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                                                      COMUNICATO STAMPA

L'ANPE, Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani  prende atto dell'ennesimo caso di bullismo verificatosi 

in questi giorni e rileva l'approccio inadeguato dei mass media e degli ospiti/esperti invitati in tv, tendente alla  

colpevolizzazione di famiglie e di docenti, piuttosto che a una riflessione scientifica e profonda.  Ancora una volta  

si verifica la delega educativa. 

È evidente che, a fronte della realizzazione di iniziative istituzionali di ogni tipo, se la questione continua ad 

assumere   proporzioni  sempre  più  ampie,  qualcosa  non  funziona.  Da  tempo  l'ANPE  ha  avviato  progetti, 

seminari  e  conferenze  su tutto  il  territorio nazionale,  sui  temi  del  bullismo e  del  cyberbullismo,  grazie  a 

pedagogisti molto competenti che spesso a titolo volontario si sono impegnati nell'impresa, nella convinzione che  

solo  interventi  squisitamente  pedagogici possano  rivelarsi  utili.  L'ANPE  già  diversi  anni  fa  aveva  peraltro 

individuato e denunciato connessioni pericolose tra cosiddetti disturbi cognitivi e comportamenli (DSA, ADHD...) 

e fenomeni di bullismo, nonché la crescita esponenziale dei pericoli legati all'uso e all'abuso dei network.

L'ANPE ha collaborato attivamente alle iniziative formative di diversi Uffici Scolastici Regionali rivolte ai docenti  

sul tema del cyberbullismo, fornendo metodologie e occasioni di riflessione scientifica, ha realizzato anche una 

pubblicazione: Il bullismo (non) esiste?*, allo scopo di  documentare percorsi progettuali avviati nelle scuole. Ciò 

a dimostrazione che interventi pedagogici mirati e sistematici, il  coordinamento pedagogico  con altri eventuali 

servizi offerti dal territorio, rappresentano una modalità efficace per promuovere agio, attraverso l'osservazione, il  

monitoraggio,  la  supervisione,  l'accompagnamento  educativo  e  progettuale  volto  ad  avviare  percorsi  verso 

l'acquisizione delle life skills, delle competenze comunicative, dell'accoglienza, di modelli di legalità e cittadinanza 

consapevole.

Il principio alla base di tanta attività è che nelle scuole e con le famiglie  bisogna ritornare a fare pedagogia, 

ovvero a educare nel senso etimologico del termine.  Mentre oggi le  scuole  si  rivolgono a  psicoterapeuti e le  

famiglie preferiscono la strada della certificazione. Ai docenti non si può richiedere un'approfondita formazione 

pedagogica  in  quanto  formati  ed  esperti  prevalentemente  nelle  proprie  discipline;  né  tanto  meno  si  possono  

continuare a rimbalzare le responsabilità dall'uno all'altro degli adulti coinvolti nella vicenda educativa dei minori. 

Nelle  scuole  occorrono  esperti  dell'educazione  e  della  formazione, come  la  storia  della  pedagogia  ci  ha 

insegnato, come eminenti pedagogisti hanno sostenuto. L'ANPE esprime profondo rammarico nel constatare che le  

istituzioni non evidenziano adeguata considerazione verso i pedagogisti e la Pedagogia, scienza oggi più che mai 

indispensabile se davvero ci si vuole impegnare a educare e formare studenti, famiglie e docenti. Oppure ancora  

una volta a farne le spese saranno i giovanissimi che vittime o bulli che siano, in ogni caso stanno tendendo la  

mano  alla  ricerca  di  adulti  responsabili,  attenti,  in  grado  di  ascoltare  e  cogliere  i  loro  messaggi,  magari 

preventivamente.

La Presidente nazionale ANPE

Luisa Piarulli                                                                   

* Luisa Piarulli, Paola Damiani, Il bullismo (non) esiste? Ed. la Rondine
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