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Oggetto: Giornata Nazionale contro il Bullismo a scuola 
 

Dal 2017 ad oggi tanti “nodi blu” a sostegno dei ragazzi vittime di bullismo. 

La Prima Giornata Nazionale contro il Bullismo a scuola è stata istituita nel febbraio 2017, in 

coincidenza con la Giornata Europea della Sicurezza in Rete. In quell’occasione tutte le istituzioni 

scolastiche italiane sono state chiamate per la prima volta a schierarsi in modo unanime e 

deciso  contro il bullismo, dedicando l’intera giornata ad iniziative di informazione e 

sensibilizzazione rivolte agli studenti e all’intera comunità.  

“Un nodo blu contro il bullismo” è 

lo slogan che da allora costituisce il 

simbolo di questa importantissima 

iniziativa e dal 2017 ad oggi tanti 

sono i nodi blu che ragazzi, 

insegnanti e genitori hanno 

intrecciato con l’unico obiettivo di 

creare una rete di protezione 

sempre più fitta ed efficace contro questo fenomeno che, numeri alla mano, si configura come una 
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vera e propria piaga sociale. Secondo un’indagine ISTAT il 50% dei ragazzi intervistati tra gli 11 e i 17 

anni riferisce di essere stata vittima di bullismo; tra questi, 1 su 5 dichiara di aver subito offese o atti 

violenti una o più volte al mese; in circa la metà di questi casi la frequenza diventa più opprimente 

ed in alcune situazioni arriva ad avere una frequenza giornaliera. 

Che siano attuati negli spazi fisici all’interno dei quali i nostri ragazzi vivono la loro quotidianità o 

che vengano perpetrati in rete, all’interno delle piazze virtuali create dai social media, questi episodi 

offensivi, non rispettosi della persona che li subisce e, nel peggiore dei casi, violenti costituiscono 

un subdolo strumento che in molti casi ha portato a tragiche 

conseguenze. Conoscere, riconoscere e condannare questi episodi in modo deciso e tempestivo, 

creando una vera e propria rete di supporto costituita da coetanei e adulti che con diversi ruoli 

partecipano alla vita sociale dei nostri ragazzi, è l’arma più potente ed efficace per bloccare questo 

fenomeno sul nascere. E’ un’arma pacifica che possiamo mettere nelle mani dei nostri ragazzi 

rendendoli consapevoli che le parole possono ferire come i pugni, che ogni atto di violenza verbale 

o fisica non va mai subito in silenzio, che 

la spirale delle offese e del pubblico 

scherno può essere fermata solo con 

l’aiuto di chi ci sta accanto e ci rispetta 

come persone. 

Questo è l’obiettivo comune che tutti 

dobbiamo porci per onorare al meglio la 

Giornata Nazionale contro bullismo e 

cyberbullismo. 

Sul sito web della scuola, nella pagina dedicata a questa giornata, troverete ulteriori spunti per poter 

affrontare l’argomento con i ragazzi.  

Referente Bullismo-Cyberbullismo 
                                                                                                       
Giovanna Valenti 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof.ssa Anna Iannone 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 
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