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Roma, 2 dicembre 2016
Presidenza RAI
c.a. Presedente Monica Maggioni
monica.maggioni@rai.it
Ministero Istruzione Università Ricerca
c.a. On. Ministro Stefania Giannini
segr.tecnicaministro@istruzione.it
Oggetto: #maipiùbullismo.
Gent.ma Presidente Maggioni,
On. Ministro Giannini,

In qualità di dirigente scolastico e di presidente di un'associazione che riunisce circa 250 scuole
pubbliche del territorio romano e laziale, ed essendomi confrontato con diversi colleghi, sento di
dover condividere con le SS.LL. alcune considerazioni scaturite dalla visione delle prime due
puntate di #maipiùbullismo. Diciamo subito che i messaggi lanciati attraverso la trasmissione non
ci sono piaciuti. Il mondo della scuola ne esce complessivamente male: anche se nella seconda
puntata una preside si fa carico del problema ed alcuni docenti dimostrano di affrontare il problema
in classe, al momento decisivo della narrazione la scuola di fatto sparisce lasciando ad un
giornalista la conduzione degli incontri; quella del giornalista è l’unica figura, oltre a quella di due
cantanti, che risulta vincente. Sia chiaro, nulla contro di loro che sono certamente ottimi
professionisti. Ma, a nostro avviso, una televisione di stato che fa servizio pubblico e che si pone in
prospettiva educativa, in collaborazione con il ministero, dovrebbe impostare una trasmissione di
questo genere su altri presupposti. Nella narrazione della vicenda si pone l’accento solo sulle
debolezze di un sistema – il sistema scuola – che è causa del male e dovendo porsi come rimedio
rinuncia ad esserlo. Ebbene dobbiamo dire che le cose non vanno sempre così e che queste
ricostruzioni sono farcite di ingredienti poco attinenti alla realtà. Le scuole ogni giorno sono in
prima linea per affrontare con alterne vicende e alterni successi gli episodi di bullismo e
cyberbullismo certamente molto diffusi e purtroppo molto sommersi. La figura del giornalista, un
po' d'assalto, che piomba in una scuola e vuole risolvere le situazioni è ammirevole ma
francamente lontano dalle possibili esperienze concrete. Cosa passa, o rischia di passare, ai nostri
giovani? Che in caso di problemi di bullismo ci si deve armare di telecamere nascoste, cercare un
bravo giornalista che ci guidi e un cantante che sappia trovare le parole giuste per incoraggiarci?
Perché questa sfiducia strisciante nelle famiglie e nelle istituzioni scolastiche? Sappiamo
benissimo che anche nelle scuole troppo spesso si fa finta niente o si sottovalutano i problemi, ma

ASAL -

Associazione delle Scuole Autonome del Lazio
SEDE OPERATIVA: Istituto Comprensivo “Via delle Carine”
Via delle Carine 2 – 00184 ROMA Tel. 06 4743873 Fax 06 47886868
e-mail: presidente@scuolelazio.it sito: http://www.scuolelazio.it/
twitter: @PresidenteAsal

non è così che, a nostro parere, si debba rappresentare la realtà. Nella scuola reale tanti docenti e
tanti dirigenti sono invece impegnati in una capillare opera di prevenzione che purtroppo
fatalmente fatica.
Dalla televisione pubblica ci aspettiamo più informazione e meno “giornalismo d'assalto”; è vero
che dei problemi se ne deve parlare e che le vittime del bullismo debbono trovare il coraggio di
uscire allo scoperto; ma non basta parlare. E’ necessario formare e informare le persone, lavorare
sulla prevenzione; quando si verifica un episodio di bullismo è già troppo tardi, significa che
qualcosa non ha funzionato prima, nelle vittime, nei bulli e nel più ampio contesto della classe o
del sociale.
Dal Ministero dell’Istruzione ci aspettiamo più attenzione e più valorizzazione delle esperienze
costruite in questi anni e di quanto si continua a fare ogni giorno.
Vi chiediamo pertanto di tenere conto di queste nostre pacate riflessioni e di compiere il necessario
sforzo di conoscere più dal di dentro le realtà scolastiche, senza l’ausilio di telecamere nascoste,
ma attraverso un confronto più diretto, concreto e costruttivo.

Un sincero grazie per l’attenzione che dedicherete al presente documento.

IL PRESIDENTE DELL’ASAL
Andrea Caroni

