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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-010389/2013
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Georgios Koumoutsakos (PPE), Roberta Angelilli (PPE), Maria Badia i Cutchet (S&D), 
Alexander Alvaro (ALDE) e Keith Taylor (Verts/ALE)

Oggetto: Iniziative concrete per istituire una giornata europea contro il bullismo e la violenza nelle 
scuole

Il 4 febbraio 2013, durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, è stata annunciata 
l'approvazione della dichiarazione scritta sull'istituzione di una giornata europea contro il bullismo e la 
violenza nelle scuole. Tuttavia la Commissione non ha comunicato, a tutt'oggi, alcun programma 
concreto per la sua attuazione.

Per giunta, i casi di bullismo sembrano essere in netto aumento, sia in rete che nella vita reale. 
Soltanto nell'agosto 2013, almeno tre minori nel Regno Unito e in Italia sono arrivati a suicidarsi a 
causa del bullismo e del bullismo online.

I minori sono giustamente considerati il gruppo più vulnerabile della società. Un giornata europea di 
questo tipo potrebbe contribuire a sensibilizzare e a dare un segnale forte, soprattutto in vista delle 
imminenti elezioni europee. È opportuno osservare inoltre che la giornata internazionale della non 
violenza – cui si fa riferimento nella risposta all'interrogazione scritta E-008601/2012 – è un'iniziativa 
delle Nazioni Unite intesa a promuovere la non violenza. Il bullismo, tuttavia, è una forma specifica di 
violenza che non sempre si manifesta sul piano fisico e che comporta una lunga serie di implicazioni, 
sia per il persecutore che per la vittima. Il fenomeno rappresenta inoltre una questione sociale molto 
delicata, sempre più diffusa e di importanza crescente.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si chiede di rispondere alle seguenti domande:

1. concorda la Commissione sul fatto che l'istituzione di una giornata europea contro il bullismo e la 
violenza nelle scuole potrebbe promuovere e quindi rafforzare la lotta contro il bullismo? Come 
intende rispondere alla richiesta del Parlamento a seguito dell'approvazione della dichiarazione 
scritta sopra citata, specialmente in vista delle elezioni europee?

2. Dato che questo fenomeno sta assumendo proporzioni dilaganti, intende la Commissione 
programmare iniziative o programmi a fini di sensibilizzazione e per promuovere la prevenzione 
del bullismo, soprattutto alla luce dei problemi di finanziamento cui deve far fronte il programma 
per l'uso sicuro di Internet nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa? 


