
“ … per me il bullismo è un comportamento sbagliato, 
perchè ogni essere va rispettato.

Il bullo è sempre arrabbiato ma deve essere aiutato.
La vittima di solito è debole, piccola e non si sa 

difendere.
Il bullismo è un gioco stupido, che fa soffrire gli altri. 
E' brutto essere perseguitato, ma soprattutto picchiato.

Non è facile liberarsi da un bullo.
Il bullismo è un atto di vigliaccheria.

I bulli stanno quasi sempre in gruppo ma da soli non 
valgono niente.

Questa violenza si deve fermare e nessuno dovrà 
bullizzare...”



“...il bullismo è un comportamento sbagliato nei 
confronti dei più deboli.

Ogni persona è uguale all'altra e non dovrebbe 
essere ritenuta inferiore. 

Il bullo dovrebbe mettersi nei panni della vittima.
Il bullo usa un linguaggio volgare e offende la 

vittima.
Il bullo è molto fragile dentro ma da fuori non lo 

dimostra.
Bisogna essere coraggiosi, parlare con il bullo e 
farlo cambiare, perchè tutte le persone hanno 

qualcosa di buono dentro di loro...”



“… penso che il bullismo sia una cosa terribile che 
ti lascia molti segni psicologici e fisici.

E' una cosa complicata da affrontare, che ti fa 
soffrire.

Ti fa sentire impotente e incapace di reagire.
E' una cosa ingiusta e sbagliata.

Un bullo sa solo offendere.
E' una persona che non ha empatia...”



“...secondo me il bullo non ha diritto di 
comportarsi così...”



“...i bulli dovrebbero capire che gli esseri umani 
vanno tutti rispettati, non ha senso comportarsi 

così. Non ha senso utilizzare un linguaggio 
scurrile solo per sembrare superiore o più 

simpatico.
I bulli sono così: vigliacchi e codardi. Purtroppo le 

vittime, dal trauma, non riescono a parlare con 
nessuno.

Parlando con un adulto potrebbero diminuire i 
casi di bullismo...”



“...la vittima del bullo è debole, piange, scappa e 
ha paura.

Io se fossi perseguitato dai bulli non lo nasconderei, 
lo direi alle maestre e ai genitori.

Il bullo offende ma quando è solo non vale niente.
Il bullo fa pensare che è cattivo e stupido, ma in 

realtà è un bambino triste...”



“...il bullo sfoga la sua rabbia contro i più deboli, 
la sua violenza non è forza ma debolezza...”
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