‟affidabilità delle autovalutazioni, questionari online, analisi bibliografiche, così come 

specifici strumenti utilizzati. I limiti della terminologia utilizzata  in uno studio o dai 

partecipanti sono state ricordati dagli studi di Estonia, Francia e Grecia, mentre limiti 

linguistici sono stati sottolineati dallo studio slovacco. Limiti concernenti l‟effetto 

temporaneo dei risultati sono stati rilevati dallo studio di Cipro.   

Dal punto di vista delle politiche anti bullismo, molti paesi sembrano non avere una solida 

prassi sostenuta da una legislazione adeguata, ma sono favorevoli all‟implementazione e al 

supporto di campagne organizzate da ministeri e associazioni (Danimarca, Italia, 

Lussemburgo e Portogallo). Altri Paesi hanno implementato programmi antibullismo o per la 

salvaguardia dei bambini  col supporto dello Stato (Austria, Bulgaria, Finlandia, Ungheria, 

Lituania, Polonia) o sviluppato piani d‟azione (Estonia, Francia, Ungheria, Lituania, Polonia, 

Romania, Slovenia). Invece altri hanno pubblicato circolari ministeriali o regolamenti che 

promuovano la sicurezza nelle scuole o strategie antibullismo (Francia, Italia, Lettonia, 

Slovacchia, Slovenia, Regno Unito) e l‟implementazione di specifiche misure anti-bullismo 

(Belgio). Gli osservatori nazionali per la violenza e il bullismo nelle scuole sono stati fondati 

a Cipro (2009), in Grecia (2012), Italia (2007), Spagna (2006). L‟Olanda ha introdotto un 

Mediatore per l‟infanzia (2011), un organo di controllo e supporto che adesso è attivo negli 
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stati europei, per proteggere e promuovere i diritti dell‟infanzia. Esistono significative 

proposte legislative  o altri piani d‟azione riguardo la protezione dei minori, l‟istruzione e i 

comportamenti anti sociali  e supportano le politiche di implementazione ( Bulgaria, Estonia, 

Finlandia, Estonia, Francia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, 

Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito): In ogni caso, le 

politiche, le campagne e le strategie sono finanziate con fondi statali.  

Infatti, numerosi interventi tipo anti bullismo possono essere ritracciati in tutta Europa. Una 

gamma di strategie, attività e azioni sono state implementate, per promuovere il controllo, il 

miglioramento e il cambiamento dell‟ambiente scolastico, lo sviluppo della mutua 

cooperazione, l‟implementazione della gestione del conflitto e della sua risoluzione pacifica, 

una forte risposta al comportamento da bulli. In molti casi, abbiamo riscontrato l‟attivazione 

di una rete nazionale e la promozione della partecipazione attiva e della cooperazione di 

agenzie pubbliche e private. L‟implementazione e la supervisione è di solito offerta dai 

ministeri o da altri organi dello stato, con il supporto di collaboratori chiave del sistema 

dell‟istruzione ed esperti nel campo dei diritti dell‟infanzia, del bullismo, dell‟educazione e 

della gestione (Belgio, Bulgaria,Cipro Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, 

Romania, Spagna, Regno Unito), ONG e alter istituzioni pubbliche o private (Bulgaria, 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, 

Romania, Svezia e Regno Unito).  

Vari metodi e tecniche sono stati applicati sulla base degli obiettivi e del gruppo target delle 

politiche, delle campagne o delle strategie di ciascuno. Tali metodi e tecniche includono l‟arte 

(Austria, Danimarca), programmi di formazione e di apprendimento (Belgio, Bulgaria, Cipro, 

Danimarca, Francia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Spagna e 

Regno Unito), incontri (Belgio, Lettonia, Lituania, Spagna), gruppi di supporto (Austria, 

Francia, Regno Unito), attività di gestione e soluzione del conflitto (Ungheria, Spagna, Regno 

Unito), servizi di mediazione e di ripristino degli schemi di legalità (Belgio, Cipro, Lettonia, 

Lussemburgo, Regno Unito) gruppi di intervento (Belgio, Finlandia, Francia, Lituania, 

Olanda) studio di casi e documentazione delle esperienze (Austria, Bulgaria, Grecia, Regno 

Unito), centri (Bulgaria e Regno Unito), ricerche e statistiche (Bulgaria, Francia, Grecia, 

