Definizioni di bullismo, molestie,
discriminazione e violenza
Il bullismo, le molestie, la discriminazioni e la violenza sono tutti i comportamenti
interpersonali che possono creare o contribuire ad ambienti sociali negativi. Tutte le
comunità scolastiche dovrebbero delineare nelle proprie linee di condotta e
procedure scolastiche una definizione chiara di cosa significa bullismo, molestie,
discriminazioni e violenza.

Bullismo
La definizione nazionale di bullismo per le scuole australiane dice:
Il bullismo è un cattivo uso continuativo del potere nelle relazioni attraverso un
comportamento verbale, fisico e/o sociale ripetuto che provoca danni fisici e/o
psicologici. Si tratta di un individuo o un gruppo che fa cattivo uso del proprio potere
su una o più persone. Il bullismo può avvenire di persona od on-line, e può essere
ovvio (palese) o nascosto (occulta).
Il bullismo perpetrato in qualsiasi forma o per qualsiasi ragione può avere effetti a
lungo termine su coloro che sono coinvolti, o che assistono.
Singoli episodi e conflitti o scontri tra eguali, sia di persona od on-line, non vengono
definiti bullismo.

Alcuni comportamenti che non costituiscono bullismo sono:
•
•
•
•

discussioni e disaccordi reciproci (dove non c'è squilibrio di potere)
il fatto che una persona non piace o un solo atto di rifiuto sociale
un episodio singolo di cattiveria o dispetto
episodi isolati di aggressione, intimidazione o violenza.

Tuttavia, questi conflitti devono comunque essere affrontati e risolti.
Allo stesso modo non tutti i problemi online sono bullismo. (Il bullismo online viene
talvolta chiamato cyberbullismo e si riferisce al bullismo che si svolge attraverso
tecnologie d'informazione e di comunicazione.

Molestie
Per molestie si intende un comportamento che prende di mira un individuo o un
gruppo a causa della loro:
•
•
•
•
•
•
•
•

identità, razza, cultura o origine etnica
religione
caratteristiche fisiche
genere
orientamento sessuale
stato coniugale, genitoriale o condizione economica
età
abilità o disabilità.

Offendono, umiliano, intimidiscono o creano un ambiente ostile. Possono essere:
•
•
•

un modo di comportarsi o un singolo episodio
diretto casualmente o verso la/e stessa/e persona/e
intenzionali o non intenzionali.

Discriminazione
La discriminazione si verifica quando le persone vengono trattate in modo meno
favorevole rispetto ad altri a causa della loro:
•
•
•
•
•
•
•
•

identità, razza, cultura o origine etnica
religione
caratteristiche fisiche
genere
orientamento sessuale
stato coniugale, genitoriale o condizione economica
età
abilità o disabilità.

Violenza
La violenza è l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, per intimidazione o
effettivo, contro un'altra persona / altre persone da cui deriva un danno psicologico,
ferite o in alcuni casi la morte. Può includere atti incitati o non incitati e può trattarsi
di un singolo episodio, di un atto casuale o può verificarsi nel corso del tempo.

Queste definizioni delineano le caratteristiche principali e sono state tratte da
Student Wellbeing Hub https://studentwellbeinghub.edu.au/glossary#/

