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CASO FRANCESE 

 

Per prevenire e reagire più efficacemente di fronte ai fenomeni di bullismo a scuola, il 
Ministero dell’istruzione conduce una politica di prevenzione che fa appello alla 
legittimità dell’autorità, rafforza percorsi pedagogici specifici e  sviluppa dispositivi 
mirati che si articolano attorno a: 

- la lotta contro l’insuccesso scolastico e per le pari opportunità che 
rappresenta la prima delle prevenzioni; 

- il controllo sull’obbligo scolastico e la frequentazione assidua delle lezioni; 

- lo sviluppo di dispositivi specifici prioritariamente nelle zone socialmente 
svantaggiate: “dispositifs relais”(offrono un’accoglienza temporanea a alunni 
descolarizzati e con difficoltà di inserimento sociale), “Scuola aperta”, 
generalizzazione dei comitati scolastici alla salute e alla cittadinanza; 

- il buon funzionamento delle procedimenti disciplinari e dei regolamenti 
interni; 

- la sanzione degli atti gravi commessi dagli alunni secondo la pratica dell’ 
“esclusione-inclusione” che permette all’alunno sanzionato di restare 
nell’istituto prendendo parte ad attività riparatrici; 

- il rispetto dovuto alle persone, in particolare ai professori e alle vittime di 
violenza, e l’aiuto al personale scolastico che opera in istituti sensibili o in zone 
difficili. L’aiuto alle vittime è rafforzato attraverso la creazione di numeri 
verdi “SOS violenza” decentralizzati e da un indirizzo elettronico a disposizione 
nella maggioranza delle académie (amministrazione regionale del Ministero); 

- rafforzamento delle sinergie tra i servizi dello stato. 

Su quest’ultimo punto si veda il protocollo d’accordo del 4 ottobre 2004, concluso tra 
il Ministero dell’Istruzione e il Ministero degli Interni che prevede in particolare due 
misure: 

- la designazione di un corrispondente “polizia o gendarmeria-sicurezza 
della scuola”; 

- l’istituzione di un’analisi diagnostica di sicurezza a scuola le cui grandi linee 
sono proposte in una guida metodologica. 

Nonostante ciò, la persistenza di fenomeni di bullismo spiega l’ultima circolare 
interministeriale che ribadisce la necessità di azioni sinergiche e si propone di 
portare risposte concrete a fatti e situazioni di non sicurezza nelle scuole e nelle loro 



 

vicinanze (cfr. circolare interministeriale Educazione, Giustizia e Interni del 16 agosto 
2006 relativa alla “Prevenzione e la lotta contro la violenza in ambiente scolastico”). 

Questa circolare è accompagnata da 3 documenti: 

- due brochure diffuse nelle scuole e disponibili on line sul sito pedagogico del 
Ministero dell’istruzione (EduSCOL): 

o un memento “Comportamenti da tenere in caso di infrazioni in 
ambiente scolastico”, a uso dei capi di istituto e dell’équipe direttiva; 

o una guida pratica “Reagire di fronte alle violenze in ambito 
scolastico”, a uso degli insegnanti e delle équipe educative vittime o 
testimoni di atti di violenza; 

- un documento complementare disponibile on line sul sito pedagogico del 
Ministero dell’istruzione (EduSCOL): 

o “Fatti o situazioni di non sicurezza negli istituti scolastici o nelle loro 
vicinanze – Domande-risposte” accompagnato da un glossario di termini 
giuridici utili. 

 

 



 

 
CASO TEDESCO 

 
 
Le misure di prevenzione contro la violenza nelle scuole  è un argomento che è 
stato discusso dalla Conferenza permanente1

Le indicazioni della Conferenza permanente per promuovere le scuole, rafforzare 
l’educazione e istituire misure di prevenzione contro la violenza scolastica sottolineano 
i seguenti aspetti: 

 in occasione della Riunione plenaria del 
marzo 2002. 

