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Roma, giugno 2016 
 

    Oggetto: aggiornamento docenti 2016-2017 sul tema del BULLISMO 
 
 
  

     Gent.mo/a  Preside,  
 
 
con la presente desideriamo portarLa a conoscenza che 
 
nell'ambito del progetto sulla PREVENZIONE DEL "BULLISMO" A SCUOLA  
la S.B.S. ass. cult. propone un ciclo si seminari didattico-esperienziali dal 
titolo:  
 

IL BULLISMO:  
cause del fenomeno e prevenzione possibile  

in ambito scolastico  
 

rivolto ai docenti delle Scuole ed Istituti di Istruzione per l'anno scolastico 
2016-2017. 
 
In allegato troverà il progetto dettagliato del corso sul quale saremo lieti di 
poter fornire informazioni più dettagliate a seguito di un prossimo colloquio. 
 
 
In attesa di un cortese riscontro, l'occasione ci è lieta per porgere i più cordiali 
saluti. 
 

  
  

 

 
 

 

SServizi per il  

BBenessere e lo  

SSviluppo personale 

Essebiesse – Il Presidente 

Dott. Mauro BUSCA 
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PROGETTO AGGIORNAMENTO INSEGNANTI 

 

 
Ciclo di seminari didattico-esperienziali sul tema del  

 

BULLISMO 
 

Cause del fenomeno e prevenzione possibile 

in ambito scolastico  

 
 

PREMESSA 

 

Molti fatti di cronaca che hanno caratterizzato gli ultimi anni della storia del 

nostro paese hanno purtroppo avuto come protagonisti giovani adolescenti. 

L’accanimento mediatico, a volte morboso, spesso ci porta a percepire questi 

episodi come del tutto eccezionali, sconnessi da qualsiasi logica e senza la 

possibilità di una ricostruzione delle “vere” cause dell’accaduto. Questo può 

suscitare una diffusa sensazioni di impotenza e paura, ma soprattutto un 

disorientamento rispetto al nostro ruolo di genitori o insegnanti, quindi guide, 

di quei ragazzi e ragazze che attraversano una fase molto delicata della loro 

crescita personale: l’adolescenza. 

La nostra riflessione deve andare alla comprensione delle radici psico-sociali 

della violenza se vogliamo concretizzare una fattiva ed efficace azione 

preventiva ed arginare l’aumento generale di aggressività diffusa che 

caratterizza il nostro tempo.  

Famiglie ristrette meno protettive ed “avvolgenti” per i bambini non 

riescono a fare da filtro rispetto ai messaggi negativi dell’esterno e dei media; 

si strutturano desideri e comportamenti alterati, modelli di potere, di successo e 

di bellezza che suscitano la sensazione di non essere mai veramente all’altezza, 

accumulando frustrazione e rabbia. 

Il bullismo è una delle espressioni violente che alcuni ragazzi adottano come 

forma di adattamento ad un ambiente che non dà sufficiente spazio ai loro 

bisogni e non permette un corretto e pieno attraversamento di quelle 

Esperienze Basilari del Sé sempre più carenti nelle nuove generazioni: la 

capacità di stare, di allentare, di percepire le proprie sensazioni profonde, di 

essere tenuti, di essere accolti, di recuperare il contatto pieno, di conservare la 

tenerezza aperta. 

  

Seerrvviizzii  ppeerr  iill    

BBeenneesssseerree  ee  lloo    

SSvviilluuppppoo  ppeerrssoonnaallee  
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La scuola è un luogo di cruciale importanza dove poter progettare interventi 

preventivi del fenomeno bullismo attraverso la formazione dei docenti che 

sono i protagonisti, le guide di quella relazione pedagogica in cui i ragazzi e le 

ragazze rimettono in gioco sé stessi e i loro Bisogni di Base. 

Anche la scuola può diventare, quindi, luogo di crescita personale e di 

benessere, nonché una “seconda chance” per quei ragazzi che in famiglia 

hanno già sviluppato carenze e difficoltà. 

  

 

SCOPO 

Comprensione del fenomeno del bullismo e delle sue radici psico-sociali, per 

una concreta azione preventiva dei docenti nel contesto della dinamica 

dell’apprendimento e della relazione pedagogica. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

Sviluppiamo qui di seguito un elenco di Moduli tematici che riteniamo 

centrali per lo sviluppo e l’attuazione di tale intervento: 

 

  Dall’infanzia all’adolescenza: il punto di vista della psicologia 

Funzionale e l’influenza delle condizioni sociali di contorno 

 L’aggressività e le radici psico-sociali della violenza 

 Bisogni di Base e buon adattamento ambientale 

 Violenza e stereotipie maschile-femminile 

 Dinamiche dell’apprendimento e relazione pedagogica 

 La comunicazione e la visione Funzionale 

 EBS (Esperienze di Base del Sé) 

 Quale intervento preventivo possibile in ambito scolastico? 

 Lavori esperienziali: capire, ma anche vivere, per un vero e proprio 

attraversamento esperienziale di quelle Esperienze Basilari del Sè 

maggiormente coinvolte nella genesi del comportamento violento. 

 

 

DESTINATARI 
 

Il progetto è rivolto ai docenti. 
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ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DELL’INTERVENTO  

Il lavoro si svolgerà in attività seminariali esperienziali che prevedono la 

partecipazione attiva dei soggetti destinatari dell’iter formativo, costituiti in 

gruppi di massimo 20 partecipanti. 

Sono previsti 2 conduttori che seguiranno le modalità d’intervento integrato 

della Psicologia Funzionale, con spazi informativo-teorici e spazi esperienziali 

di gruppo. Tale modalità di lavoro prevede l’utilizzo di un ambiente ampio 

come la palestra. 

Sarà necessario un proiettore per la visione di video e presentazioni di slides. 

Sarà inoltre fornita una proposta bibliografica a corredo del materiale didattico. 

  

Ogni incontro sarà così articolato: -  parte teorica (tot. 3 ore) 

       -  laboratorio esperienziale (tot. 5 ore) 

 

PROGRAMMA   

Sono previsti  4 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 8 ore. L’orario 

degli incontri sarà concordato con la struttura ospite compatibilmente alle 

esigenze delle parti. 

 

 

NOTE 

Nel caso di particolari esigenze del singolo istituto scolastico, si possono 

concordare soluzioni alternative compatibili con il raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Da concordare in conformità alle esigenze delle parti. 

 

CONDUTTORI 

Dott. Mauro BUSCA, psicologo, psicoterapeuta, formatore 

 

COSTI 

La realizzazione del progetto richiede un totale di € 1.000 IVA inclusa per 

ogni gruppo. Per le sedi scolastiche di Roma situate fuori del G.R.A. il costo è 

di € 1.100 IVA inclusa. Per le sedi scolastiche della provincia di Roma il costo 

è di € 1.250 IVA inclusa. Per le sedi scolastiche della provincia di Rieti, 

Frosinone, Latina, Viterbo il costo è di € 1.400 IVA inclusa. 

 

Dott. Mauro BUSCA,                                      cell: 339-5861877 

Psicologo, psicoterapeuta, formatore              buscamauro@virgilio.it 


