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e p.c 

Ai Dirigenti delle Scuole 

Secondarie di II grado  
Statali e Paritarie delle Province 

di BARI e BAT 

LORO SEDI 

 

Ai Presidenti delle Consulte 

degli Studenti di Bari e della 
BAT 

LORO SEDI 

 

Alle Famiglie degli Studenti del 

Biennio delle Scuole Superiori 
di II Grado Statali e Paritarie 

di BARI e BAT 

LORO SEDI 

 

Dssa. A. Cammalleri 

UFF. VI- USR Puglia 
SEDE 

 

Sig. Carucci Domenico 

Ref. Ragionale CPS 

Uff. VI- USR Puglia 
SEDE 

 

 

Oggetto: Progetto “sbulloniamoci”: restituzione dei dati 
 

 Con la nota prot. 830 dell' 8 aprile 2013, questo Ufficio invitava le SS.LL. a partecipare al progetto 
“sbulloniamoci” promosso dalle Consulte Studentesche di Bari e della BAT, in collaborazione con un team di Docenti 
esperti dell'Università A. Moro di Bari e con l'IISS “Gorjux Tridente” di Bari e l'ITE “M. Cassandro” di Barletta.  
 Il Progetto “sbulloniamoci” centrato sul delicato tema delle relazioni dei giovani studenti all'interno delle 
Istituzioni Scolastiche e sulle eventuali degenerazioni delle stesse che sfociano nel fenomeno del bullismo, si è 
sostanziato con la fase di avvio nella somministrazione e nella compilazione di un questionario on line per gli studenti 
del biennio(6, 7, 13 e 14 maggio), preceduto da un momento di formazione di “peer education”, tenutosi il 19 aprile 
presso l'IPSIA “L: Santarella” di Bari per gli Studenti Rappresentanti della Consulta di Bari e della BAT e dei 
Rappresentanti d'Istituto, eletti in ciascuna Istituzione di Secondo Grado.  
 
 Lo scrivente Ufficio desidera ringraziare gli Studenti, i Docenti e i Dirigenti Scolastici che, anche in un periodo 
frenetico delle attività didattiche, non hanno ignorato l'importanza di tale azione aderendo con spirito collaborativo, 
sensibilità e sostegno per una tematica così importante della vita dei nostri giovani utenti e delle loro famiglie.  
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Il è articolato in tre momenti: 
• AVVIO 
• ESPERIENZA in SITUAZIONE 
• ADOZIONE delle BEST PRACTICES  
 
La fase di avvio, dunque, del progetto “Sbulloniamoci.”, consistente: 

� nella elaborazione di un questionario utile per rilevare la qualità delle relazioni presenti all’interno delle 
Istituzioni scolastiche e per rilevare eventuali situazioni di rischio 

� nel corso di formazione di “peer- educator” che si è svolto in occasione dell’assemblea plenaria congiunta 
mensile del mese di aprile di entrambe le Consulte Provinciali Studentesche, rivolto a tutti i Rappresentanti delle 
Consulte Provinciali e dei Rappresentanti di Istituto delle Istituzioni Scolastiche di II Grado di Bari e provincia e 
della BAT 

� nella somministrazione on-line di un questionario, in forma anonima, a tutti gli studenti del biennio delle 
Istituzioni Scolastiche di II Grado 

� nella restituzione dei dati e dei risultati alle Istituzioni Scolastiche, agli studenti e alle famiglie attraverso un 
report dei dati parziali degli esiti del questionario e di una conferenza di servizio all'inizio del nuovo anno 
scolastico. 

si conclude con la redazione della presente nota, a cui si allegano i materiali elaborati da tutto il team di progetto 
durante la realizzazione dello stesso, e del report, che esplicita gli intenti dello stesso; entrambi i documenti sono 
destinati agli Studenti e agli operatori del mondo della Scuola, ma anche alle Famiglie che, affidando con tanta fiducia i 
propri figli all'agenzia formativa per eccellenza, delegano alla scuola la formazione socio-educativa dei giovani lungo 
un arco temporale di vita fondamentale per la costruzione e definizione del sé. 
 La richiesta forte e motivata degli Studenti di entrambe le Consulte tesa sostanzialmente al cambiamento di 
prassi consolidatesi nell'indifferenza e nell'emarginazione dei soggetti “diversi” nonchè all’agire nuovi paradigmi che 
abbiano come focus la revisione e l'integrazione del concetto dello “stare bene a scuola, per stare bene nella nostra 
società di domani”, ha spinto l'IISS Gorjux Tridente di Bari e l'ITE M. Cassandro di Barletta a proporre un percorso 
progettuale che con il sostegno dell'Ufficio scrivente, ed in particolare della Docente Referente della CPS di Bari e della 
CPS della BAT e del Docente Referente dell' Intercultura ed Educazione alla Salute, unitamente agli Esperti Psicologi 
del mondo accademico barese, potesse comprendere la qualità e le modalità delle relazioni scolastiche e tentare una 
inversione di rotta reale. 
 Per realizzare tutto ciò, dopo la plenaria del mese di novembre nella quale veniva deliberato, da entrambe le 
Consulte, la volontà della realizzazione di un progetto che permettesse ai giovani di sviluppare le loro capacità e 
partecipare più attivamente nelle scelte della Consulta, a partire dal 3 dicembre del 2012 presso il salone dell'Ufficio 
VII A.T. di Bari si è costituito il gruppo “sbulloniamoci” costituito dallo scrivente Dirigente, Mario Trifiletti, dalla 
Prof.ssa Carmela Ponzone (Docente Referente della CPS di Bari e della CPS della BAT), dal Prof. Antonio Rago 
(Docente Referente per l' Intercultura ed Educazione alla Salute), dal Presidente della CPS di Bari, Giuseppe de Luca, 
dal Presidente della CPS BAT, Irene Cristallo, dalla Prof.ssa Carmencita Serino, Docente di Psicologia Sociale di 
Comunità, dalla Prof.ssa Maria Fara De Caro, Docente di Psicologia Clinica, dal Prof. Alessandro Taurino, Docente di 
Psicologia Clinica dello Sviluppo, dalla D.ssa Romi Greco, Docente a contratto di Psicologia Sociale di Comunità e 
Psicoterapeuta, dalla Prof.ssa Giuseppina Lotito, Dirigente Scolastica dell'IIS Gorjux Tridente di Bari, dal Prof. 
Francesco Caldarola, Dirigente Scolastico dell'ITE “M. Cassandro” di Barletta.  
 Il gruppo che si è incontrato a cadenza settimanale nel mese di dicembre e per parte del mese di gennaio, e ha 
elaborato gli obiettivi e le linee guida fondamentali per la stesura e realizzazione del progetto.  
 nei successivi incontri, fino alla fine del mese di Marzo, sono stati costituiti i gruppi tematici: 

