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STOP BULLYING  

progetto per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo per la 
scuola secondaria  

 

 

Verdeacqua è la prima sezione didattica museale certificata ai sensi della UNI/PdR 42:2018 da 
Bureau Veritas, per prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo.  

Le ultime ricerche sul mondo della scuola rilevano che gli episodi di bullismo sono in crescente 
aumento in Europa e che, spesso, esiste una correlazione tra bullismo e discriminazione. La 
scuola è uno degli ambienti dove questo fenomeno si verifica più facilmente. Questo dato è 
legato alla natura stessa del bullismo come un fenomeno relazionale ed è proprio la scuola 
l’ambiente in cui i ragazzi sperimentano le prime relazioni al di fuori dell’ambito familiare. Oggi 
l’età a rischio si attesta tra gli 11 e i 17 anni mentre il periodo più critico appare quello tra gli 
11 e i 13 anni. In Italia, secondo gli ultimi da ISTAT 2014 quasi il 50% dei ragazzi compresi tra 
i gli 11 e i 17 anni ha subito almeno un episodio di bullismo in un anno, il 32,9% in un mese e 
di questi circa il 10% ha subito almeno un episodio alla settimana.  

Per questo abbiamo pensato che non potevamo esimerci dal realizzare un progetto che avesse 
come protagonisti i ragazzi e le tematiche del bullismo, cyberbullismo e della discriminazione, 
adottando una metodologia che sia più partecipava possibile. Questa è volta a coinvolgere i 
partecipanti sia a livello emotivo che cognitivo, per facilitare l’empowerment personale e 
collettivo e per promuovere azioni concrete contro la discriminazione e il bullismo. Le 
tematiche generali che verranno affrontate hanno a che fare con l’area delle emozioni, 
dell’identità, delle relazioni. In particolare il tema delle relazioni verrà approfondito in modo 
diverso e nuovo, mostrando che tipo di relazioni ci sono in Natura, nell’ambito animale, 
facendo parallelismi con i comportamenti umani. la Natura infatti presenta spesso relazioni 
anche complicate, è tal volta spietata, ma nonostante questo ogni organismo ha un ruolo 
importante all’interno della propria nicchia. La nicchia ecologica indica la posizione di una 
specie all'interno di un ecosistema, ossia il suo modo di vivere, il suo ruolo e tutte le condizioni 
fisiche, chimiche e biologiche che ne permettono l'esistenza in quel particolare ambiente. 
Questo in realtà non è molto diverso da quello che accade anche all’interno di una classe (un 
microcosmo), la differenza è che in Natura non esistono forme di bullismo, allo stesso tempo la 
Natura non giudica e può essere quindi un ambito in cui ritrovare la serenità, un equilibrio, ma 
anche nuove amicizie allontanandosi dall’uso eccessivo di cellulari e tablet. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
- Aumentare la conoscenza teorica sul fenomeno 
- Riconoscere le emozioni 
- Stimolare l’empatia 
- Promuovere l’autostima 
- Riconoscere l’importanza del singolo nella costruzione di una società 
- Affrontare le differenze (paure ed opportunità) 

Il progetto prevede più incontri, ma può essere modulato e costruito insieme ai docenti 
venendo incontro anche alle esigenze di tempo ed economiche di ogni singola scuola. 

Per maggiori informazioni scrivere a Chiara Servolini (referente didattica e referente per la 
prevenzione del bullismo e cyberbullismo per Verdeacqua): scuole@verdeacqua.org  

 


