
Incontro PreAdolesenti - “Nulla è impossibile” – I Tappa 

- Cosa faresti al posto del protagonista della storia? A chi ti rivolgeresti?  

- Capita anche a te di vivere/vedere episodi di bullismo? Come reagisci?  

- Se la vittima fosse un tuo amico cosa potresti fare? 

 

BULLISMO FISICO 

Picchiato e umiliato da due bulli solo perché vuole fare il ballerino. È la storia di Andrea: un ragazzino di 13 anni. 

Andrea frequenta la seconda media a Torino ed è stato preso a calci e pugni alle gambe ad alle ginocchia da due suoi 

compagni di classe, perché invece di tirare calci al pallone ama ballare. Così i genitori, dopo numerosi soprusi, sono 

stati costretti a sporgere denuncia:  << lo hanno insultato, umiliato, sfottendolo in modo pesante per quella sua 

passione così poco usuale tra i ragazzini >>. Andrea da quel giorno è bloccato a casa, ha le gambe fasciate e il medico 

parla di lesioni ai legamenti al ginocchio sinistro.  

 

BULLISMO VERBALE 

Mi chiamo Luca, da sempre vado male a scuola, ma il mio problema non è legato allo studio: il mio problema sono 

sempre stati i miei compagni di classe. Sono sempre stato preso in giro ed isolato perché sono grasso e porto gli 

occhiali. Io inizialmente reagivo con indifferenza, ma piano piano cominciavo sempre più a soffrire. Adesso mi capita 

di scoppiare a piangere in classe, perché vengo trattato così senza motivo.  Il mio carattere è sempre più introverso, 

tanto che ormai mi isolo per paura di essere deriso ed offeso. Mi chiamano tutti << obeso >>. Ci sono stati dei 

momenti a cui ho pensato addirittura di farla finita. I miei genitori sembra che non capiscano, anzi se la prendono 

con me per il basso rendimento scolastico.  

 

CYBERBULLISMO 

Amanda è una sedicenne di Roma. La sua storia è diventata famosa quando ha deciso di raccontarla su Facebook. 

Quando aveva 14 anni, aveva conosciuto un ragazzo su Facebook di cui si era innamorata fino a farsi convincere ad 

inviargli alcune foto scattate con la webcam durante un momento intimo. Ma lui era un cyber – bullo: iniziò così a 

minacciarla di diffondere le immagini se lei non avesse acconsentito alle sue richieste. Amanda cominciò a soffrire di 

attacchi di ansia, panico, depressione. Quando decise di parlarne con i suoi genitori, si rivolsero alla polizia per 

denunciare il cyber – bullo. La cosa più triste fu la reazione dei suoi amici: infatti, invece di aiutarla, iniziarono ad 

insultarla pesantemente sia sui social network sia tra di loro. Amanda è stata costretta a trasferirsi in un’altra città. 

 

BULLISMO PER SOLDI 

Per cinque mesi è stato il terrore per molti suoi coetanei. Ha picchiato e minacciato molti ragazzi per farsi 

consegnare i pochi soldi che avevano in tasca: 5, 10 € alla vota per non far insospettire i genitori. Riccardo, 14enne, 

bazzicava i luoghi più frequentati dagli altri: il parco, l’oratorio, la piazza, il bar del paese, alla ricerca di nuove 

vittime. Ma qualcuno, stanco di subire e sempre più spaventato, ha raccontato tutto a casa. Si è scoperto che le 

minacce e le botte andavano avanti da mesi. Il Tribunale dei minori di Brescia ha emesso una condanna nei confronti 

del ragazzino che è stato inviato in una comunità della Lombardia.  


