
 

L’A.N.V.U.P. Associazione Nazionale Polizia Municipale in Pensione, sezione di Roma, ha sentito 

la necessità di aiutare in qualche modo i nostri figli e nipoti ed ha elaborato un progetto di 

intervento rivolto agli alunni, ai genitori ed insegnanti, studiato appositamente per la prevenzione 

degli atti di prepotenza commessi nelle scuole. 

Rimettiamo alla Vostra attenzione il presente elaborato per l’esamina e per la sua eventuale 

applicazione. 

 

 
 
 

NOME PROGETTO:   

LUOGO DI PROGETTO: Roma – Provincia – Regione. 

PAROLE CHIAVE: Educazione – Prevenzione - Rete. 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO:  

                    

� Cav. Giancarlo Lupidi ufficiale di polizia municipale in pensione 

       Vice presidente dell’associazione nazionale A.N.V.U.P. cell.3382766324 

 

� Dott.ssa Alessandra.Fieramonti, psicologa.   

       cell.3394971632 

                            

� Dott.ssa Laura Uccello, psicologa.                         

� cell3496681208       



Bullix 1 

 

Finalità del progetto 

L’attività di                            è volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di prevenzione 

del disagio causato da azioni devianti di alcuni alunni nelle scuole. 

“Bullix” vuole individuare con l’aiuto degli insegnanti, dei genitori, delle istituzioni pubbliche e 

con personale qualificato, i minori che potrebbero essere esposti al rischio del Bullismo. 

 

Linee progettuali 

Le linee progettuali per il perseguimento degli obiettivi del progetto “BULLIX” consistono nella 

realizzazione di una serie di ATTIVITA’ – AZIONI che avranno un effetto immediato sui minori e 

sulle loro famiglie, e nella promozione del LAVORO di RETE  tra  soggetti coinvolti nel 

progetto. 

La valutazione (ex ante) si basa su giudizi di perseguimento del progetto attraverso criteri di 

rilevanza, efficacia, opportunità e novità, fattibilità, interesse e convenienza. 

 

Definizione ed analisi del problema 

Un fenomeno che va emergendo, specie nell’ambito della scuola elementare e media, è quello del 

cosiddetto bullismo (da termine inglese “bulling” e cioè prevaricare). 

Le prepotenze di un ragazzo su un altro compagno/a denotano non solo una difficoltà nella 

relazione tra pari ma anche disturbi vistosi nei processi maturativi, sia del prevaricatore che 

della vittima ed una mancanza di capacità ad esprimere il disagio ad insegnanti, famigliari o ad una 

persona che rappresenti la sua sicurezza, magari ad un rappresentante della Polizia Di Stato, 

Municipale o Carabiniere. 

Il bullo, assumendo così precocemente comportamenti aggressivi, dimostra un totale ripiegamento 

su se stesso e sulla sua esigenza di dominare, una assoluta incapacità di riconoscere le emozioni 

altrui, una chiusura ad una autentica relazione di scambio, una sostanziale ostilità verso il mondo 

esterno. 

La vittima che presenta aspetti di ansia e di insicurezza, una visione negativa di sé che facilita la 

sua identificazione come potenziale vittima può subire, a seguito di ripetuti atti di molestia e di 

patimento, effetti devastanti nell’itinerario di sviluppo, nella ulteriore perdita di autostima e nella 

capacità di aprirsi a significative relazioni sociali. 

Il rischio è che prevaricatori e vittime restino fissati nei ruoli che hanno assunto nella 

preadolescenza: gli uni diventando adulti antisociali, gli altri portati alla passività, alla 

depressione, al disimpegno sociale. 



