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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 123 del regolamento, 
sull'istituzione di una giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle scuole1

1. La violenza costituisce una delle violazioni più comuni dei diritti fondamentali, in quanto 
rappresenta una seria minaccia per lo sviluppo e la salute fisica e mentale delle vittime e 
impedisce loro di soddisfare i propri bisogni fondamentali su un piano di parità;  

2. I bambini sono il gruppo più vulnerabile della società e pertanto la scuola dovrebbe 
rappresentare un ambiente sicuro, il cui obiettivo principale è l'interesse del bambino; 

3. La violenza fisica, verbale, sessuale e psicologica, incluse le minacce e le punizioni 
fisiche, rappresentano violazioni flagranti del diritto dei bambini alla vita, alla sicurezza e 
alla dignità. 

4. La Commissione è invitata a sostenere l'istituzione di una giornata europea contro il 
bullismo e la violenza nelle scuole al fine di sensibilizzare in merito alle gravi conseguenze 
di tale fenomeno;

5. Si esortano gli Stati membri, in qualità di stati aderenti alla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti del fanciullo, ad adottare misure adeguate per proteggere i bambini da 
qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica, incluso il bullismo online, e a fornire ai 
giovani, ai genitori, agli insegnanti, agli assistenti per l'infanzia e all'intera società gli 
strumenti per prevenire e combattere il bullismo; 

6. Gli Stati membri sono invitati a sostenere la formazione continua di professionisti che 
lavorano con i bambini e a incoraggiare la partecipazione attiva da parte dei giovani – anche 
attraverso le nuove tecnologie – affinché attuino soluzioni pacifiche delle controversie;  

7. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla 
Commissione, al Consiglio e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

1 Ai sensi dell'articolo 123, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento europeo, qualora 
una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il 
Parlamento, è pubblicata nel processo verbale con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai 
destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