Ungheria, Irlanda, Lituania, Olanda, Regno Unito), manuali e linee guida (Bulgaria, 

Danimarca, Estonia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Regno Unito), informazioni e raccolta 

di dati (Bulgaria, Grecia, Regno Unito), numeri verdi (Danimarca, Francia, Italia, 

Lussemburgo), attività e risorse web ed elettroniche (Finlandia, Francia, Italia, Portogallo, 

Svezia, Regno Unito) lezioni o attività curriculari (Cipro, Finlandia), networking (Belgio, 

Francia, Lituania, Svezia, Regno Unito). Norme disciplinari e regole scolastiche esistono in 

tutti i paesi.  

L‟impegno nella divulgazione è stato portato avanti nella maggior parte dei paesi. Le scelte 

comunicative più comuni riguardano la creazione di siti web e risorse online (Francia, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia, Svezia e Regno Unito), 

giornate di sensibilizzazione, eventi e conferenze (Austria, Cipro, Danimarca, Irlanda, 

Lettonia, Lituania, Olanda, Spagna, Svezia e Regno Unito). Altre attività di comunicazione 

includono l‟invio di circolari e materiali informativi (Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, 

Grecia, Italia, Lussemburgo, Regno Unito), video e DVD (Danimarca, Francia, Lettonia, 

Lussemburgo, Portogallo e Regno Unito), stampa e media (Danimarca, Estonia, Irlanda, 

Italia, Olanda) e concorsi e premi (Austria, Danimarca, Lussemburgo, Ungheria). In alcuni 

casi, la politica è supportata da eminenti personalità pubbliche (Austria, Danimarca). 

Per quanto concerne le pratiche anti-bullismo, sono stati presentati risultati positivi in tutti i 

paesi. Le valutazioni dimostrano che le azioni anti-bullismo aiutano ad attirare l‟attenzione 
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(Austria, Danimarca, Estonia), promuovere lo sviluppo di piani anti-bullismo (Danimarca), 

creano un clima positivo a scuola e aumentano la sicurezza nelle scuole (Estonia, Svezia), 

prevengono e contrastano la violenza e il bullismo scolastico (Cipro, Estonia, Finlandia, 

Svezia) e miglioramenti nel campo della salute mentale e delle performance accademiche 

(Finlandia). Eppure sembrano esserci dei piccoli problemi nel campo della 

visibilità/pubblicità (Belgio), efficacia politica (Lettonia), mancanza di coordinamento 

(Spagna) e impegno degli alunni nei programmi (Svezia). Maggiori dettagli sulle pratiche 

anti-bullismo che sono state sviluppate in tutta Europa possono anche essere trovati 

all‟interno del  Work Stream 2 di EAN “European Guide of Antibullying Good Practices”. In 

generale, i risultati della ricerca rappresentano uno sguardo generale sul fenomeno del 

bullismo, i suoi attori, le loro ragioni e le conseguenze e l‟impatto sulla psicologia, la salute e 

l‟istruzione e la delinquenza, insieme all‟atteggiamento nei suoi confronti e l‟efficacia delle 

pratiche anti-bullismo.  

 

2 COMMENTI CONCLUSIVI: ELEMENTI ED APPROCCI POSITIVI 

 

Le politiche antibullismo si sono rivelate molto importanti per affrontare il fenomeno. Le 

politiche, i piani d‟azione e le strategie costituiscono una struttura che supporta, protegge e 

permette agli attori delle comunità scolastiche di rispondere a comportamenti violenti e 

antisociali. La ricerca deve fare parte della pianificazione e organizzazione di qualsiasi 

politica, strategia o pratica antibullismo. Valutazione e follow-up sono molto importanti per 

valutare l‟efficacia e la fattibilità di politiche, strategie e programmi, e per individuare 

possibili problemi e ostacoli che impediscono un‟implementazione armoniosa del piano. 

Inoltre, la ricerca nell‟ambito del cyberbullismo ha grande rilevanza per la creazione di reti di 

sicurezza elettroniche e strategie di prevenzione online. Attraverso le 3 attività del work 

stream sono stati individuati e suggeriti diversi elementi e approcci positivi che potrebbero 

contribuire alla formulazione di una strategia ben organizzata, concreta e coerente che 

potrebbe essere utilizzata per sviluppare una politica UE comune antibullismo e una politica 

antibullismo nazionale in ogni paese. Questi elementi ed approcci sono: 

 Regolamenti legislativi, circolari ministeriali ecc.: il supporto legale di qualsiasi 

politica antibullismo è importante per supportare e proteggere i diritti dei bambini e la 

società in generale dai comportamenti antisociali, e per tutelare scuole, studenti, insegnanti 

e genitori mentre attuano strategie antibullismo. 

