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VERBALE - 20.10.2008
OSSERVATORIO REGIONALE BULLISMO - U.S.R. LOMBARDIA
Il giorno 20 ottobre 2008 alle ore 15.30 presso la sala riunioni dell’Ufficio Scolastico Regionale
della Lombardia, in via Ripamonti a Milano, si riuniscono i rappresentanti del tavolo istituzionale
dell’Osservatorio Regionale della Lombardia sul fenomeno del bullismo e i dirigenti tecnici
amministrativi aggregati per la nuova problematica della “prevaricazione” nei confronti dei docenti
da parte degli studenti, per il primo incontro dell’anno scolastico 2008/2009 dell’Osservatorio.
Introduce e presiede la seduta il professor Luigi Roffia, coordinatore dell’Osservatorio, che porta i
saluti del Direttore Generale Usr Lombardia, dott.ssa Anna Maria Dominici.
In questo anno scolastico 2008/2009 l’Osservatorio sarà chiamato a conoscere, riflettere e formulare
linee guida rispetto ad alcune problematiche che a volte emergono nelle istituzioni scolastiche e
verso le quali le scuole necessitano di supporto e consulenza:
- la prevaricazione e l’insubordinazione da parte degli studenti (non configurabile come
caso di bullismo) nei confronti degli insegnanti;
- il fenomeno dei suicidi: che la scuola può prevenire osservando i comportamenti e gli stati
d’animo degli studenti e recependo altri “segnali” che provengono da un ragazzo o da una
ragazza che sta vivendo un grande dramma interiore;
- il bullismo in tenera età molto presente nelle scuole e che prefigura casi di non
adattamento e di difficoltà comportamentali e di apprendimento, situazioni queste che, nel
corso degli anni, se non opportunamente seguite dalla scuola ma anche da neuropsichiatrie,
possono creare soggetti a rischio sociale;
- la peer education per aiutare gli studenti bulli a capire se stessi e a migliorare nel
comportamento attraverso il lavoro dei propri compagni di classe.
Oltre a questo lavoro, nel presente anno scolastico 2008/2009, l’Osservatorio avrà cura di
monitorare la diffusione nel territorio delle Linee guida per la realizzazione dei patti educativi di
corresponsabilità scuola-famiglia e dei patti di comunità.
Inoltre verrà mantenuta la struttura di rete Ufficio Scolastico Regionale - Uffici Scolastici
Provinciali – Scuole, per fornire a dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori supporto nel
momento in cui esploda a scuola un caso di bullismo, ma anche per la prevenzione di questi stessi
casi laddove la scuola ne segnali il rischio.
Operatività:
- quattro incontri, uno per ogni tema, entro gennaio-febbraio 2009 per tutti;
- lavori di gruppo da febbraio ad aprile 2009;
- al temine, con l’aiuto degli esperti, si stilano delle Linee guida per i quattro punti.
Successivamente intervengono alcuni presenti per dare il loro contributo su quanto illustrato.
Il prof. Guglielmo Benetti illustra i risultati dei due monitoraggi: 1) monitoraggio sulla presenza di
effettive situazioni negative all’interno delle scuole e del gruppo-classe legate ad episodi di
maleducazione e prepotenza da parte di studenti nei confronti dei docenti, nonché sui servizi di tipo
psicologico e pedagogico messi in atto dalle scuole per far fronte a tale fenomeno; 2) monitoraggio
sugli interventi di prevenzione e lotta al bullismo messi in atto da ogni Ufficio Scolastico
Provinciale del territorio lombardo, con la relativa indicazione dei fondi utilizzati.
Si allegano al presente verbale il piano di lavoro annuale 2008/2009 e le sintesi dei monitoraggi.
Ultimata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 18.00.
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