
 

 
 
 
Download the bullies - Risultati del questionario  
 
 

Entrando nel merito dell’indagine, in primo luogo possiamo dire che solo il 25,2% dei 

soggetti intervistati non ha mai personalmente assistito ad atti di bullismo. 

L’82,6% degli studenti ha udito offese, umiliazioni e prese in giro nei confronti di compagni, 

il 65,13% ha assistito ad episodi di emarginazione e isolamento. Il 70% degli studenti 

considera insulti, offese e umiliazioni espressioni della vita scolastica quotidiana e circa un 

terzo dei giovani ritiene che costringere un compagno a subire molestie sessuali non 

rappresenti un atto di bullismo. Addirittura il 43,5% ha assistito personalmente a episodi di 

violenza fisica/sessuale. Di fronte a episodi di bullismo il 52,2% dei rispondenti ha preferito 

non intervenire a difesa della vittima, solo il 10,7% è riuscito a parlarne con i propri genitori 

o con gli insegnanti ed esclusivamente il 26,4% è intervenuto direttamente a difesa del 

compagno/a. 

 

Il 20,7% dei rispondenti dichiara di aver subito episodi di bullismo. Tra questi, un quarto ha 

subito violenza fisica/sessuale e il 63% ha ricevuto insulti ed umiliazioni. Emerge che negli 

ambienti scolastici non è raro imbattersi in situazioni in cui si verificano con una certa 

continuità prepotenze all’interno del gruppo dei pari; 

 

Il 19,1% dei giovani intervistati dichiara di aver agito almeno una volta con prepotenza e 

aggressività nei confronti di un pari. 

Il 47,4% degli intervistati ritiene che la causa del bullismo sia da attribuire ad un bisogno di 

attenzione, il 31,5% ipotizza un disagio familiare e solo il 20,6% dei ragazzi ritiene che sia 

da ricondurre ad un disagio scolastico o all’emulazione di comportamenti violenti diffusi dai 

media. 



4 ragazzi su 5 ritengono che debbano essere le Autorità a tutelare chi è vittima di bullismo 

mediante sanzioni o provvedimenti giudiziari e attraverso un percorso di denuncia che 

consenta alla vittima di segnalare in modo protetto e senza timori se subiscono angherie dai 

loro pari. 

Solo 8 ragazzi sul totale degli intervistati ritiene sia importante prevenire tali episodi 

attraverso nuovi percorsi psicoeducativi, di ascolto e consapevolizzazione, che vedano 

protagonisti insieme giovani, genitori e insegnanti. 

 