 Approccio „Whole school‟: l‟attuazione dell‟approccio anti-bullismo „wholeschool‟ o 

di programmi di intervento contribuisce alla partecipazione attiva di tutti i membri della 

comunità scolastica nel rispondere al bullismo e ai comportamenti violenti, promuovendo 

la cittadinanza attiva e sviluppando abilità sociali e di comunicazione. Attraverso questo 

approccio, diversi programmi antibullismo vengono già applicati in tutta Europa, come il 

metodo Olweuso lezioni curriculari volte a fornire una risposta sistematica contro il 

bullismo. 

 Approccio „Whole community‟ e Networking: coinvolgere tutta la comunità, la 

società civile, le ONG e alter organizzazioni pubbliche e private nella prevenzione di 

comportamenti antisociali e violenti aiuta non solo ad affrontare il bullismo a scuola, ma 

promuove anche lo viluppo di una cultura basata sul rispetto e sull‟inclusione. L‟opinione 

degli esperti è stata utile per organizzare, implementare e supportare le politiche. 

 Strategie di gestione e risoluzione pacifica dei conflitti: la formazione e la 

sensibilizzazione sulle tecniche di gestione dei conflitti e sui metodi di risoluzione pacifica 

dei conflitti si sono dimostrate molto importanti. La giustizia riparativa e gli schemi di 
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mediazione vengono già adoperati in molti paesi UE. Questi metodi sono spesso basati 

sull‟approccio „wholeschool‟ e includono programmi di formazione e squadre di intervento 

sulle abilità sociali. Promuovono la cittadinanza attiva e possono essere molto adatti ai 

bambini.  

 Manuali e linee guida: manuali e linee guida sono molto importanti 

nell‟implementazione di soluzioni e metodi antibullismo, e sono disponibili nella maggior 

parte dei paesi dell‟UE. Questi manuali (es. sulla mediazione, Metodo Olweus) possono 

essere utilizzati sia dagli studenti sia dagli istruttori.  

 Valutazione e follow-up: valutazione e follow-up sono molto importanti per valutare 

l‟efficacia e la fattibilità di politiche, strategie e programmi, e per individuare possibili 

problemi e ostacoli che impediscono un‟implementazione armoniosa del piano. 

 Attività di divulgazione: le attività di divulgazione possono influire sull‟opinione 

pubblica, sensibilizzare ed influenzare la politica e chi è coinvolto nei processi decisionali. 

Le attività di divulgazione possono essere generali ed essere volte a far conoscere il 

fenomeno al pubblico, oppure possono essere mirate ed essere volte a sensibilizzare 

determinati gruppi target. Attività di divulgazione efficaci che sembrano funzionare in tutta 

Europa sono l‟invio di circolari e di materiali alle scuole e ai membri delle comunità 

scolastiche, la creazione di siti e risorse online, di video e DVD, pubblicazioni e altre 

risorse cartacee e multimediali. Eventi, campagne e conferenze, competizioni e premi 

