Con Il Patrocinio del

PROGETTO
IO NON BULLO!

DEFINIZIONE DEL PROBLEMA
Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica
che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone
considerate, dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi.
Il termine bullismo è principalmente utilizzato per riferirsi a fenomeni di violenza tipici degli
ambienti scolastici e più in generale di contesti sociali riservati ai più giovani.
Lo stesso comportamento, o comportamenti simili, in altri contesti, sono identificati con altri
termini, come mobbing in ambito lavorativo o nonnismo nell'ambito delle forze armate. A partire dagli
anni 2000, con l'avvento di Internet, si è andato delineando un altro fenomeno legato al bullismo,
anche in questo caso diffuso soprattutto fra i giovani, il cyber-bullismo.

ARTI MARZIALI E BULLISMO
Apparentemente potrebbe sembrare che lo
studio delle arti marziali e degli sport da
combattimento possa essere la soluzione
migliore per le vittime del bullismo per
“dare una lezione” ai coetanei che usano
contro di loro violenza psicologica e fisica.
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Le Arti Marziali possono essere un mezzo per “aiutare” le vittime, ma anche i bulli.

Il comportamento del bullo non è altro che la reazione ad un disagio psicologico che si manifesta nelle relazioni umane come disagio
sociale. il bullismo è un “disturbo del comportamento” che ha cause psicologiche e sociologiche di estrema importanza.
A livello sociale, il bullismo si può sviluppare anche quando i fattori di gruppo favoriscono certe condotte, nel senso che basta che nel
gruppo vi sia un bullo, il quale gode di stima e rispetto da parte degli altri (più che altro per la paura di diventarne vittime), al quale
ispirarsi come modello.
Quindi, se è vero che il bullismo è determinato dall’aggressività e dalla mancanza di regole, si può affermare che una attività di “segno
contrario”, come la pratica delle arti marziali e degli sport da combattimento, può costituire il bilanciamento al disturbo antisociale.
Le arti marziali e gli sport da combattimento sono proprio ciò che serve al bambino aggressivo e carente di regole: le palestre sono il luogo
dove poter sfogare i propri impulsi violenti; gli insegnanti, nella loro duplice veste di allenatori ed educatori, sono gli “agenti
catalizzatori” di un processo di “regolazione” del bambino..
Ricordiamoci che i bambini di oggi sono gli adulti di domani. Pertanto, anziché apporre una poco dispendiosa etichetta sui bulli,
adoperiamoci affinché siano proprio loro ad essere aiutati ancora prima delle loro vittime.

Quando si impara un’arte marziale, una regola è chiara fin dall’inizio:
le tecniche apprese verranno utilizzate per difendersi, e mai per aggredire.
Ma la potenza degli insegnamenti racchiusi nelle principali tecniche tradizionali va addirittura oltre
questo concetto.
Le arti marziali insegnano il silenzio, la dignità, l’ubbidienza, il rispetto nei confronti dei compagni, del
maestro e del mondo.
Insegnano a muovere il corpo e a sopportarne l’immobilità. Quando un allievo progredisce e inizia a
“montarsi la testa” il maestro lo invita a confronto con un altro più forte. Non per scoraggiarlo ma per
insegnargli l’umiltà, per aiutarlo a ritrovare un atteggiamento mentale sano.
Senza rispetto nei confronti della disciplina, del maestro e del luogo, non c’è evoluzione possibile.
Dal rispetto scaturisce naturalmente la gratitudine per gli insegnamenti ricevuti. Gratitudine.

un ragazzo capace di provare rispetto, umiltà e gratitudine andrà sempre incontro alla vita a testa alta.
Saprà rispettare gli altri e farsi rispettare, e difficilmente diventerà un bullo. O una vittima.

FINALITà
In questo progetto, rivolto Agli studenti delle
scuole superiori del Q2 e dei quartieri limitrofi,
l’associazione RUA67 si pone come obiettivo la
diffusione di una cultura del rispetto,
dell'umiltà e della gratitudine, attraverso la
divulgazione della pratica sportiva e marziale.
in particolare delle discipline del Jiu Jitsu
brasiliano e del Muay Thai (Box thailandese).

DURATA

Il progetto si svilupperà nel corso dell’anno
scolastico, con incontri di frequenza
settimanale da svolgersi all'interno degli
istituti scolastici o presso la nostra sede sociale.

MODALITà di sviluppo
Lezioni dimostrative e/o interattive negli istituti scolastici delle superiori del Q2
e dei quartieri limitrofi.

RISORSE NECESSARIE

SPONSORIZZAZIONI

TATAMI trasportabile

Logo del Patner sul sito dell'ASD RUA67

gadget (adesivi o portachiavi)

Foto e post sulle pagine dei principali social network

abbigliamento

Stampa del logo del PaRtner commerciale, sull'abbigliamento e/o

rimborsi spese

gadget creati per il progetto

CONTATTI
Associazione RUA67 Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede Legale: Via della Loggetta, 47 50135 – Firenze
Sede Operativa: Via del Madonnone 47 50136 – Firenze
Mail: info@rua67.it | Tel: 055 269 4266 – 392 345 1812
P.Iva 06310700486

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
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