
 

 

MI AFFIDO A TE 
PROGETTO PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO NELLE SCUOLE 

 

 

“Non giocare con lei: è antipatica!” 

“Alla mia festa non ti invito! Ci divertiremo di più senza di te!” 

“Non mettiamoci in banco con lui, lasciamolo da solo!” 

“Non lo voglio il tuo regalo perché visto che  me lo hai fatto tu sarà sicuramente brutto.” 

“Tu non sei mia amica” 

“Guarda come è vestita male!!” 

“Avete visto come è ridicola?” 

“Guardalo! E' proprio un ciccione!” 

“Non  ti vogliamo nella nostra squadra perché giochi male e dopo ci fai perdere!” 
 
 

Queste frasi non devono essere scambiate con delle semplici scaramucce tra compagni di classe, 

normali antipatie tra bambini: così facendo si è fuori strada.  

Sono  affermazioni molto dirette e volutamente spietate che possono alla lunga minare 

l'autostima e soprattutto la felicità del bimbo e della bimba al quale vengono dette […………] 

Quello che un bambino pensa di sé dipende, in gran parte, da ciò che legge negli occhi degli 

altri; allora è lo sguardo degli altri nei suoi confronti, che va curato e coltivato. 

Il disagio del bambino escluso, è latente e lentamente cresce fino a creargli seri problemi. I 

primi effetti dell'essere vittima di bullismo a scuola sono la mancanza di autostima e di 

considerazione di sé e delle proprie potenzialità, senso di frustrazione, di impotenza e profonda 

solitudine […………..] 

 Tutte le strategie antibullismo mirano a rimuovere l'indifferenza dei presenti La 

”vita”,afferma Albert Einstein “non è pericolosa per i pochi uomini che fanno del male, ma 

per i molti che stanno a guardare cosa succede”.  

Quest' anno ogni ragazzino di quinta diventerà “tutor” di un piccolino di prima: lo 

accompagnerà, lo farà giocare, lo aiuterà a conoscere gli ambienti scolastici e a famigliarizzare 

con essi [……………] 

In questo modo pensiamo, si possano far cadere gli istinti peggiori :quello di fare i “bulli” ed 

esercitare il potere nella sua forma più insulsa.  

Dovremmo arrivare ad instaurare un minuscolo patto tra generazioni creando un 

microlaboratorio sociale. 


