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MOZIONE COMPRENSIVA DI EMENDAMENTO 

 APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 9 GENNAIO 2018 

 

 

OGGETTO: Interventi a sostegno prevenzione atti di bullismo nelle scuole. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO 

che negli ultimi tempi si nota un incremento generale di atti violenti e 

intimidatori, denominati dal termine inglese “Bulling”, atti di Bullismo, nelle 

scuole di tutto il paese, che sono sfociati anche in tentati omicidi, suicidi e 

problemi psicologici semi irreversibili da parte di chi li subisce; 

 

CONSIDERATO  

che da un po’ di anni a questa parte, tali atti si sono registrati in molte scuole (sia  

medie  inferiori che superiori della nostra città), specialmente nei quartieri 

popolari, dove il disagio, l’indigenza economica, le barriere non solo 

architettoniche ma mentali sono una costante di confronto per le famiglie, i minori 

e il corpo docente, a dispetto degli innumerevoli atti quotidiani che,  per paura, chi 

li subisce spesso non denuncia, come i dati di studi su tale fenomeno dimostrano; 

 

TENUTO CONTO 

che sul territorio genovese vi è un’ altissima concentrazione di istituti scolastici di 

vario ordine e grado, dove in alcuni di essi sono emersi altri fatti simili in passato, 

molto spesso tra ragazzi di etnie diverse, provocate da situazioni di conflitto 

sociale, da un processo d’ integrazione gestito male, volto alla ghettizzazione dei 

quartieri popolari che purtroppo emergono fra i banchi scolastici, nonchè 

dall’eccessiva esposizione a fatti e immagini violente fruibili sia per strada che in 

casa con i conflitti familiari anche causati da situazioni di indigenza, dall’ utilizzo 

di giochi on line, film-cartoni animati di “genere Splatter” caratterizzati da 

violenza e risse, che portano all’ immedesimazione e all’emulazione di tali gesti 

indistintamente dall’età e dal sesso di appartenenza; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 

alla luce di quanto sopra: 
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 a promuovere sia la cultura dell’aiuto verso il minore, della condivisione e 

del dialogo anche attraverso la musica e lo sport, che possono essere 

metodi pedagogici appropriati da incentivare per risolvere tali conflitti, 

intensificando altresì i controlli e il monitoraggio di questo fenomeno con 

politiche rivolte alla responsabilizzazione dei  minori anche attraverso 

azioni di coinvolgimento extrascolastiche, vedi la pulizia e il riordino dei 

giardini, la diffusione di film e cartoni animati propositivi alla voglia di 

stare insieme, di gioco-studio, attuabili anche attraverso il coinvolgimento 

dell’importantissimo tessuto associativo cittadino; 

 

 a promuovere la prevenzione del disagio degli adolescenti tramite figure 

professionali specializzate (educatori ed eventualmente assistenti sociali) 

all’interno delle scuole, a partire dalle elementari e per tutto il percorso 

scolastico, considerando la scuola come punto di osservazione 

fondamentale per qualunque fenomeno di malessere, tenendo conto anche 

che la presenza dell’educatore a scuola può diventare un mezzo per 

sostenere inoltre le eventuali difficoltà degli insegnanti e delle famiglie 

stesse. 

 

 

 

Proponenti: Rossi, Amorfini, Ariotti, Bertorello, Corso, Fontana, Remuzzi, 

Rossetti (Lega Nord Liguria). 

 

Proponente emendamento: Tini (Movimento 5 Stelle di Genova). 

 

 

 