aiutano a promuovere l‟impegno di molti membri delle comunità. 
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http://scholar.google.gr/scholar_url?hl=el&q=http://www.researchgate.net/publication/234568609_Bullies_Victims_and_Bully-Victims_Psychosocial_Profiles_and_Attribution_Styles/file/5046351691bf87ea79.pdf&sa=X&scisig=AAGBfm33ZYQTZ_wqHJc_6k33vhWBh2Rlbw&oi=scholarr&ei=UBDwUY7GJcODO9rwgFg&ved=0CC8QgAMoAjAA
http://www.academia.edu/4122987/Nikiforou_M._Georgiou_St._and_Stavrinides_P._2013_._Attachment_to_parents_and_peers_as_a_parameter_of_bullying_and_victimization._Journal_of_Criminology_1_1-9
http://www.academia.edu/4122987/Nikiforou_M._Georgiou_St._and_Stavrinides_P._2013_._Attachment_to_parents_and_peers_as_a_parameter_of_bullying_and_victimization._Journal_of_Criminology_1_1-9
http://www.academia.edu/4122987/Nikiforou_M._Georgiou_St._and_Stavrinides_P._2013_._Attachment_to_parents_and_peers_as_a_parameter_of_bullying_and_victimization._Journal_of_Criminology_1_1-9
http://www.moec.gov.cy/minoffice/2013/pdf/2013_01_21_parousiasi_ekdilosi_via.pdf
http://www.academia.edu/1107622/Stavrinides_P._Georgiou_St._Nikiforou_M_and_Kiteri_E._2011_._Longitudinal_investigation_of_the_relationship_between_bullying_and_psychosocial_adjustment._European_Journal_of_Developmental_Psychology_8_6_730-743
http://www.academia.edu/1107622/Stavrinides_P._Georgiou_St._Nikiforou_M_and_Kiteri_E._2011_._Longitudinal_investigation_of_the_relationship_between_bullying_and_psychosocial_adjustment._European_Journal_of_Developmental_Psychology_8_6_730-743
http://www.academia.edu/1107622/Stavrinides_P._Georgiou_St._Nikiforou_M_and_Kiteri_E._2011_._Longitudinal_investigation_of_the_relationship_between_bullying_and_psychosocial_adjustment._European_Journal_of_Developmental_Psychology_8_6_730-743
http://www.academia.edu/1107622/Stavrinides_P._Georgiou_St._Nikiforou_M_and_Kiteri_E._2011_._Longitudinal_investigation_of_the_relationship_between_bullying_and_psychosocial_adjustment._European_Journal_of_Developmental_Psychology_8_6_730-743
http://www.academia.edu/1107622/Stavrinides_P._Georgiou_St._Nikiforou_M_and_Kiteri_E._2011_._Longitudinal_investigation_of_the_relationship_between_bullying_and_psychosocial_adjustment._European_Journal_of_Developmental_Psychology_8_6_730-743
http://www.academia.edu/1107622/Stavrinides_P._Georgiou_St._Nikiforou_M_and_Kiteri_E._2011_._Longitudinal_investigation_of_the_relationship_between_bullying_and_psychosocial_adjustment._European_Journal_of_Developmental_Psychology_8_6_730-743
http://www.ijvs.org/files/Revue-11/05.-Stavrinides-Ijvs-11.pdf
http://www.ijvs.org/files/Revue-11/05.-Stavrinides-Ijvs-11.pdf
http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/
http://www.nfer.ac.uk/shadomx/apps/fms/fmsdownload.cfm?file_uuid=09F2CF13-C29E-AD4D-0855-E0C5DD51968F&siteName=nfer
http://www.nfer.ac.uk/shadomx/apps/fms/fmsdownload.cfm?file_uuid=09F2CF13-C29E-AD4D-0855-E0C5DD51968F&siteName=nfer
http://www.moec.gov.cy/minoffice/2013/pdf/2013_01_21_parousiasi_ekdilosi_via.pdf
http://www.paideia.org.cy/upload/1_12_2009_sholiki_via.pdf
http://www.nuigalway.ie/hbsc/documents/2012__pres__mm_meta_analysis_on_violence_2.pdf
http://www.nuigalway.ie/hbsc/documents/2012__pres__mm_meta_analysis_on_violence_2.pdf
http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2011121901&article=1
http://pediatrics.aappublications.org/content/120/1/110
http://ftp.iza.org/dp6718.pdf
http://www.sammenmodmobning.dk/
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http://www.epasi.eu/CountryReportDK.pdf 

http://dcum.dk/sammen-mod-mobning/om-kampagnen 

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2009/Aug/090819-vi-

staar-sammen-mod-mobning 

 

Estonia: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=52311/ 

http://www.mhe-sme.org/our-projects/past-projects/camhee.html 

http://www.mhe-sme.org/our-projects/past-projects/camhee.html 

http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-

11)/National%20recommendations/Estonia.pdf 

http://www.e-abc.eu/files/1/PDF/Research/School_Bullying_eng.pdf 

http://www.saferinternet.org/online-issues/parents-and-carers/cyberbullying 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=52311/ 

 

Finlandia: 

Kδrnδ, A., Voeten, M., Little, T., Poskiparta, E., Kaljonen, A., & Salmivalli, C. (2011). A 

large-scale evaluation of the KiVa anti-bullying program; Grades 4-6. Child Development, 82, 

311-330. 

