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 REPORT BULLISMO

I fatti di bullismo e di violenza nelle scuole e nell’extrascuola, talvolta eccessivamente enfatizzati dai media, configurano un quadro preoccupante che pone la necessità di fornire alle Istituzioni scolastiche risorse e strumenti che consentano l’incremento di azioni volte a favorire la concreta valorizzazione della persona, con un’attenzione costante alla sua crescita, allo sviluppo educativo, cognitivo, sociale e relazionale.
È necessario che i percorsi di insegnamento-apprendimento rispondano in modo adeguato ai bisogni formativi degli alunni, ma è fondamentale che attraverso i contenuti disciplinari si trasmettano i valori della vita: il rispetto per la vita, per l’essere umano, le regole, le leggi, le Istituzioni, per sviluppare in senso ampio e progettuale la solidarietà agita e sensibilizzare le future generazioni a costruire un percorso di cittadinanza attiva e responsabile.
Per questo è importante che i Dirigenti Scolastici, docenti, personale ausiliario e amministrativo trovino spazi di confronto e di dibattito con gli alunni e le loro famiglie per affrontare il tema del bullismo e della violenza e di tematiche inerenti la costruzione di relazioni autentiche da un punto di vista valoriale.
Ma la scuola e la famiglia non sono sole.
Ci sono le Istituzioni e gli Enti preposti sul territorio ad aiutarli, mettendo a disposizione risorse  umane e logistiche, professionalità, strumenti per sviluppare negli studenti comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative che si prefigge la scuola.
Gli studenti devono essere coinvolti, attraverso la partecipazione studentesca, a sostenere processi di consolidamento delle abilità pro-sociali.
Numerose sono le attività promosse dalla Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e dalla Direzione dell’Ufficio Scolastico per il Veneto, impegnati nelle ricerca di linguaggi e modalità nuovi per coinvolgere le nuove generazioni nella diffusione della cultura del sapere, della convivenza civile, della legalità e della cittadinanza democratica, come condizioni fondamentali per la formazione dei cittadini di domani.
Orientare i giovani a progettare il proprio futuro, ad avvicinarli alle Istituzioni, alle Associazioni di volontariato e ai vari Enti dando loro la possibilità di essere protagonisti attivi nella società in cui vivono aiutandoli a creare relazioni autentiche e positive tese a sviluppare una convivenza civile basata  sulla solidarietà. È questo l’obiettivo che noi adulti abbiamo il dovere di perseguire con costanza cercando di stimolare il dibattito su questi temi mettendo in rilievo e valorizzando le varie modalità di prevenzione perché possano diventare buone prassi.
È importante che insegnanti, genitori e famiglie collaborino come modelli e come soggetti promotori di modalità adeguate di interazione affinché l’esempio possa essere acquisito e diventare uno stile di vita per i ragazzi.
Ed è altrettanto fondamentale che i fatti di violenza e di bullismo  che toccano i minori vengano trattati con particolare attenzione poiché la realtà mediatica spesso fornisce una percezione distorta dei casi.
Ogni Istituzione ha gli strumenti necessari per riconoscere  e arginare  questi fenomeni e per effettuare una prevenzione adeguata.
Grazie a numerosi convegni attuati sul territorio abbiamo conosciuto le figure di riferimento e la pianificazione delle attività e la verifica dei risultati attesi. 
A tal riguardo a settembre  verrà presentata una pubblicazione  contenente gli atti dei seminari e  dei convegni  organizzati dal Coordinamento dello Sportello Ascolto dell’Ufficio Scolastico Provinciale e  dalla Consulta degli studenti che diventerà una guida contenente buone prassi e suggerimenti operativi  per  gli adulti. Particolare rilevanza assume la relazione del col. Claudio Cogliano del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, già consegnata ai delegati del MIUR in occasione del Coordinamento dell’Osservatorio Regionale Permanente sul bullismo che si è svolto il 14 maggio 2009 a Padova. Questa relazione,visto il valido contributo informativo e formativo, verrà inserita anche nella pubblicazione regionale a dimostrazione della professionalità e competenza  di chi opera a stretto contatto con il mondo della scuola.
A fine anno scolastico mi sento in dovere di ringraziare gli psicologi  dott. Gilberto Ferraro e la dott.ssa Giuliana Guadagnini per il lavoro svolto a sostegno delle famiglie, dei docenti, dei Dirigenti, del personale ausiliario e amministrativo e tutti coloro che ci hanno aiutato in questo cammino. E voglio rivolgere un ringraziamento particolare all’ex Prefetto dott.ssa Italia Fortunati che ha  lavorato con continuità con il nostro Ufficio raccogliendo proposte e monitorando la nostra attività. Significativa è stata la promozione del Protocollo abuso all’infanzia che ha visto coinvolti attivamente tra le Istituzioni e gli Enti tutto il sistema scuola e soprattutto i giovani che attraverso la loro voce si sono fatti portavoce di uno dei valori della Vita :il rispetto.
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