Dai casi raccolti da SOS Il Telefono Azzurro Onlus e il servizio 114 emergenza infanzia osservatori 

privilegiati, emerge in maniera preoccupante come gli episodi di bullismo avvengono 

principalmente all’interno della scuola: aule, corridoi, bagni, sono gli ambienti privilegiati, accanto 

a cortili, laboratori, spogliatoi della palestra e a tutti i luoghi isolati o poco sorvegliati dal personale 

scolastico. Le prepotenze si verificano frequentemente anche nel tragitto scuola-casa. 
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Diretto                                                                      Indiretto 
 

picchiare, spingere, dare calci e pugni,                                             

graffiare, tirare capelli e dare 

pizzicotti, 

appropriarsi e rovinare oggetti altrui)          
 o minacciare, offendere, deridere,  
insultare, prendere in giro,  

estorcere denaro e beni materiali 

 l’esclusione dal gruppo                           
dei pari, l’isolamento, la diffusione 

di  

calunnie e di pettegolezzi, la             

manipolazione dei rapporti di   

amicizia, l’uso ripetuto di smorfie e   

gesti volgari. 
 
 

L’interesse per il fenomeno del bullismo e delle prepotenze risale ad una decina di anni, in cui si 

evidenziò che oltre un terzo delle richieste di consulenza e di intervento avevano come oggetto 

problemi di comportamento e gestione dei conflitti tra alunni. Su questi temi convergevano le 

richieste dei ragazzi (nelle consulenze individuali o di gruppo), quelle di alcuni genitori, parte di 

quelle dei docenti ed in buona misura gli interventi con le classi. 

Cercheremo perciò di  approfondire la conoscenza del problema ed indagare la situazione 

scolastica, con la professionalità delle due psicologhe e del rappresentante dell’associazione 

A.N.V.U.P. appositamente preparato all’argomento. 

BULLISMO 

 

un’oppressione, psicologica o fisica, 

reiterata nel tempo, 

perpetuata da una persona o 

da un gruppo di persone più potenti 

nei confronti di un’altra persona 

percepita come più debole. 
 



Si intende costituire un  gruppo di lavoro interno alla scuola per approfondire i risvolti 

organizzativi ed educativi di una politica scolastica antibullismo; a fine percorso il gruppo di 

lavoro metterà a punto una serie di indicazioni rivolte agli alunni per comprendere e adottare misure 

di difesa contro tali episodi,  sperimentando perciò percorsi brevi con le classi ed interventi 

individualizzati di supporto alla vittima con alcuni alunni, sia nella scuola media che nelle 

elementari 

Gli interventi per la riduzione del bullismo, oltre a migliorare il clima di classe, possono avere 

anche valenza preventiva per gli alunni con comportamenti di disagio e di rischio psico- sociale.  

                              è un ambizioso progetto per la lotta e la prevenzione della violenza tra i giovani 

nelle sue diverse forme e manifestazioni. L’attivazione del progetto nasce per dare una risposta a 

problemi rimasti irrisolti, per promuovere il benessere psico-fisico dei ragazzi, garantendo un 

proseguimento agli studi senza interferenze e diffondere l’opportunità di una eventuale richiesta di 

soccorso o denuncia di fastidi verso gli operatori della Polizia Municipale. Aumenta infatti la 

preoccupazione per la crescente diffusione di fenomeni, come atti vandalici e aggressioni. 

 I fenomeni di bullismo, inteso come prepotenza continuata che logora nel tempo, interessano un 

bambino su tre, coinvolto come bullo o come vittima. O almeno questo è  il dato riportato oggi da 

varie ricerche effettuate in Italia, rilevando che non ci sono differenze tra le città e i paesi, così 

come tra le grandi scuole e quelle più piccole; né che ci sia una correlazione diretta tra prepotenti o 

vittime con alcune devianze maturate da adulti (nonnismo, depressione ecc.), almeno che il fatto di 

bullismo non si verifichi proprio in adolescenza, tra i 14 e i 15 anni. In questi casi, il prepotente ha 

tre volte di possibilità in più di avere prima o poi problemi con la giustizia; e la vittima con la 

depressione. Tale richiesta trova conferma nel Comune di Roma dopo aver effettuato un’analisi del 

territorio e dei bisogni individuali dei ragazzi, mediante: interviste a testimoni significativi o 

personaggi chiave (formatori, educatori, insegnanti, genitori); analisi dei documenti (indagini sulle 

condizioni giovanili, rielaborando dati di ricerche precedenti, focus group a personaggi chiave 

