
Nella scuola,
per la salute

Sorgerà proprio in Vaticano con l’obiettivo di raccogliere le informa-
zioni da ogni parte del mondo, generare proposte concrete e favorire 
politiche pubbliche di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo. 
L’Osservatorio è frutto di una collaborazione tra Scholas, fondazione 

nata in Argentina vent’anni fa per volontà di Papa Francesco e presente in 
tutto il mondo grazie alla rete di 440 mila scuole, e Fondazione Carolina, la 
No Profit dedicata alla prima vittima italiana del bullismo in rete, Carolina 
Picchio, divenuta un simbolo per migliaia di teenager. 

“La nostra prima sfida sarà quella di trovare la pa-
rola opposta al termine cyberbulling e renderla 
virale, da condividere come la felicità. Le conse-
guenze dell’uso violento o anche solo inconsape-
vole di Internet e dei social possono essere incal-
colabili”, ha detto José Maria del Corral, direttore 
mondiale di Scholas nella conferenza stampa di 
presentazione dell’iniziativa. 
I primi dati resi noti durante la presentazione a Ro-
ma lo scorso 8 novembre, legati all’indagine globa-
le sull’esperienza degli studenti sulle piattaforme 
digitali che verrà presentata in maniera completa 

ad aprile, mostrano che più o meno un ragazzo su 
quattro, a partire dall’età di soli undici anni, ha 
avuto a che fare in maniera diretta con episodi di 
cyberbullismo.
In Italia, primo Paese europeo a legiferare in questa 
materia specifica “possiamo dire che abbiamo 1200 
nuovi casi ogni anno, di cui l’80% dovuti a Inter-
net”, ha sottolineato Luca Bernardo, direttore del 
Centro di coordinamento nazionale sul cyberbul-
lismo (CoNaCy) del MIUR e co-cordinatore scienti-
fico di ICO. “Sono più di 200 i ragazzi ricoverati e il 
50% di questi ha tentato il suicidio. La vittima più 
giovane, ricoverata alcuni anni fa, aveva solo 9 an-
ni”, ha aggiunto Bernardo. 
Inghilterra, Argentina, Spagna, Colombia, Francia, 
Portogallo, Italia e Brasile sono le nazioni presenti 
attivamente durante i primi passi di ICO. Al momen-
to non esiste ancora una banca dati comune sul fe-
nomeno, sulle casistiche e sulle risposte. Un valido 
punto di partenza arriverà proprio dai ragazzi, che 
risponderanno alla prima consultazione pubblica 
lasciata da ICO nelle scuole di 30 Paesi. I risultati 
della consultazione saranno presentati durante il 
primo Congresso mondiale sul cyberbullismo, orga-
nizzato in Vaticano per il prossimo aprile, in colla-
borazione con iDea Congress. Per prepararsi a que-
sto appuntamento, a metà novembre accademici, 
esperti e giovani si sono riuniti al Centro Mariapoli 
di Castel Gandolfo per tracciare lo stato dell’arte. 

Il Pontefice aiuta  
gli adolescenti 

Nasce 
l’Osservatorio 

internazionale  
sul  

cyberbullismo 
(ICO) 

Promuovere la cultura della salute e del be-
nessere nell’ambiente scolastico. Preveni-
re forme di disagio e di malessere psico-
fisico. Avviare azioni di formazione di 

docenti, genitori e studenti per affrontare in manie-
ra adeguata temi come i corretti stili di vita e la pre-
venzione di comportamenti a rischio per la salute. 
Preparare gli insegnati alla somministrazione di 
farmaci agli alunni con patologie specifiche. Questi 
gli obiettivi dei due Protocolli d’intesa che il Mini-
stro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
Marco Bussetti, ha firmato al MIUR con Alberto 
Villani, Presidente della Società Italiana di Pedia-
tria, e Fulvio Giardina, Presidente del Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi. 
“Abbiamo siglato due importanti collaborazioni 
per l’educazione e la crescita sana dei ragazzi – ha 
dichiarato il Ministro Bussetti – che vedono coin-
volti istituti scolastici, famiglie, territori, esperti. 
Stiamo costruendo una vera e propria rete di so-
stegno. Dobbiamo essere soddisfatti: la scuola non 
è solo il luogo in cui si apprendono conoscenze e 
si sviluppano competenze. È anche spazio di citta-
dinanza attiva. In cui si formano giovani consape-
voli. I corretti stili di vita, la prevenzione dei rischi 
e di forme di malessere sono aspetti da curare tan-
to quanto lo studio dell’Italiano, della Storia e del-
la Matematica”. 
“Si tratta – ha continuato il Presidente Fulvio Giar-
dina – del primo importantissimo passo per poter 
garantire ai docenti, agli studenti e alle loro fami-
glie, a tutto il personale della scuola, quel necessa-

rio servizio di psicologia scolastica, già attivo in 
tutti i Paesi europei”.
“La Società Italiana di Pediatria – ha affermato il 
Presidente Alberto Villani – è particolarmente ri-
conoscente al Ministro Bussetti per aver realizzato 
una collaborazione tra mondo della scuola e pe-
diatria che consentirà di rispondere nella maniera 
più puntuale e qualificata alle esigenze di salute 
psico-fisica dell’età evolutiva”.
Inoltre, è stato presentato “Benessere a scuola”, 
progetto pilota che coinvolgerà 60 scuole (20 per 
ciascuna delle tre Regioni) primarie e secondarie 
di I e II grado, circa 31.000 studenti e 3900 docen-
ti in Liguria, Abruzzo, Calabria. 
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