 
 
 Nell’ambito del loro compito educativo, i dirigenti scolastici, gli insegnanti , i 

genitori e gli alunni devono promuovere negli alunni un’educazione consapevole 
attraverso l’attribuzione di compiti e di responsabilità; 

 L’ispezione scolastica sostiene attivamente le scuole nella loro ‘battaglia’ 
contro la violenza, la xenofobia, e gli estremismi e le discriminazioni di ogni 
genere. I programmi perseguono questi obiettivi attraverso temi che 
promuovono un’educazione di tipo interculturale. Il progetto ‘Lo sport contro la 
violenza’, ad esempio, costituisce un’efficace azione preventiva; 

 La corresponsabilità e la partecipazione di alunni e genitori alla 
realizzazione di un clima sociale costruttivo e di una convivenza scolastica 
positiva sono determinanti per ottenere risultati efficaci nella prevenzione della 
violenza nelle scuole. Le scuole adottano a tal proposito misure educative 
particolari, ad esempio, il coinvolgimento degli alunni a programmi che 
promuovono la figura del paciere o l’istituzione di commissioni di conciliazione; 

 Per combattere preventivamente tendenze violente, vengono sviluppate reti 
regionali da istituti scolastici ed extrascolastici; si tratta di comitati, 
organizzati a livello locale, regionale o a livello federale per la difesa contro la 
criminalità, cosiddette tavole rotonde contro la violenza o associazioni 
educative, che vengono istituiti per rafforzare la cooperazione e per ampliarla 
ad altri settori della vita pubblica. La scuola e i servizi di assistenza sociale 
destinati ai giovani devono collaborare per promuovere nei giovani lo sviluppo 
di una personalità responsabile e socialmente attiva. La collaborazione con le 
forze dell’ordine è prevista in questa educazione preventiva; 

 Gli psicologi scolastici offrono numerosi servizi di consulenza, che 
necessitano di ulteriore implementazione. A tal proposito bisogna promuovere 
un rafforzamento della cooperazione tra i vari attori del processo educativo 
(insegnanti, alunni, genitori, psicologi scolastici); 

 È necessario promuovere in maniera sistematica le comunicazioni e i contatti 
tra la scuola e i genitori, tra gli insegnanti e gli alunni; questo presuppone un 
dialogo costante con i genitori, che devono partecipare in modo attivo e 
consapevole al processo educativo. Pertanto, è utile che nell’ambito del collegio 

                                                        
1 In Germania, i governi dei Länder cooperano con il Governo federale (Bund) e, tra di loro, nell’ambito della 
Conferenza permanente dei ministri dell’educazione e degli affari culturali (Kultusministerkonferenz - KMK). La 
Kultusministerkonferenz, che si occupa principalmente di educazione a livello sovraregionale, definisce le linee guida in 
ambito educativo a livello nazionale; queste linee guida vengono recepite e sviluppate dai singoli Länder.  

 



 

dei docenti come pure nei rapporti tra il personale docente e i genitori vengano 
stabilite delle regole e vengano indicati i doveri reciproci, in modo tale che si 
perseguano obiettivi educativi comuni. Questa ‘piattaforma pedagogico-
educativa’ comune dovrebbe costituire parte integrante del programma 
scolastico; 

 Nel settore della formazione degli insegnanti è necessario, invece, 
aumentare in modo permanente e durevole le competenze diagnostiche e 
metodologiche del personale insegnante; a tal fine, bisogna valutare le 
conoscenze scientifiche disponibili, introdurre nuove ricerche e adattarle ai vari 
campi di applicazione. Questi ambiti tematici devono essere rafforzati e 
sperimentati anche nel settore della formazione iniziale e in servizio degli 
insegnanti, e questo necessita di un’ampia collaborazione e di uno sforzo a 
livello collettivo; 

 In materia di condizionamento dei media sui bambini e sui giovani, la 
Conferenza permanente rimanda alla sua dichiarazione del 1992 che invitava a 
evitare la rappresentazione di atti violenti nei media, e sostiene la necessità di 
rafforzare il controllo di media e di giochi informatici che esaltano la violenza; 

 
 
I ministri della Conferenza permanente sostengono che la scuola non sia in grado 
da sola di risolvere le problematiche educative della società; pertanto ritiene che 
sia necessario sostenere tutti gli attori del processo educativo, che si adoperano 
per promuovere la crescita di una ‘sana’ futura generazione, vale a dire le famiglie, 
il personale delle scuole per l’infanzia e delle scuole, le organizzazioni giovanili e le 
istituzioni preposte. 

 
 



 

CASO INGLESE 
 
 
Il bullismo è argomento al centro del dibattito negli ultimi anni in Inghilterra e, per 
contrastarlo, sono state adottate misure di vario genere. Dal 1999 le autorità locali 
sono state incaricate di combattere questo fenomeno, le scuole devono adottare 
politiche e procedimenti antibullismo e le autorità locali devono assicurare che ciò 
avvenga. Alle scuole viene inoltre raccomandato che la politica antibullismo faccia 
parte  della politica più generale sulla disciplina e il comportamento e che sia molto 
chiaro cosa devono fare il personale della scuola, gli alunni e i genitori nel caso in cui 
si verifichino episodi di bullismo; inoltre questa politica deve essere ben nota 
all'interno della scuola. 
 