1. “stare bene a scuola”, composto  dallo staff universitario,  
2. “azione e comprensione”, formato dai Dirigenti Scolastici, dalla Docente Referente per le Consulte, dal 

Docente Referente per l'Intercultura e Ed. alla Salute,  
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3. “cambiare è possibile”, costituito dalla Docente Referente per le Consulte, i Presidenti e i Componenti delle 
Giunte di entrambe le Consulte, dallo staff universitario. 

 Agli incontri ha partecipato attivamente anche un gruppo di laureandi e laureati in Psicologia nell'ambito delle 
attività di tirocinio per loro previste. 
 Ciascun gruppo, avente il precipuo compito di elaborare un segmento del progetto da realizzare, sulla base 
delle proprie competenze ha successivamente socializzato le proprie risultanze, al fine di poter strutturare in maniera 
flessibile e facilmente adattabile alle sentite esigenze del progetto “sbulloniamoci”. 
 In particolare, il gruppo “stare bene a scuola” ha elaborato, sulla base delle richieste formulate dopo 
un'attenta analisi con il gruppo “cambiare è possibile”, gli items del questionario, mentre con il gruppo “azione e 
comprensione” sono state elaborate le strategie di intervento e di coinvolgimento degli Studenti delle Istituzioni 
Scolastiche presenti sui territori di Bari e della BAT. 
 Lo scrivente Ufficio si è impegnato a creare le condizioni migliori affinché le Istituzioni Scolastiche chiamate 
in causa potessero adempiere alle richieste del progetto senza subire grossi turbamenti nel regolare tempo scuola.  
 In particolare è stato contattato l'IPSIA L. Santarella, che ha messo a disposizione della Consulta strutturati 
ambienti tecnologici e adeguate forme di accoglienza per la realizzazione della formazione dei peer educator, fosse 
facilmente raggiungibile dagli Studenti della Provincia. Per questo si ringraziano il Dirigente Scolastico Prof. De Nitti 
Carlo e i validi Docenti dell'Istituto che hanno reso possibile, attraverso la puntuale e ineccepibile organizzazione, la 
formazione di 135 Studenti. 
 La successiva fase dell'organizzazione del tempo della somministrazione del questionario on-line ha visto la 
preziosa azione sinergica non solo dei Docenti a supporto dell'autonomia presenti in questo Ufficio, ma anche dei 
Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, di alcuni Tirocinanti dell'Università, della D.ssa Greco, che ha allestito e curato 
eccezionalmente la piattaforma di supporto al test on-line, al fine di rendere fattibile e il meno intrusiva possibile la 
stessa procedura. 
 Caratteristica di questo Progetto è anche la presenza di items relativi alla percezione degli studenti rispetto ai 
comportamenti emarginanti divenienti dal considerare l'altro “diverso” per il suo orientamento sessuale. Se, infatti, 
numerose sono le indagini condotte sia a livello nazionale sia internazionale sul bullismo, davvero pochissime sono 
quelle che indagano nello specifico il bullismo motivato dall’omofobia. Questa assenza pesa ancora di più se si pensa 
che le poche ricerche che hanno investigato il fenomeno del bullismo hanno evidenziato il peso che in esso ha quello 
omofobico. Vale la pena menzionare una ricerca sociale quali-quantitativa “Schoolmates”, finanziata dalla 
Commissione Europea nel quadro del Programma DAPHNE II, condotta in alcune scuole secondarie di secondo grado 
di quattro Paesi (Austria, Italia, Polonia e Spagna).  
 La ricerca menzionata e il lavoro educativo svolto in Europa nel corso degli ultimi dieci anni ci dicono che solo 
attraverso interventi di informazione e formazione adeguatamente destinati alle studentesse e agli studenti, nonché al 
personale  scolastico è possibile pensare ad una inversione di rotta nella percezione e considerazione dell'altro. 
 L'azione di sistema è, quindi, una strada praticabile per poter garantire il benessere dei giovani nella Scuola e a 
rendere significativo il nostro ruolo al suo interno. 
 Allegati alla presente il REPORT sulle attività svolte dal team nel periodo compreso tra dicembre 2012 e 
giugno 2013, il QUESTIONARIO somministrato agli Studenti, i DATI relativi alle prime elaborazioni. 
 Nel rinnovare i miei ringraziamenti e dell'intero team del progetto “sbulloniamoci”, auguro ai peer- educator 
neoformati, agli Studenti, alle Famiglie, ai Dirigenti Scolastici e al personale della Scuola una serena fine dell’anno 
scolastico. 
 

IL DIRIGENTE 
Mario Trifiletti 


