CORPO POLIZ IA MUNICIPALE
UNIONE COLLINE MATILDICHE

Puianello di Quattro Castella (RE)
Via A. Frank, 1 C – D
Telef.: 0522/8855 - Fax: 0522/885533

Albinea - Quattro Castella

poliziamunicipale@collinematildiche.it

Provincia di Reggio nell’Emilia
______________________________________

QUESTIONARIO ANONIMO

LEGALITA’ - RAZZISMO - BULLISMO
Carissimo studente, la Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche, in collaborazione con la tua
Scuola e con il Comune di Quattro Catella, sta facendo una ricerca su come tu vivi i rapporti con gli altri
ragazzi/e all’interno della Scuola che tu frequenti: è importante per noi sapere quello che tu pensi e quello
che ti succede intorno.
A volte fra ragazzi e ragazze succede di litigare per diversi motivi: per una scortesia, per una
incomprensione, etc.
Sono cose che capitano normalmente l’importante è che poi tutto si sistemi senza particolari
conseguenze.
In altri casi, invece, un ragazzo o una ragazza della tua età possono diventare vittime di prepotenze
continue da parte di uno o più ragazzi o ragazze ed essere sistematicamente presi in giri, offesi, esclusi dalla
compagnia, minacciati, derubati od addirittura picchiati.
Abbiamo l’esigenza di capire se fra voi ragazzi e ragazze avere la pelle di un colore diverso e/o
provenire da un paese lontano sia causa di esclusione dal gruppo.
Queste azioni vengono definite di bullismo e/o razzismo e provocano molte sofferenze nei ragazzi e
nelle ragazze che ne sono vittime.
Per la nostra ricerca è importante capire se queste cose accadono anche nella tua scuola e qual è il tuo
pensiero sui bulli e/o sui razzisti e sulle loro vittime.
Rispondi alle domande riferendoti solo al periodo di tempo trascorso dall’inizio di quest’anno
scolastico ad oggi.
Nel questionario non c’è il tuo nome: deve rimanere anonimo.
Quando l’avrai compilato sarà mescolato insieme a quelli degli altri perciò rispondi tranquillamente e
senza timori.
Non ci sono risposte giuste o sbagliate, a noi importa la tua opinione e la tua esperienza, per cui
rispondi spontaneamente, sinceramente e senza preoccupazioni
Non è nostra intenzione individuare, attraverso questo questionario, i bulli per punirli, ma
capire cosa succede per poi poter intervenire, discutendo di questi problemi per superarli insieme.
Se però la situazione dovesse essere/diventare per te “insopportabile” puoi tranquillamente contattarci al 05228855 chiedendo del Comandante Commissario Capo Lazzaro FONTANA o dell’Ispettore Giovanni
SAVIANO ovvero inviando una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi l.fontana@collinematildiche.it o
g.saviano@collinematildiche.it oppure parlarne con la Prof. Marinella CAVECCHI e-mail
m.cavecchi@comune.quattro-castella.re.it .
Grazie per la tua collaborazione.
Quattro Castella aprile 2011
IL COMANDANTE
Ispettore Giovanni Saviano
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Questionario
a cura del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche
e della Scuola Media “A. Balletti” - Quattro Castella (RE)

Classe ______________
Quanti anni hai ______________
Sei un ragazzo o una ragazza
ragazzo
ragazza

1- Quali ritieni che siano le cose più importanti nella vita? - Due risposte

DOMANDA

RISPOSTA

Il rispetto degli altri
La possibilità di divertirsi
Essere utile a qualcuno
Avere degli ideali
La cultura
Sentirsi parte di un gruppo
Emergere sugli altri

2- Quali sono i problemi più gravi del tuo Comune (cioè del territorio di Quattro Castella)? - Due risposte

DOMANDA

RISPOSTA

Disoccupazione
Mancanza di valori
Inquinamento
Criminalità
Razzismo
Bullismo
Uso di droghe
Abuso di Alcool
Pedofilia
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3- Quali sono i problemi più gravi per il paese Italia? - Due risposte
DOMANDA

RISPOSTA

Disoccupazione
Mancanza di valori
Inquinamento
Criminalità
Razzismo
Bullismo
Uso di droghe
Abuso di Alcool
Pedofilia
4- Quali dei seguenti comportamenti ritieni tollerabili? - Due risposte
DOMANDA

RISPOSTA

Utilizzare i trasporti pubblici
senza pagare il biglietto
Danneggiare beni pubblici
Fare abuso di alcoolici
Fare uso di droghe
Non rispettare il Codice della
Strada (ad esempio non indossare
il casco)
Fare a botte per difendere le tue
idee
Prostituirsi
5- Sei d’accordo con le seguenti affermazioni?
DOMANDA

RISPOSTA SI

RISPOSTA NO

Osservare le leggi è la cosa più
giusta
Anche se una legge è ingiusta va
comunque rispettata
E’ giusto trasgredire le leggi che
ritengo ingiuste
Disobbedire ad una legge è l’unico
modo per farla cambiare
Le leggi difendono solo gli
interessi di alcune persone
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6- Secondo te quali sono i motivi che spingono i /le ragazzi/e a violare le leggi? - Due risposte
DOMANDA