Nel 2000 il Dipartimento per l'educazione e le abilità (Department for Education and 
Skills – DfES) ha pubblicato un pacchetto antibullismo per le scuole contenente 
linee guida su come sviluppare una politica antibullismo e indicazioni su come 
utilizzare alcune parti del curriculum e altre risorse per contrastare questo fenomeno. 
(Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Teachernet: www.teachernet.gov.uk) 
 
 
Il DfES ha messo a disposizione di genitori, insegnanti e alunni una sezione del 
proprio sito che offre molte idee e tecniche per contrastare il bullismo 
(www.dfes.gov.uk/bullying/index.shtml) 
 
 
L'Ofsted (Office for Standards in Education), l'ispettorato nazionale, ha pubblicato nel 
2003 un rapporto dal titolo Bullying: effective action in secondary schools, basato su 
un'indagine che analizza le politiche adottate dalle scuole contro il bullismo e le 
strategie per ridurre gli incidenti di bullismo (www.ofsted.gov.uk/assets/3235.pdf) 
 
 
Nel novembre 2003 è stata lanciata la Make the Difference Campaign, una campagna 
a supporto delle scuole per sviluppare comunità che non tollerano il bullismo. La 
Campagna è stata accompagnata da una serie di conferenze per capi di istituto, 
autorità educative locali e organizzazioni di volontariato, mirate a sottolineare 
l'importanza di combattere questo fenomeno e a mettere in luce esempi di buone 
pratiche. Inoltre, è stata lanciata la carta per l'azione contro il bullismo (Anti-
bullying Charter of Action): i capi di istituto e i membri dell'organo di gestione della 
scuola (lo school governino body) che firmano la Carta, impegnano la loro scuola a 
sviluppare una cultura in cui il bullismo non è tollerato ed è attivamente combattuto. 
La Charter of Action si basa principalmente sugli esempi di buone pratiche individuate 
nel summenzionato rapporto dell'Ofsted.  
 
 
Esiste inoltre l'Anti-Bullyuing Alliance (ABA), un organo indipendente costituito da 
oltre 60 organizzazioni, che lavora a stretto contatto con il DfES per sviluppare 
politiche e pratiche antibullismo.  
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Nel 2004, il DfES ha finanziato l'ABA per sviluppare un programma antibullismo per le 
scuole (l'Anti-Bullying in Schools Programme) e per portare avanti la campagna Make 
the Difference Campaign. Il programma è gestito e coordinato da un gruppo a livello 
nazionale insieme a nove coordinatori regionali. Il ruolo dei coordinatori regionali è 
quello di lavorare con le autorità locali per supportare le scuole e sviluppare link con 
una serie di organizzazioni e di iniziative. Sito ABA (http://anti-bullyingalliance.org.uk) 
 
L'ABA è responsabile anche della gestione della Settimana Antibullismo (Anti-
Bullying Week), un programma di eventi nazionali e regionali per promuovere 
strategie anti bullismo.  
 
All'inizio della settimana antibullismo di quest'anno, il Segretario di stato per 
l'educazione e le abilità ha annunciato un aumento dei finanziamenti per il programma 
Peer-Mentoring scheme, che incoraggia le scuole a eleggere dei rappresentanti 
degli alunni incaricati di aiutare gli insegnanti a mantenere il buon comportamento 
nella scuola, a prevenire il bullismo e a monitorare la sicurezza degli alunni.  
 
Cyberbullismo. 
Il cuberbullismo (giovani che usano internet o il cellulare per commettere atti di 
bullismo) è un tipo particolare di bullismo diventato sempre più rilevante negli ultimi 
anni. Il sito del DfES dedicato al bullismo offre ulteriori informazioni su questo tipo di 
fenomeno e spiega cosa possono fare gli insegnanti, i genitori e gli alunni stessi per 
contrastare il problema.  
 
Inoltre, nel luglio 2006, il governo ha pubblicato nuove linee guida per aiutare le 
scuole , gli alunni e i genitori a prevenire e combattere il cyberbullismo. Le linee guida 
raccomandano che le politiche contro il bullismo adottate dalle scuole prevedano 
chiare strategie nei confronti del cyberbullismo, insieme a regole chiare sul possesso e 
l'uso dei cellulari a scuola.  
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