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Il progetto NoCe

Il progetto

� Titolo: NoCe – Noi al Centro

� Prevenzione e contrasto del 
bullismo e del disagio giovanile 
all’Istituto Don Milani

� Durata: quattro mesi circa, con 
conclusione il 13 aprile 2018

� Soggetti convolti: docenti, 
genitori e alunni della scuola 
primaria e secondaria

Tematiche affrontate

� Bullismo, cyberbullismo, Internet e 
i social media, e le loro 
(potenziali) conseguenze

� I fenomeni di autolesionismo
(tagli, bruciature, graffi etc. 
autoinflitti), cause e prevenzione

� Difficoltà relazionali

� Uso di sostanze quali alcol e 
droghe in età precoce
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Le attività

� Incontri con i docenti – specifici per scuola primaria e scuola secondaria, e 
per coloro che sono impegnati nel concorso artistico con gli studenti

� Incontri con i genitori

� Creazione di un Centro di Ascolto (a partecipazione volontaria) composto 
da docenti, ed incontri specifici con i suoi componenti

� Concorso artistico a tema tra tutti gli studenti della scuola primaria e 
secondaria

� Pubblicazione di news, documenti, informazioni sul sito dell’Istituto, 
aggiornamento e creazione di pagine specifiche relative al progetto 
(anche sui social media)
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Le date degli incontri con i genitori

Attività Data dell’incontro

Primo incontro con i genitori Venerdì 26 gennaio

Secondo incontro con i genitori Venerdì 23 febbraio
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Per tutti gli incontri l’orario previsto è dalle ore 17.30 alle ore 19.30



Il questionario

� RIGOROSAMENTE ANONIMO

� 83 domande a risposta multipla

� 5 sezioni:

� A. Informazioni generali

� B. Bullismo e cyberbullismo

� C. Autolesionismo

� D. Uso di alcol e sostanze stupefacenti

� E. Vandalismo e piccoli reati

� Disponibile anche in formato elettronico – servirà da base per l’incontro 
successivo
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Il concetto di base

� Studenti e loro bisogni/difficoltà al centro di tutto il progetto

� Approccio olistico – ogni ragazzo/a è visto/a come un tutto unico, con le 
sue esperienze, il suo carattere, le sue paure, le sue idee ed opinioni

� MA: nuovo approccio → intervento MEDIATO attraverso i docenti e i 

genitori – i ragazzi sono coinvolti attraverso il sito dell’Istituto e i suoi social 
network e attraverso il concorso

� Punto privilegiato di ascolto e di supporto: Centro di Ascolto – creazione di 
una relazione di reciproca fiducia ed attenzione
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Il ruolo della famiglia

� Ruolo fondamentale della famiglia nella formazione della personalità, dei 
principi, delle abitudini e dello stesso gruppo di amici dei figli 

� Necessaria collaborazione con i docenti e l’ambiente scolastico � gli 

studenti trascorrono a scuola la maggior parte del loro tempo, continuano 
a frequentare i compagni di scuola anche al termine delle lezioni (amicizia, 
attività sportive e ricreative, catechismo….)

� Interazione continua famiglia/scuola � diversi ambiti ed influenze, ma una 
sola persona e personalità

� Ruolo attivo della famiglia

� MA: come intervenire?
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Una situazione complessa

� Personalità in via di sviluppo – età in cui i ragazzi/le ragazze non sono 
ancora completamente formati e maturi

� Anche se ha molte sfaccettature, la persona/personalità è unica → va 

sempre considerata nella sua interezza, anche negli aspetti che non ci 
piacciono

� Importante: anche se possono sembrare piccolezze, le difficoltà ed i 
problemi quotidiani sono estremamente seri per i vostri figli , ed hanno 
sempre delle conseguenze (positive o negative) sulla loro crescita e sul loro 
comportamento
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I segnali del disagio

� Non è detto che i segnali di disagio 
indichino un problema specifico – spesso 
anche il ragazzo/la ragazza non sono 
consapevoli di qual è il problema

