
 
 

 

Questionario "MI AIUTI O NON MI AIUTI?". 

Quanto siamo disposti ad aiutare chi subisce violenza? 

 

Alcune riflessioni sui risultati e qualche segno di speranza 

 

Prima di dare un contributo di riflessione sui risultati emersi, mi sembra opportuno richiamare alla 

memoria qualche caratteristica del comportamento pro-sociale.  

Sappiamo che se da bambini è più facile provare empatia e avvicinarsi a chi sta piangendo 

assumendo comportamenti atti a consolarlo, crescendo questa facilità diminuisce, perché 

influenzata da schemi comportamentali acquisiti con l’esperienza. Si tende a non avvicinarsi ad una 

persona vestita di stracci a terra che chiede aiuto, per il timore di venire ingannati dall’apparenza e 

essere derubati da questa. Rispetto all’intervento in situazioni di emergenza, spesso l’ambiguità 

della situazione inibisce l’agire del singolo, sentendosi inadeguato a capire a fondo la situazione, e 

solo se si avvicina qualcun altro allora si prende coraggio e ci si avvicina per aiutare.  

Questi sono i comportamenti riscontrati in molti casi, ma a fronte di questi, se viene presentata una 

situazione ipotetica, rappresentante una condizione di pericolo per una persona, quali sono le 

risposte che si danno? Siamo più in grado di attivarci in aiuto delle persone in difficoltà quando 

queste sono situazioni reali o quando sono solo ipotizzate? E in particolare quali possono essere i 

comportamenti degli adolescenti, di ragazzi e ragazze in formazione e non ancora pienamente 

dentro alle vicissitudini del quotidiano? 

Proprio queste domande sono venute in mente nell’analizzare i risultati del questionario.  

Di fronte alle situazioni ipotizzate nei casi presentati, più del 90% dei ragazzi ha dato una risposta 

pro-attiva per affrontare il problema (chiedere l’intervento di un adulto, chiamare il 112, far 

intervenire le forze dell’ordine). Meno del 10%, in alcuni casi poco più del 5%, risponde che non 

sono fatti loro, che poi si daranno una calmata, che la cosa non li riguarda.  

E i risultati dei questionari della scuola secondaria di primo e secondo grado sono perfettamente 

sovrapponibili, non ci sono differenze sostanziali. La maggioranza dei ragazzi tra i 13 e i 18 anni in 

caso di maltrattamenti, esclusione, prevaricazione di persone più fragili interviene. O dice che 

bisogna intervenire, il che non è poco. Dai dati del questionario non è possibile risalire alle risposte 

differenziate tra ragazzi e ragazze, ma comunque la percentuale è molto alta e fa presupporre che 

non ci siano grandi differenze tra i sessi.  

Qualche approfondimento è possibile farlo, comunque, analizzando i dati emersi mettendo in 

comparazione i risultati delle risposte date dagli studenti della secondaria di primo grado con quelli 

della secondaria di secondo grado nei tre casi presentati in entrambi i questionari. 

 



 

Anche se la percentuale di chi dice di intervenire è molto alta in entrambi i livelli di scuola, i 

risultati sono leggermente maggiori tra gli studenti della secondaria di secondo grado. Nel caso 

della ragazza esclusa in classe dalla leader, la fiducia nell’adulto, e la possibilità di rivolgersi a 

questi per intervenire e risolvere la situazione, è maggiore tra i ragazzi più grandi rispetto ai ragazzi 

di 13/14 anni, età in cui l’adulto è ancora considerato troppo lontano, di cui ci si può fidare solo se 

si ha avuto la possibilità di fare esperienza che può essere dalla “nostra” parte. Però si sa che è 

meglio intervenire, in qualche modo, perché in classe si vive tutti i giorni, e accettare passivamente 

i comportamenti di un leader negativo mette a rischio il benessere di tutti. 

La mia esperienza con ragazzi e ragazze vittime di bullismo ed esclusione in classe mi dice 

purtroppo che la percentuale di “spettatori”, cioè quelli che vedono e sanno, ma non intervengono, è 

ancora molto alta. I risultati non fanno pensare a risposte non sincere, piuttosto a risposte che 

indicano un bisogno, anche una ricerca di sostegno, perché di questi episodi ne vengono segnalati 

sempre di più. 

