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Il bullismo e il cyberbullismo

costituiscono, a livello mondiale, un 

problema sempre più allarmante.

Oltre il 50% dei ragazzi tra gli 11 e 17 

anni ha subito episodi di bullismo, e tra 

chi utilizza quotidianamente il cellulare 

(85,8%), ben il 22,2% riferisce di essere 

stato vittima di cyberbullismo*

*Dati presentati dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps), in 

occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo che si celebra il 7 
febbraio, e del Safer internet day che ricorre l'11 febbraio.



Chi sono le vittime
Chiunque può diventare vittima di 

bullismo. Di solito gli unici requisiti sono 

avere una caratteristica, fisica o di 

altra natura, “fuori dal comune” ed 
essere vulnerabili e incapaci di reagire.

Chi è il bullo
Esistono due tipi di bulli: quelli che sono 

a loro volta vittime di violenza in 

famiglia o in altri contesti e quelli che 

mancano di empatia verso gli altri.



Violenze, contesto familiare difficile o 

troppo permissivo, mancanza di 

regole, noia sociale, mancanza di 

stimoli, insoddisfazione, monotonia, 

“fascino del potere”, appartenenza a 
un branco, piacere di far soffrire, 

invidia, intolleranza nei confronti del 

diverso, la mancanza di empatia e 

molte altre.

Cause del bullismo



Perché l’idea di un Premio contro il bullismo?

La pubblicazione da parte dell’UNI, di cui 
Aifos è socio, della PdR 42-2018 
‘’Prevenzione e Contrasto del Bullismo –
Linee guida per il sistema di gestione per la 
scuola e le organizzazioni rivolte ad utenti 
minorenni’’ ci ha fatto sorgere l’esigenza di 
occuparci di questo fenomeno 
predisponendo un apposito bando rivolto in 
particolare agli istituti scolastici e a tutte 
quelle realtà associative che aggregano il 
mondo giovanile



Perché l’idea di un Premio contro il bullismo?

La Fondazione AiFOS, la cui 

mission è proprio quella di 

diffondere la cultura della 

sicurezza e del benessere negli 
ambienti di vita, ha creduto 

fondamentale promuovere un 

progetto volto a combattere il 

bullismo proprio lì dove nasce, 

ossia il luogo di maggior 
aggregazione giovanile, la 

scuola.

Per combattere contro ogni forma di male e di ignoranza 

sociale ci viene in soccorso la cultura.



Nell’ambito delle politiche giovanili della Fondazione AiFOS è stato

sviluppato il Premio Bullis-NO!, con la collaborazione di Bureau Veritas.

Questo premio nasce dalla volontà di

prevenire e contrastare i comportamenti

riconducibili al bullismo all’interno delle

organizzazioni scolastiche e minorili,

mettendo in pratica il corretto agire per
accrescere il livello di benessere di

bambini e ragazzi.

Premio Bullis-NO!



Destinatari

Destinatari del premio Bullis-NO! sono state le

istituzioni scolastiche e le organizzazioni rivolte ad

utenti minorenni.



La Fondazione AiFOS ha premiato la migliore buona prassi di

implementazione di un sistema di gestione contro il bullismo e/o il

cyberbullismo, ispirata alla prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018.

Oggetto del Premio

Plafond del Bando

La Fondazione AiFOS ha messo a 

disposizione un premio 

economico pari ad € 2.000,00.



Vincitore

Il vincitore della prima edizione del premio Bullis-no! è stato

l’Istituto Paritario Sabinianum, di Monselice (PD).

«La Scuola ha presentato un progetto che 

riassume e documenta quanto è stato 

messo in atto in merito al contrasto al 

bullismo ispirandosi alle Linee guida PdR UNI 

42:2018. Interessante appare, in particolare, 
l’idea di partire dal vissuto dei ragazzi, 

proponendo loro un questionario anonimo 

dedicato ai temi del bullismo. Il progetto 

complessivo contiene proposte che possono 

proficuamente essere realizzate all’interno 
della scuola con le risorse umane e 

strumentali di cui si dispone». 

Motivazione



Bureau Veritas metterà a
disposizione, quando la scuola lo
richiederà, 2 giorni/uomo di audit
offerte a titolo gratuito, al fine di
ottenere la certificazione del
sistema di gestione anti-bullismo.

Bureau Veritas



Edizione 2022

Si prevede di programmare una nuova edizione del Premio,

presumibilmente per il 2022.

La nuova edizione introdurrà alcune importanti novità, in fase di

studio.



I documenti

dell’edizione conclusa 
sono disponibili sul sito 

della Fondazione AiFOS, 
alla sezione dedicata al 

premio Bullis-NO!



GRAZIE 

per l’attenzione

fondazioneaifos.org