RISPOSTA

Le cattive compagnie
Il bisogno di sentirsi “qualcuno”
L’educazione troppo permissiva
La noia
Lo spirito di ribellione
La scarsa severità delle leggi e dei
giudici
Il cattivo funzionamento della
scuola
Quello che si vede in televisione o
la cinema
7- Secondo te sono razzisti/e … - Una sola risposta
RISPOSTA

Le manifestazioni violente contro
persone di altra razza, religione,
cultura, ideologia,…
Il rifiuto o emarginazione verso
persone di altra razza, religione,
cultura, ideologia,…
Qualsiasi distinguo verso persone
di altra razza, religione, cultura,
ideologia,…

8- Secondo te di chi è la colpa del razzismo? - Una sola risposta

RISPOSTA

Dei comportamenti sbagliati di
alcuni stranieri
Delle
incapacità/difficoltà
di
accettare il “diverso”
Della troppa presenza di stranieri
in Italia
Del bullismo
Altro (specificare)

________________________________
________________________________
________________________________
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9 - Hai rapporti con ragazzi/e stranieri/e che vivono nel tuo paese? - Una sola risposta
RISPOSTA

Abituali
Frequenti
Sporadici
Nessun contatto

10 – Per quali dei seguenti motivi hai contatti con ragazzi/e stranieri/e? - Due risposte

RISPOSTA

Perché sono amici/compagni di
scuola
Perché li incontro durante il mio
tempo libero
Perché abitano nel mio paese
Perché sono miei famigliari
11 - Come credi che la scuola dovrebbe aiutare i ragazzi/e stranieri/e? - Una sola risposta
RISPOSTA
Agevolandone i rapporti amicali
Erogando loro del denaro
Attraverso l’educazione
Attraverso la solidarietà
Attraverso la tolleranza
Non credo debba aiutarli

12 - Il razzismo, nella zona in cui vivi, negli ultimi anni? - Una sola risposta
RISPOSTA

E aumentato
E’ invariato
Diminuisce
Non esiste come problema
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13 - Ha comportamenti da bullo chi? - Due risposte
RISPOSTA

Se la prende con te (o con altri
studenti) perché sei diverso (per il
colore della tua pelle, per le tue
caratteristiche somatiche, etc.)
Pretendere dei soldi da te (o da
altri studenti)
Picchia/colpisce te (od altri
studenti) per provare che è il più
forte
Spaventa te (od altri studenti)
studenti
Copia i tuoi compiti (o quelli di
altri studenti) e/o si fa passare i
compiti in classe
Vuole superare la propria
timidezza
Altro

14 - Ti risulta che vi siano bulli nella tua scuola o classe? - Una sola risposta
RISPOSTA

SI
NO
Non saprei
Preferisco non parlarne

15- Perché pensi che le persone diventino bulli? - Una sola risposta
RISPOSTA

Perché a loro non piace la gente
Perché non vanno d’accordo con i
familiari
Perché loro non vanno bene a
scuola
Per avere l’attenzione degli altri
Altro (specificare)

________________________________
________________________________
________________________________
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16 - Conosci qualcuno che subisce o ha subito atti di bullismo?
RISPOSTA

SI
Io
Un mio amico
Mio fratello
Mia sorella
Mio cugino
altri

Se SI chi?

NO
17 - Che cosa faresti se tu fosti vittima di un bullo? - Una sola risposta
RISPOSTA

Me ne andrei
Farei finta di niente
Gli direi “lasciami stare”
Ne parlerei con un amico
Ne parlerei con un adulto
Reagirei
Non saprei
Altro (specificare)

________________________________
________________________________
________________________________

18 - Che consigli ti sentiresti di dare a un tuo amico/a qualora subisca delle “attenzioni” da parte di
un bullo? - Una sola risposta
RISPOSTA

Di NON reagire
Di far vedere di NON avere paura
Di NON far vedere di essere
arrabbiato o agitato
Di reagire
Altro (specificare)

________________________________
________________________________
________________________________
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19 - Che cosa fanno gli insegnanti per mettere fine al bullismo nella tua scuola? - Una sola risposta
RISPOSTA

NON fanno alcunché
Rimproverano i bulli
Parlano ai genitori dei bulli
Abbassano i voti dei bulli
Minacciano di chiamare la polizia
Altro (specificare)

________________________________
________________________________
________________________________

20. Secondo te che cosa dovrebbero fare le singole scuole per ridurre, scoraggiare e debellare il
bullismo? - Una sola risposta
RISPOSTA

Adottare
una
“politica”
antibullismo
Promuovere incontri e attività
antibullismo con le forze
dell’ordine
Coinvolgere alunni che hanno
superato il bullismo a dare
consigli su come fronteggiare la
situazione
Altro (specificare)

________________________________
________________________________
________________________________

21 - Gli scolari che cosa dovrebbero fare per fermare il bullismo? - Una sola risposta
RISPOSTA

Dirlo all’insegnante
Ignorare i bulli
Denunciarli alle Forze di
Polizia
Creare gruppo e reagire
violentemente contro di loro
Altro (specificare)

________________________________
________________________________
________________________________
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