Minore (anche se di poco) è la percentuale di quelli che interverrebbero nei confronti di una vicina 

di casa. Essere protetto dalle mura domestiche costituisce un limite difficilmente superabile da parte 

di ragazzi e ragazze relativamente giovani che frequentano ancora le scuole. Può influire su questo 

l’età più giovane ma, come indicato in premessa, persiste il timore di intervenire in situazioni non 

completamente chiare, di cui non si hanno informazioni a sufficienza per procedere ad una 

segnalazione. Nello stesso tempo è importante che sia passata un’informazione chiara rispetto alla 

possibilità di segnalare una situazione di pericolo per qualcuno, come emerge dai risultati che 

indicano che più del 90% avrebbe segnalato il fatto attraverso una telefonata al 112.  

Infine la percentuale più alta di chi interverrebbe (sempre con le dovute differenze tra primo e 

secondo grado scolastico) si riscontra nelle risposte alla situazione della ragazza straniera. Perché?  

La vicinanza di età, fatti di cronaca recenti, la vita stessa degli studenti costellata di amici di culture 

diverse rende il termine “straniero” solo un’etichetta burocratica, essendo questi ragazzi per la 

maggior parte nati in Italia. La conoscenza di vite con culture diverse e le fatiche ad integrare 

modelli culturali familiari e modelli culturali del contesto in cui si vive fanno parte dell’esperienza 

dei ragazzi nelle scuole, sia per chi ha nazionalità italiana che per chi non ce l’ha. Questo ci fa ben 

sperare verso un’integrazione dal basso che arriva molto prima delle leggi e della burocrazia. E una 

ragazza di nome Fatima che viene schiaffeggiata è una ragazza come tutte le altre, e che va aiutata. 
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Un’ultima riflessione merita di essere fatta prendendo in considerazione le risposte dei ragazzi più 

grandi a tutti e cinque i quesiti proposti per loro. 

 

Anche in questo caso la percentuale di risposte positive è molto alta, ma vale la pena fermarsi per 

qualche pensiero sulle differenze nelle varie situazioni. L’intervento nei confronti della ragazza 

straniera è sempre al primo posto, seguito dalla solidarietà in classe nei confronti della compagna 

esclusa, ed è di poco inferiore la percentuale di chi interverrebbe nei confronti della vicina di casa. 

Più bassa è la percentuale di chi darebbe sostegno alla ragazza ricattata dall’ex ragazzo: circa il 10% 

dichiara apertamente la sua non solidarietà con la frase “se l’è cercata” dando il via ad un processo 

di vittimizzazione secondaria molto comune ma tanto pericoloso in questi casi. 

Anche la percentuale di chi interverrebbe nei confronti di episodi di discriminazione verso persone 

di diverso orientamento sessuale è meno elevata. Rispetto a questi temi i ragazzi che frequentano le 

scuole si dimostrano in generale aperti, ma persistono alcuni nuclei resistenti che considerano 

l’omosessualità un tabù, tollerabile, ma da non mostrare in situazioni pubbliche. 

In sostanza le risposte ci fanno comunque ben sperare. Anche se una domanda dobbiamo farcela. 

Allora perché tra le mura di casa persistono nella solitudine tante situazioni di sofferenza senza che 

nessun vicino chieda: “Come stai? Ti serve qualcosa?”. Perché, se gli adolescenti sono così attenti e 

pronti ad intervenire? 

Una prima risposta si può dare in favore dell’informazione. Di questi argomenti, finalmente, si 

parla. A scuola, anche in famiglia a volte, e anche attraverso i media, le serie tv. 

E anche se la maggior parte dei ragazzi che ha risposto in favore di un intervento attivo si trova in 

una fascia di età troppo giovane per agire concretamente in prima persona, gli studenti ci hanno 

dimostrato di essere consapevoli che si può fare qualcosa. E che una volta adulti questa voglia di 

intervenire possa non scomparire dai loro cuori e dalle loro menti, ma diventare azione concreta nei 

confronti di chi ha bisogno, nei confronti di situazioni di prevaricazione e soffocamento della libertà 

personale di chi si trova in condizioni di doversi difendere. 

 

Dr.ssa Elisa Lupano 

Pedagogista, counsellor formatore supervisore, mediatrice familiare, scolastica, sanitaria, penale.  

Già giudice onorario del Tribunale dei Minori di Torino. 
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