(insegnanti, studenti); si è così stimolata la partecipazione di molti cittadini che dimostrano di 

percepire il problema e sono motivati al cambiamento, aderendo ed accogliendo in modo positivo 

alla richiesta.La scelta del metodo sarà principalmente l’educazione socio-affettiva. Si effettuerà la 

verifica delle risorse umane, finanziare, strumentali disponibili, dei mezzi e del tempo. 

 

Obiettivi / Esiti  

OBIETTIVO GENERALE 

progettazione e realizzazione di attività-azioni volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno 

del bullismo attraverso la costruzione di un tavolo di lavoro tra i diversi soggetti operanti sul 

territorio che si occupano a vario titolo di minori. 



 

OBIETTIVI SPECIFICI 

L’intervento sul bullismo è stato pensato anche come opportunità di sensibilizzazione e 

coinvolgimento dei docenti. Durante il progetto si organizzeranno incontri tematici nelle singole 

scuole coinvolte e successivamente verranno stabiliti incontri di restituzione dei dati ai collegi 

docenti o a gruppi ristretti di insegnanti interessati, ed agli stessi alunni.  

Gli obiettivi prefissati, in sintesi, sono: 

1. conoscere la percezione che i ragazzi ed i bambini hanno dei rapporti di forza tra coetanei 

nell’ambiente scolastico, luogo primario di socializzazione 

2. consolidare percorsi e interventi di collaborazione con le scuole per attivare azioni rivolte 

alla riduzione del disagio ed alla promozione del benessere sociale migliorando le 

competenze socio relazionali dei ragazzi 

3. individualizzare le azioni per la riduzione del bullismo sulla base delle caratteristiche della 

singola scuola 

4. rilevare alcune specificità delle singole classi al fine di attivare interventi mirati 

5. individuare gli alunni con ruoli maggiormente connotati nella percezione dei coetanei, con i 

quali effettuare ulteriori approfondite indagini e interventi mirati 

6. avere una prima rilevazione estesa come punto di riferimento per successive indagini e per 

la verifica di eventuali interventi futuri 

7. confrontare i dati con altre ricerche qualificate nazionali. 

8. Stimolare il coinvolgimento degli alunni  

9. Stimolare il coinvolgimento degli adulti  

10.  Fornire sostegno e protezione alle vittime   

11.  Far conoscere la Polizia Municipale come figura attenta, rassicuratrice e protettiva 

 

 

 

Lavoro in gruppo e lavoro d'èquipe aiutano a disinnescare la spirale comunicativa che irrigidisce i 

rapporti tra bulli, vittime ed astanti. Se usato come metodologia per i docenti, partecipando in due o 

tre, potenzia l'efficacia di ogni intervento.  

Nella scuola si deve costituire una èquipe di intervento che raccolga i casi, li discuta al suo interno e 

decida le strategie di intervento,preferibilmente avvalendosi della consulenza di esperti dei servizi 



del territorio. La comunicazione socio- affettiva  può essere uno strumento da utilizzare con gli 

studenti per affrontare i temi riguardanti i rapporti di classe; 

 si cercherà di aiutare  

A RIDARE SPAZIO ALLA PAROLA TRA I RAGAZZI/E, 

 CREARE SETTING STABILI, RIPETUTI (CIRCLE- TIME, BRAINSTORMING) 

PER RACCONTARE E RACCONTARSI – 

 DA QUI ATTIVARE UNA ABITUDINE ALLA NARRAZIONE DEL SE' IN CIASCUNO 

 E LA CONTESTUALE ABITUDINE AL REGOLATO ASCOLTO  RECIPROCO E  

AL GOVERNO DEI TEMPI DI INTERVENTO, 

 DEL  CONTRADDITTORIO, DEL CONFLITTO,  

DELL'ECCESSO DI SILENZIO. 