Education Evaluation Council: www.edev.fi/portal/English   

National Board of Education: www.oph.fi/english/   

http://www.educationworld.com/a_admin/rubin/effective-bullying-prevention-program.shtml 

http://www.preventionaction.org/prevention-news/kiva-bullying-prevention-scale/5721 

http://www.kivakoulu.fi/there-is-no-bullying-in-kiva-school 

http://www.kivaprogram.net/evidence-of-effectiveness 

http://www.preventionaction.org/research/i-know-i-can-i-do-reducing-bullying-finland/5701 

http://www.oph.fi/download/143565_Kristiina_Laitinen_Pestalozzi_KiVa_04_10_2012.pdf 

 

Francia: 

Eric Debarbieux works: La Violence dans la classe (1990); La Violence en milieu scolaire : 

ιtat des lieux (1996); La Violence en milieu scolaire : le dιsordre des choses (1999); 

L'oppression quotidienne : enquκte sur une dιlinquance des mineurs (2003); Violences ΰ 

l'ιcole : un dιfi mondial (2006); Les Dix commandements contre la violence ΰ l'ιcole (2008). 

Results Of The First National Victimization Survey In Public Colleges - Spring 2011 

(Resultats De La Premiere Enquete Nationale De Victimation Au Sein Des Colleges Publics 

Au Printemps 2011) http://media.education.gouv.fr/file/2011/49/0/DEPP-NI-2011-14-

enquete-nationale-victimation-colleges-publics_197490.pdf 

Violence Identified In Public Secondary Schools In 2011-2012 – Sivis Survey (Les Actes De 

Violence Recenses Dans Les Etablissements Publics Du Second Degrι En 2011-2012 - 

Enquete Sivis). http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/59/5/DEPP-NI-2012-18-actes-

violence-etablissements-publics-second-degre-2011-2012_232595.pdf 

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ 

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/la-campagne-videos/ 

http://media.education.gouv.fr/file/10_octobre/52/9/Victimation-Tirer-les-lecons-de-l-

enquete-nationale_197529.pdf 

http://www.education.gouv.fr/cid2765/la-prevention-et-la-lutte-contre-la-violence.html 

http://www.education.gouv.fr/cid55897/refuser-l-oppression-quotidienne-la-prevention-du-

harcelement-a-l-ecole-rapport-d-eric-debarbieux.html 

http://www.epasi.eu/CountryReportDK.pdf
http://dcum.dk/sammen-mod-mobning/om-kampagnen
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2009/Aug/090819-vi-staar-sammen-mod-mobning
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2009/Aug/090819-vi-staar-sammen-mod-mobning
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=52311/
http://www.mhe-sme.org/our-projects/past-projects/camhee.html
http://www.mhe-sme.org/our-projects/past-projects/camhee.html
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/National%20recommendations/Estonia.pdf
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/National%20recommendations/Estonia.pdf
http://www.e-abc.eu/files/1/PDF/Research/School_Bullying_eng.pdf
http://www.saferinternet.org/online-issues/parents-and-carers/cyberbullying
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=52311/
http://www.educationworld.com/a_admin/rubin/effective-bullying-prevention-program.shtml
http://www.preventionaction.org/prevention-news/kiva-bullying-prevention-scale/5721
http://www.kivakoulu.fi/there-is-no-bullying-in-kiva-school
http://www.kivaprogram.net/evidence-of-effectiveness
http://www.preventionaction.org/research/i-know-i-can-i-do-reducing-bullying-finland/5701
http://www.oph.fi/download/143565_Kristiina_Laitinen_Pestalozzi_KiVa_04_10_2012.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2011/49/0/DEPP-NI-2011-14-enquete-nationale-victimation-colleges-publics_197490.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2011/49/0/DEPP-NI-2011-14-enquete-nationale-victimation-colleges-publics_197490.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/59/5/DEPP-NI-2012-18-actes-violence-etablissements-publics-second-degre-2011-2012_232595.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2012/59/5/DEPP-NI-2012-18-actes-violence-etablissements-publics-second-degre-2011-2012_232595.pdf
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/la-campagne-videos/
http://media.education.gouv.fr/file/10_octobre/52/9/Victimation-Tirer-les-lecons-de-l-enquete-nationale_197529.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/10_octobre/52/9/Victimation-Tirer-les-lecons-de-l-enquete-nationale_197529.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid2765/la-prevention-et-la-lutte-contre-la-violence.html
http://www.education.gouv.fr/cid55897/refuser-l-oppression-quotidienne-la-prevention-du-harcelement-a-l-ecole-rapport-d-eric-debarbieux.html
http://www.education.gouv.fr/cid55897/refuser-l-oppression-quotidienne-la-prevention-du-harcelement-a-l-ecole-rapport-d-eric-debarbieux.html
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http://www.education.gouv.fr/cid2765/la-prevention-et-la-lutte-contre-la-violence.html 