� Non fatevi prendere dal panico, non 
seguite gli stereotipi e le campagne dei 
mezzi di comunicazione di massa: solo 
voi (e gli insegnanti) conoscete davvero 
i vostri figli

� Siate ragionevoli e sensibili, non 
trasformate una difficoltà momentanea 
in un problema più grande

� MA: chiedete aiuto se i segnali di disagio 
dei vostri figli sono numerosi e 
stabili/ripetuti nel tempo

� Fare attenzione se vostro/a figlio/a :

� Ha pochi amici, non partecipa alle 
attività sociali dei compagni, si sente 
solo/a ed isolato/a

� Si sente evitato dagli altri, crede di non 
piacergli

� Vi dice spesso di non sentirsi bene per 
non andare a scuola, a fare sport, a 
catechismo o ad altre attività con i 
compagni

� ‘Fa forca’ a scuola

� Parla di farsi del male, o di scappare

� Cambia abitudini alimentari (ad es. 
mangia troppo o troppo poco) o ha un 
sonno disturbato
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Ciò che non aiuta

� Non fate pressioni sui vostri figli perché 
reagiscano con violenza ed aggressività, 
perché:

1. Di solito gli atti di bullismo NON sono 
violenti (ad es. esclusione dal gruppo o 
prese in giro)

2. Trasformare a sua volta la vittima in bullo 
è possibile ma certo non lo aiuta, sposta 
solo il problema su un altro piano

� Causereste solo un’escalation di 
violenza, e dareste ai vostri figli un 
messaggio sbagliato - ovvero che la 
violenza è giusta ed accettabile, basta 
che siano loro ad utilizzarla e non a 
subirla

� Quando la vittima diventa bullo:

� 1. se i bulli non sono puniti/rimproverati 
per le loro azioni, o comunque il bullismo 
non è condannato e combattuto 
seriamente, la vittima vede che è un 
comportamento accettato e quindi lo 
adotta a sua volta

� 2. la vittima adotta comportamenti da 
bullo con i più piccoli/deboli per essere 
accettato (e non escluso) dal gruppo

� 3. per sfogare la propria frustrazione di 
essere vittima di bullismo, la vittima può 
‘rifarsi’ prendendosela con i più piccoli
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Può sembrare strano, ma si può essere vittime e bulli 
contemporaneamente



Costruire l’autocontrollo

� Il bullismo è solo una delle difficoltà che i ragazzi possono dover affrontare →
non consideriamo solo questo aspetto, la vita dei vostri figli è un tutto unico, 
complesso e in continuo mutamento a questa età 

� I ragazzi/le ragazze con un basso autocontrollo ed elevata impulsività sono i più 
a rischio a sviluppare comportamenti scorretti/antisociali, anche 
successivamente in età adulta

� QUINDI: aiutateli a

� Imparare ad essere pazienti e ad attendere per soddisfare i loro desideri

� Imparare ad accettare e gestire il rifiuto e la delusione

� Controllare l’approccio ‘tutto, qui e subito’ tipico dei bambini e dei ragazzi

Tutto questo è in realtà aiutarli a crescere
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Una risposta positiva

� Un intervento diretto da parte degli adulti (docenti/genitori) può portare ad un 
acuirsi della situazione

� MA: necessario intervento diretto ed immediato quando si è presenti 
personalmente ai fatti → mancato intervento legittima le azioni del bullo e del 
suo gruppo così come tutte le altre azioni dannose/scorrette/illegittime

� Se i fatti sono riferiti da altri o non si è presenti al loro svolgimento → intervento 
indiretto               

� Affrontare il tema in modo generale con i propri figli, coinvolgere i ragazzi nella 
discussione e chiedere sempre la loro opinione – solo dopo aver definito la 
questione in termini generali chiedere ai propri figli se sono mai stati 
coinvolti/hanno mai assistito o partecipato a simili fatti e condannare con 
decisione le condotte scorrette, spiegando perché

� Autolesionismo: non mostrare condanna ma empatia e disponibilità 
all’aiuto/ascolto – chiedere aiuto ad uno psicologo

Dr.ssa Silvia Ciotti, Criminologa

12



Grazie per l’attenzione!
Domande?
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