Modalità d’intervento: DESCRIZIONE ATTIVITA’- AZIONI 
 

Il numero degli incontri previsti per classe è di 8 incontri con un totale di 17 ore così distribuite: 

1 ora, presentazione del progetto alle insegnanti,  

1 ora mappatura della distribuzione del fenomeno,  

3 ore di  formazione in classe,  

4 ore di attività di gruppo coi bambini,  

5 ore di consulenza mediante lo “sportello d’ascolto”. 

Si presenterà il progetto al gruppo insegnanti delle classi partecipanti all'interno della scuola; si 

svolgerà un’intervista ai  bambini e i ragazzi, attraverso il circle time e focus group, possono 

“imparare facendo”, cimentandosi in giochi di ruolo, problem-solving,  autovalutazioni, attività di 

cooperazione e di simulazione di situazioni possibili relative alle interazioni tra persone., la lettura 

in classe e individualmente di racconti da parte di vittime di bullismo, questo aiuta 

l'immedesimazione nella condizione di vittima;  

si prefigge il raggiungimento di diversi obiettivi educativi e psico-pedagogici:  

Conoscitivi (esistono varie abilità socio affettive; la prepotenza è un comportamento 

inaccettabile; alla prevaricazione si può reagire correttamente)  

Percettivi e di esperienza (diversi atteggiamenti e diverse abilità sono alla base di differenti 

comportamenti sociali; si può scegliere tra diverse abilità comunicative e si possono migliorare le 

proprie abilità)  

Comportamentali (i comportamenti sociali possono essere esplorati, nominati, ammirati o 



criticati; è possibile assumere adeguati comportamenti quando si è vittima di prepotenza o si assiste 

ad atti di prepotenza).  

In classe si effettueranno percorsi mirati a livello individuale o di gruppo; la realizzazione di un’ 

attività,  inerente all’educazione cooperativa. 

Sarà possibile inoltre la visione di un cartone animato in videocassetta inerente a tale tematica. 

Ci sarà un incontro di simulazione di un percorso di accompagnamento di alunni, gruppi bambini, 

sull’individuazione e l’acquisizione di competenze adeguate e la restituzione conclusiva agli alunni.  

Verrà istituito un servizio di psicologia scolastica che offrirà una consulenza ad insegnanti, genitori 

ed alunni anche attraverso la predisposizione di un attività di sportello(centro di ascolto) gestito 

dalle 2 psicologhe che metteranno delle ore a disposizione del gruppo scuola. Dalla mole di lavoro 

che verrà a svilupparsi e in base alla necessità necessità  richiesta, l’A.N.V.U.P. ha in programma 

uno sportello continuativo presso la propria sede. 

. 

Gestione operativa 

 
La gestione operativa teorico-pratica del progetto sarà tenuta dagli stessi estensori. L’associazione 

Avup terrà il coordinamento d’insieme, garantirà al qualità e l’andamento dell’attività verso il 

committente ufficio. 

 

Gestione amministrativa 
 

L’associazione si impegna nell’attività, provvedendo alla gestione amministrativa, alla distribuzione 

degli oneri derivanti dal progetto stesso agli operatori. 

 

 

Costo del progetto 

 
� Oneri derivanti da contratti di collaborazione per consulenze e formazioni    1545  euro 

� Spese per materiale e dispense                                                                            250 euro 

� Spese cancelleria, telefono e segreteria                                                               300 euro 

 

 

Durata del progetto 

 
Da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 3 mesi, compatibilmente con la disponibilità delle ore 

d’aula concordate con i docenti. 