 

Germania:  

Bender, D. And Lυsel, F. (2011). Bullying at school as a predictor of delinquency, violence 

and other anti-social behaviour in adulthood. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21370295 

MICROSOFT (2012). Online Bullying Among Youth 8-17 Years Old – Germany. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&

url=http%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2FE%2F8%2F4%2FE84BEE

AB-7B92-4CF8-B5C7-

7CC20D92B4F9%2FWW%2520Online%2520Bullying%2520Survey%2520-

%2520Executive%2520Summary%2520-

%2520Germany_Final.pdf&ei=2TMfUqGqL4imtAb864HoCg&usg=AFQjCNE-

l9ZUFAme_BJtOLfUCWbWoSCH0Q&bvm=bv.51495398,d.Yms 

Riebel, J., Jδger, R.S., & Fischer, U.C. (2009). Cyberbullying in Germany – an exploration of 

prevalence, overlapping with real life bullying and coping strategies. http://www.psychologie-

aktuell.com/fileadmin/download/PschologyScience/3-2009/05_riebel.pdf 

Von Marιes, N. and Petermann, F. (2010). Bullying in German Primary Schools. Gender 

Differences, Age Trends and Influence of Parents‟ Migration and Educational Backgrounds. 

School Psychology International April 2010 vol. 31 no. 2 178-198. 

http://spi.sagepub.com/content/31/2/178.short 

 

Grecia: 

Belogianni, M. (2009). Towards A Safe School. http://www.grsr.gr/preview.php?c_id=422 

Dimou, G., Goudiras, D., Agaliotis, I. (2010-2011). Bullying in Elementary Schools among 

Students from Migrant Families From Albania And Former Soviet Union –Greece. 

http://openarchives.gr/view/622426 

Magklara K., Skapinakis, P., Gkatsa, T.,  Bellos, S., Araya,R., Stylianidis, S., and Mavreas, V. 

(2012).Bullying behaviour in schools, socioeconomic position and psychiatric morbidity: a 

cross-sectional study in late adolescents in Greece. Child and Adolescent Psychiatry and 

Mental Health 2012, 6:8 doi:10.1186/1753-2000-6-8 

http://www.capmh.com/content/6/1/8#sec2 

http://paratiritirio.minedu.gov.gr/ 

http://www.minedu.gov.gr/ 

http://blogs.sch.gr/snsymvoule/files/2013/01/idrisi-paratiritiriou-prolipsis-sxolikis-vias-kai-

ekfovismou.pdf 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%A5%CE%999-

%CE%91%CE%9C%CE%9B 

 

 

 

Ungheria: 

Nansel, Tonja R. Craig; Wendy, Overpeck; Gitanjali Saluja, Mary D.; Ruan, W. June and the 

Health Behaviour in School-aged Children Bullying Analyses Working Group (2004): Cross-

national Consistency in the Relationship Between Bullying Behaviors and Psychosocial 

Adjustment. Archives of Pediatrics  Adolescent Medicine, 2004. Aug., Vol. 158., Iss. 8., pp. 

