 Convegno su “Bullismo e disagio giovanile”

L'Istituto Istruzione Superiore” E. Stefani “ ha organizzato  un Convegno  su “Bullismo e disagio giovanile” che si è tenuta il 24 novembre presso il Cinema Teatro” Capitan Bovo “ di Isola della Scala.
L'evento è stato patrocinato dall 'USP di Verona e del Comune di Isola della Scala. 
Durante l'assemblea è stato proiettato il film “Nient'altro che noi” di A. Antonucci
Al  dibattito sono intervenuti: 
×	l' assessore all'istruzione del comune di Isola della Scala sig. Paola Perobello ,  
×	la responsabile dell'ufficio interventi educativi dell'USP di Verona dott.ssa Annalisa Tiberio
×	la psicologa dell'Ussl 20 e responsabile del punto ascolto sul bullismo presso l'USP di Verona dott.ssa Giuliana Guadagnini 
×	il Ten Granà comandante della Caserma dell'Arma dei  Carabinieri di Villafranca

Gli studenti  hanno partecipato con interesse e coinvolgimento ad ogni momento della mattinata .
Il film è stato proiettato in prima visione per la provincia di Verona grazie alla disponibilità del regista che ha offerto agli studenti un'occasione di  formidabile  riflessione.

Il film , nel cui cast sono presenti   giovani attori, scelti tra  studenti, ma anche  affermati attori quali Philippe Leroy, Francesca Rettondini, Antonella Ponziani , Claudio Botosso, ha partecipato alla sezione Teaser preview del GIFFONI FILM FESTIVAL 2008 ed ha il sostegno divulgativo di AGIS SCUOLA  e il patrocino dell’ANPE ( Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani) 

‘Nient’altro che noi’  delinea in modo delicato e  realistico la vita di un gruppo di studenti, ne scandaglia i sentimenti e  approfondisce pian piano gli schemi complessi dei rapporti fra coetanei , non solo  compagni di classe , ma soprattutto amici che nel gruppo si confrontano , crescono e affrontano il difficile conflitto  fra  bullo e vittima, fra giovani e  genitori , fra  studenti e  docenti .
La matassa complessa della vita quotidiana e dei rapporti , spesso conflittuali fra coetanei, è dissipata con attenzione e delicatezza dal regista in un crescendo che ha coinvolto gli studenti e i docenti partecipanti alla proiezione .

Tutti, studenti e docenti  si sono riconosciuti nella storia narrata , chi in un ruolo , chi in un altro.  Tutti hanno rivissuto momenti dell’esperienza quotidiana.
La proiezione ha offerto lo spunto per iniziare la discussione coordinata dalla prof.ssa Carmen De Simone . 
La sig,ra Perobello ha confermato la considerazione dell'amministrazione comunale per iniziative di sensibilizzazione e di riflessione sul tema del rispetto delle regole che favoriscano una convivenza civile  corretta e responsabile.
La dott.ssa Tiberio ha sottolineato come il problema  del  bullismo rappresenti una tematica di grande  attualità, che richiede attenzione e riflessione ad ogni livello , sociale e scolastico .Ha inoltre invitato gli studenti ad avere fiducia negli  adulti e nelle istituzioni sempre disponibili ad ascoltare i loro problemi  e ad offrire un  aiuto competente.
La dott.ssa Guadagnini si è soffermata sull'urgenza del bullismo, che per definizione indica un  susseguirsi di azioni di sopraffazione, da cui è spesso difficile fuggire. Gli episodi di violenza verbale e fisica nell’ambito della scuola, sono una realtà molto diffusa: il 33% dei ragazzi , come emerge da una  recente indagine, è vittima ricorrente di episodi di violenza sia psicologica,  con minacce, offese, “prese in giro”, che fisica.
Il ten Granà ha sottolineato l'importanza della famiglia  e della scuola nello svolgere un ruolo insostituibile : solo un'educazione puntuale e continua può evitare i comportamenti di trasgressione dei giovani che talvolta sconfinano nel bullismo , se non addirittura nell'illegalità.
L'invito è quello a divertirsi con la consapevolezza dei limiti che non bisogna superare , per non rischiare di incorrere in comportamenti che possano configurarsi come reati penali.

Le domande degli studenti sono state numerose e tutte  ispirate dal film.  Dapprima gli studenti hanno espresso la loro rabbia nel constatare il vittimismo con cui il protagonista  sopportava le azioni di violenza del bullo,  molti si sono chiesti come si può aiutare il bullo a uscire dal  ruolo in ci si è immedesimato, per alcuni studenti è  difficile capire  come mai il bullo non riesca a rendersi conto  del male che fa .
Molte anche le domande tecniche rivolte al Comandante  dei  Carabinieri: cosa fare quando si è a conoscenza di atti di violenza, come difendersi da molestie con telefonino o in caso di diffamazione continuata .
La disponibilità dell'Arma ad offrire consulenza e aiuto è stata ribadita più volte e gli studenti sono stati invitati a non correre con i motorini e  a tenersi lontani da sostanze stupefacenti ed a evitare alcool.  .
L’intervento della dott.ssa Tiberio ha concluso la giornata di riflessione  individuando alcuni comportamenti corretti da tenere per prevenire le trasgressioni e le violenze tipiche del bullismo: prima di tutto  isolare il bullo, perchè è il gruppo che spinge a comportamenti al limite e spesso è proprio il gruppo che rafforza il ruolo e l'immagine del bullo, è importante  quindi aumentare l'autostima dei giovani e migliorare e rafforzare le occasioni di dialogo e comunicazione efficace nel gruppo dei pari.
L’evento si colloca all’interno del percorso di educazione alla legalità promosso da anni dall’IIS Stefani 
Quest’anno  gli studenti  saranno guidati ad  analizzare le ragioni alla base di comportamenti  trasgressivi compiuti, anche del nostro territorio, dai giovani  ,con superficialità  senza la consapevolezza della pericolosità delle  proprie azioni.
Le attività e approfondimenti che verranno  proposti   vogliono delineare un’occasione di indagine sulle motivazioni psicologiche legate  ai comportamenti a rischio , sulle responsabilità della famiglia, degli  amici , dei modelli di vita proposti dai mass media, attraverso una ricerca delle ragioni che spingono a non rispettare le regole , a non avere sentimenti positivi  di solidarietà e comprensione nei confronti degli altri, utilizzando momenti di lavoro curriculare , alternati a laboratori e convegni.


