FATTI PRINCIPALI SUL BULLISMO E
SULLA VIOLENZA
Bullismo








Ogni paio settimane o più spesso (il che viene considerato frequente), circa uno
studente australiano su quattro dall'Anno 4 all'Anno 9 (27%) segnala di essere
stato vittima di bullismo durante l'ultimo semestre che ha frequentato a scuola.
Il più alto livello di bullismo scolastico frequente è stato riscontrato tra gli
studenti dell'Anno 5 (32%) e dell'Anno 8 (29%).
L'83% degli studenti che fanno i bulli online, lo fanno anche offline.
L'84% degli studenti che sono stati vittime di bullismo online, lo sono stati
anche offline.
I compagni assistono all'atto di bullismo nell'87% dei casi, e vi svolgono un
ruolo centrale.
Per quanto riguarda i comportamenti relativi al bullismo, gli studenti hanno in
prevalenza subito derisioni dannose, e al secondo posto sono stati vittime di
menzogne offensive su di loro.
Il cyberbullismo sembra essere correlato all'età (o l'accesso alla tecnologia),
con più probabilità per gli studenti di età maggiore di fare cyberbullismo rispetto
agli studenti più giovani.

(Fonte: Cross, D., Shaw, T., Hearn, L., Epstein, M., Monks, H., Lester, L., & Thomas, L.
2009. Australian Covert Bullying Prevalence Study (ACBPS). Child Health Promotion
Research Centre, Edith Cowan University, Perth).

Violenza


La stragrande maggioranza dei bambini e dei giovani non prende parte ad atti
di violenza, né come vittima né come responsabile.

(Fonte: Commissioner for Children and Young People, Western Australia (2009), Submission
to the National Inquiry into the Impact of violence on Young Australians. Submission No 33).




Mentre spesso si pensa che i giovani siano responsabili di atti di violenza, sono
invece più a rischio di esserne le vittime.
I giovani stessi sono preoccupati per la propria sicurezza personale, con circa
un quarto dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni che si sente insicuro o
molto a rischio quando cammina da solo nella propria area dopo il tramonto, e
con circa 1 su 10 giovani che si sente insicuro nelle propria casa durante la
notte .

(Fonte: Parliament of the Commonwealth of Australia 2010, Avoid the Harm - Stay Calm
Report on the inquiry into the impact of violence on young Australians).