730-736. 

http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/nuttig/69827%20Rapport%20OECD.pdf 

http://etuce.homestead.com/EUprojects/Violence/VS_report_final_EN.pdf 

http://www.education.gouv.fr/cid2765/la-prevention-et-la-lutte-contre-la-violence.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21370295
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2FE%2F8%2F4%2FE84BEEAB-7B92-4CF8-B5C7-7CC20D92B4F9%2FWW%2520Online%2520Bullying%2520Survey%2520-%2520Executive%2520Summary%2520-%2520Germany_Final.pdf&ei=2TMfUqGqL4imtAb864HoCg&usg=AFQjCNE-l9ZUFAme_BJtOLfUCWbWoSCH0Q&bvm=bv.51495398,d.Yms
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2FE%2F8%2F4%2FE84BEEAB-7B92-4CF8-B5C7-7CC20D92B4F9%2FWW%2520Online%2520Bullying%2520Survey%2520-%2520Executive%2520Summary%2520-%2520Germany_Final.pdf&ei=2TMfUqGqL4imtAb864HoCg&usg=AFQjCNE-l9ZUFAme_BJtOLfUCWbWoSCH0Q&bvm=bv.51495398,d.Yms
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2FE%2F8%2F4%2FE84BEEAB-7B92-4CF8-B5C7-7CC20D92B4F9%2FWW%2520Online%2520Bullying%2520Survey%2520-%2520Executive%2520Summary%2520-%2520Germany_Final.pdf&ei=2TMfUqGqL4imtAb864HoCg&usg=AFQjCNE-l9ZUFAme_BJtOLfUCWbWoSCH0Q&bvm=bv.51495398,d.Yms
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2FE%2F8%2F4%2FE84BEEAB-7B92-4CF8-B5C7-7CC20D92B4F9%2FWW%2520Online%2520Bullying%2520Survey%2520-%2520Executive%2520Summary%2520-%2520Germany_Final.pdf&ei=2TMfUqGqL4imtAb864HoCg&usg=AFQjCNE-l9ZUFAme_BJtOLfUCWbWoSCH0Q&bvm=bv.51495398,d.Yms
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2FE%2F8%2F4%2FE84BEEAB-7B92-4CF8-B5C7-7CC20D92B4F9%2FWW%2520Online%2520Bullying%2520Survey%2520-%2520Executive%2520Summary%2520-%2520Germany_Final.pdf&ei=2TMfUqGqL4imtAb864HoCg&usg=AFQjCNE-l9ZUFAme_BJtOLfUCWbWoSCH0Q&bvm=bv.51495398,d.Yms
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2FE%2F8%2F4%2FE84BEEAB-7B92-4CF8-B5C7-7CC20D92B4F9%2FWW%2520Online%2520Bullying%2520Survey%2520-%2520Executive%2520Summary%2520-%2520Germany_Final.pdf&ei=2TMfUqGqL4imtAb864HoCg&usg=AFQjCNE-l9ZUFAme_BJtOLfUCWbWoSCH0Q&bvm=bv.51495398,d.Yms
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2FE%2F8%2F4%2FE84BEEAB-7B92-4CF8-B5C7-7CC20D92B4F9%2FWW%2520Online%2520Bullying%2520Survey%2520-%2520Executive%2520Summary%2520-%2520Germany_Final.pdf&ei=2TMfUqGqL4imtAb864HoCg&usg=AFQjCNE-l9ZUFAme_BJtOLfUCWbWoSCH0Q&bvm=bv.51495398,d.Yms
http://www.psychologie-aktuell.com/fileadmin/download/PschologyScience/3-2009/05_riebel.pdf
http://www.psychologie-aktuell.com/fileadmin/download/PschologyScience/3-2009/05_riebel.pdf
http://spi.sagepub.com/content/31/2/178.short
http://www.grsr.gr/preview.php?c_id=422
http://openarchives.gr/view/622426
http://www.capmh.com/content/6/1/8#sec2
http://paratiritirio.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://blogs.sch.gr/snsymvoule/files/2013/01/idrisi-paratiritiriou-prolipsis-sxolikis-vias-kai-ekfovismou.pdf
http://blogs.sch.gr/snsymvoule/files/2013/01/idrisi-paratiritiriou-prolipsis-sxolikis-vias-kai-ekfovismou.pdf
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%A5%CE%999-%CE%91%CE%9C%CE%9B
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%A5%CE%999-%CE%91%CE%9C%CE%9B
http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/nuttig/69827%20Rapport%20OECD.pdf
http://etuce.homestead.com/EUprojects/Violence/VS_report_final_EN.pdf
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http://etuce.homestead.com/Publications2011/WRS_Brochure_Final_ENG_doc.pdf 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC 

http://www.coe.int/t/dg3/children/violence/Flegoreport-violenceatschool.pdf 

https://sites.google.com/site/jrspone/content/JSRP_No-1_BUDDASZIRMAI 

 

