
 
 

Per un ulteriore approfondimento 
 
I disagi. Come riconoscerli. La dimensione del fenomeno. 
I disagi nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza sono un problema di cui l’opinione pubblica prende 
consapevolezza quando le forme in cui si manifesta assumono i contorni della tragedia, portata in evidenza 
dai media. Oppure di cui si prende atto attraverso la sempre più diffusa esperienza personale, di genitori e 
parenti i cui figli o nipoti subiscono disagi che condizionano la vita personale e familiare. 
Il bullismo, il cyberbullismo, le discriminazioni, le dipendenze, le fragilità relazionali e di socializzazione, 
sono i nuovi disagi dell’età della crescita. 
Sono pochi i bambini che li denunciano. Negli Stati Uniti solo 1 bambino su 10 denuncia all’adulto, 
direttamente o involontariamente, il proprio problema. Gli altri 9 lo subiscono e ne risulteranno 
condizionati nel presente e in futuro: da adulti, da cittadini. Ma la vera tragedia è la loro diffusione, la 
pervasività. Solo in USA, gli Osservatori pubblici federali dichiarano che i fenomeni di disagio in età 
giovanile (tra i 6 e i 12 anni) coinvolgono 2 ragazzi su 3. Gli adulti vengono a conoscenza di quelli che 
implicano violenza o sopraffazione solo nel 20% dei casi. 
Bullismo, cyberbullismo, discriminazioni, dipendenze, fragilità relazionali e di socializzazione, sono i nuovi 
disagi. In Gran Bretagna il fenomeno è così radicato da essere stato assegnato alla gestione diretta del 
Ministero dell’Interno: sono i Dipartimenti di Sicurezza e Ordine pubblico a disporre le azioni e i 
finanziamenti per politiche di contrasto al bullismo e ai disagi giovanili. 
In Italia non si hanno dati ufficiali delle dimensioni e caratteristiche del fenomeno presso le giovani 
generazioni, perché non esiste un sistema di Osservatori pubblici regionali o territoriali. 
L’OMS avverte che la persona che ha subito disagi nella propria infanzia, da adulto sarà meno collaborativo 
e partecipe della vita sociale; tenderà a riprodurre verso altri, anche involontariamente, le dinamiche che 
ha subito da giovanissimo; alimenterà pratiche di autoemarginazione. 
 
La scuola e la rete 
Ogni bambino è una persona a sé, ogni disagio si consuma, ha ragioni e sviluppi in un contesto che lo rende 
imparagonabile. Non esistono casi standard, esistono una infinità di casi speciali e specifici. Il lavoro 
dell’insegnante, come quello del genitore, anche per questo è un lavoro solitario. 
L’insegnante ha necessità di comprendere le ragioni, le cause, i modi in cui si manifesta e va affrontato il 
disagio; chiede di poter ascoltare suggerimenti, consigli, avvertenze, raccomandazioni, nel rispetto della sua 
responsabilità quotidiana assegnata al suo ruolo di educatore, che è unica e non delegabile. 
I problemi connessi a o derivanti dai disagi sono complessi e hanno conseguenze gravi sul bambino e poi 
sull’adulto.  
La comunità educante, oggi, deve ridefinire e rifondare un patto educativo tra genitori, dirigenti, 
insegnanti; deve allargarsi alle specializzazioni, alla maggiore informazione, alla pluralità di una conoscenza 
autorevole e certificata; deve avviare nuovi processi, nuovi programmi di aggiornamento e riqualificazione. 
In Italia sono molti i siti che si occupano di singoli disagi, soprattutto di bullismo e di cyberbullismo, talvolta 
di entrambi insieme. Altrove si trattano i problemi dell’alimentazione, altrove ancora, e in modi diversi dai 
primi, i problemi della diversità e delle discriminazioni. 
I siti consultabili in rete sono promossi da singoli esperti o da gruppi di genitori, da associazioni oppure da 
singole persone che ne vogliono parlare, che hanno in qualche modo subito il problema, che intendono 
condividere le proprie conoscenze e competenze. Ognuno di questi siti (se ne contano circa 300.000 solo in 
Italia) esprime tendenzialmente un unico punto di vista, una specifica interpretazione, una personale e 
direzionata lettura del fenomeno. Della stragrande maggioranza di questi siti è difficile certificare 
l’autorevolezza, la scientificità, l’effettiva competenza di chi gestisce e divulga un enorme flusso di 
informazioni, poco controllate e controllabili, rivolte ad un pubblico indistinto. 


