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Le scuole Enis (European Network of Innovative Schools) intendono dare un proprio contributo

alla costituzione di un “col-laboratorio” fra  scuole e soggetti  interessati  all’educazione, per fare

fronte comune contro il bullismo nella scuola. Il bullismo, lo sappiamo e l’abbiamo sentito anche da

Lei in questi giorni, è un fenomeno in costante aumento e richiede un intervento. Un intervento

che nella scuola produca soprattutto educazione. Infatti è compito della scuola educare e quindi

tirar fuori il meglio delle persone e di farlo in un luogo e in un ambiente sicuro e rassicurante.

Sono due gli aspetti che il sistema di istruzione nel suo insieme può tenere presenti: 

1 - l'educazione anti-bullismo deve rientrare nei percorsi di educazione alla convivenza civile e alla

cittadinanza democratica,  assumendo così il bullismo non solo a pretesto  per una discussione

pubblica sulla “crisi della scuola”, ma piuttosto come problema educativo emergente, con tanto di

nuove istanze formative espresse e inespresse; 

2 - nel confronto con problemi di questa portata e complessità la scuola non può fare tutto da sola,

ha bisogno di allearsi innanzitutto con le famiglie, ma anche con le istituzioni, le realtà produttive e

della promozione della cultura civile del Paese.

Siamo convinti che solo con un'alleanza educativa che metta insieme innanzitutto le scuole e i

soggetti interessati all'educazione si possa efficacemente contrastare il bullismo. 

Come scuole Enis proponiamo che si adotti una strategia di sistema, che porti alla costituzione di

un tavolo di lavoro nazionale per la definizione dell’alleanza strategica educativa contro il bullismo,

che metta insieme attori a livello locale e globale, nazionale ed europeo e anche perché nel nostro

Paese vi sia un appuntamento annuale dedicato all'educazione contro il bullismo nella scuola.

Le  scuole  Enis  nel  frattempo  hanno  avviato  un’iniziativa  di  contrasto  educativo  al  bullismo

attraverso l’impiego di tecnologie multimediali e l’applicazione didattica di un percorso rivolto agli

studenti  spettatori  di  episodi  di  bullismo  (per  maggiori  dettagli

http://enis.indire.it/read_cnt.php?id_cnt=163&tipo=news).  

Questo è quanto abbiamo potuto mettere in campo presto e con i mezzi a disposizione. Ciò vuole

comunque  valere  per  una  riflessione  su  un  problema  che,  per  la  scuola,  tesa  a  formare

generazioni  di  cittadini  competitivamente  sani  e  coesi,  richiede  soprattutto  sostegno  e

legittimazione pubblica, strumenti di lavoro, risposte tempestive. 
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