Irlanda: 

O‟Neill, B., Dinh, T. (2013). Cyberbullying among 9-16 Year Olds In Ireland, Digital 

Childhoods Working Paper SerIES (NO.5), Dublin Institute of Technology, Dublin. 

http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=cserrep&sei-

redir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.it%2Fscholar%3Fas_ylo%3D2013%26q%

3Dbullying%2Bireland%26hl%3Dit%26as_sdt%3D0%2C5#search=%22bullying%20ireland

%22 

The Ombudsman for Children‟s Office (2012). Dealing with Bullying In Schools: A 

Consultation With Children & Young People. http://www.oco.ie/assets/files/OCO-Bullying-

Report-2012.pdf 

http://www.education.ie/en/Press-Events/Conferences/cp_anti_bullying/ 

http://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Action-Plan-On-Bullying-

2013.pdf 

http://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Bullying/Bullying-Procedures-in-

Schools.html 

http://www.education.ie/en/Parents/Information/Bullying-Procedures/Bullying-Information-

for-Parents-and-Students.html 

 

Italia: 

ARCIGAY (2010). Final Report Of The National Research On Homophobic Bullying In 

Italian Upper Secondary Schools (Report Finale Della Ricerca Nazionale Sul Bullismo 

Omofobico Nelle Scuole Superiori Italiane), 

http://www.arcigay.it/wpcontent/uploads/ARCIGAY_BullismoOmofobico_Report.pdf 

Ipsos and Save the Children (2013). SAFER INTERNET DAY STUDY – THE 

CYBERBULYING. http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img204_b.pdf 

Universitΰ degli Studi di Sassari (Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della 

Comunicazione e Ingegneria dell‟informazione), (2012). Restorative Justice As A Tool For 

Social Inclusion Of Minors Authors Of Crime And As A Model For The Management Of 

Episodes Of Bullying In Schools (“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”) 

http://eprints.uniss.it/7633/1/Patrizi_P_Giustizia_riparativa_come_strumento.pdf 

http://www.smontailbullo.it/webi/index.php?s=1 

http://www.smontailbullo.it/webi/_file/documenti/Libri%20bullismo/libri%20bullismo%20w

eb.pdf 

http://centrostudi.gruppoabele.org/?q=node/315 

http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/bullismo 

http://www.fuoriclasse.rai.it/new/dettaglio_puntata.aspx?IDPuntata=57 

www.smontailbullo.it  

 

Lettonia: 

Currie et.al. (2010). Social determinants of health and well-being in Young children. 

International report from 2009/2010 report. World Health Organization. 

http://etuce.homestead.com/Publications2011/WRS_Brochure_Final_ENG_doc.pdf
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC
http://www.coe.int/t/dg3/children/violence/Flegoreport-violenceatschool.pdf
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http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20%282009-11%29/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf
http://www.mhe-sme.org/our-projects/past-projects/camhee.html
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www.nkd.lt/files/informacine_medzega/2-Moksliniai_straipsniai/4.pdf 

http://www.sppc.lt/index.php?-208252237  

ProSAVE: http://www.era-edu.com/csfvm/ProSAVE/ 

TABBY (THREAT ASSESSMENT IN BULLYING BEHAVIOR): 

https://sites.google.com/site/jrspone/content/JSRP_No-1_BUDDASZIRMAI 

http://www.criminologysymposium.com/download/18.6b82726313f7b234a582f7/137233475

3062/WED09+Parti+Katalin.pdf 

http://www.coe.int/t/dg3/children/violence/Flegoreport-violenceatschool.pdf 

http://www.nkd.lt/files/informacine_medzega/2-Moksliniai_straipsniai/4.pdf
http://www.sppc.lt/index.php?-208252237
http://www.era-edu.com/csfvm/ProSAVE/
https://sites.google.com/site/jrspone/content/JSRP_No-1_BUDDASZIRMAI
http://www.criminologysymposium.com/download/18.6b82726313f7b234a582f7/1372334753062/WED09+Parti+Katalin.pdf
http://www.criminologysymposium.com/download/18.6b82726313f7b234a582f7/1372334753062/WED09+Parti+Katalin.pdf
http://www.coe.int/t/dg3/children/violence/Flegoreport-violenceatschool.pdf
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