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Lotta al bullismo: “Siamo Tutti Capitano” porta i
superpoteri relazionali nelle scuole
di Redazione
26 Febbraio 2015 – 15:05

Liguria. Siamo Tutti Capitano è il progetto didattico promosso da Pasta del Capitano,
storico marchio della Farmaceutici Dottor Ciccarelli, che si rivolge alle scuole primarie e
dell’infanzia sul territorio italiano con la finalità di sviluppare strumenti e competenze per
un intervento preventivo del fenomeno del bullismo all’interno del ‘gruppo classe’. La
quarta edizione del progetto si svolge durante l’anno scolastico 2014-2015 coinvolgendo
anche bambini e docenti delle scuole liguri: oltre 140 classi tra infanzia e primaria
distribuite in 51 istituti scolastici della regione hanno richiesto il kit didattico per svolgere
il percorso di educazione alla leadership positiva proposto dal progetto, oltre a quelle che
lo vorranno scaricare dal sito www.siamotutticapitano.it dove è a disposizione di scuole e
famiglie.
Anche a livello provinciale, le scuole della Liguria hanno aderito numerose:
123 classi tra infanzia e primaria in 42 istituti coinvolti a Genova e provincia
6 classi tra infanzia e primaria in 2 istituti coinvolti a Imperia e provincia
11 classi tra infanzia e primaria in 7 istituti coinvolti a Savona e provincia
Il percorso didattico proposto dal progetto è stato sviluppato con la consulenza di Nicola
Iannaccone, psicologo, psicoterapeuta ed esperto sulla tematica del bullismo. Se è vero
che il bullismo è un fenomeno che ha tra le sue caratteristiche principali quella di un
sistematico abuso di potere nelle relazioni, soprattutto all’interno del gruppo dei pari, e
che una delle sue motivazioni di fondo è lo squilibrio delle dinamiche sociali verso la
dominanza, allora una efficace strategia di prevenzione di questo fenomeno deve
intervenire innanzitutto sulle relazioni all’interno del gruppo.
Il progetto Siamo Tutti Capitano è stato il primo, In Italia, a coinvolgere la scuola
dell’infanzia in un percorso di prevenzione del bullismo non perché si sia ‘bulli’ già a tre
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anni ma perché, come commenta Nicola Iannaccone: “è fondamentale, per prevenire
l’insorgere di comportamenti che possono degenerare in fenomeni di bullismo, intervenire
proprio laddove avvengono le prime esperienze di interazione sociale tra i pari, educando
a comportamenti positivi per sé e per gli altri e facendo emergere la forza positiva del
gruppo. Il percorso didattico che abbiamo sviluppato si rivolge ai bambini, ai loro
educatori e alle loro famiglie coinvolgendo l’intero sistema sociale nel quale i bambini
sperimentano e sviluppano le loro capacità relazionali”.
Il metodo educativo proposto dal progetto si basa sull’identificazione con 10 figure stimolo
rappresentate da altrettanti animali che, nel corso delle tre precedenti edizioni, hanno
accompagnato i bambini alla scoperta delle capacità relazionali individuali all’interno delle
dinamiche del gruppo. Sotto la guida del docente e delle famiglie e attraverso le attività
ludico-didattiche proposte dai materiali messi a disposizione delle classi, i bambini hanno
infatti sperimentato le abilità caratteriali positive e negative di ciascun animale
applicandole alle proprie situazioni quotidiane con l’obiettivo di sviluppare relazioni
equilibrate, nel rispetto e nell’interazione con i comportamenti altrui.
Nell’edizione 2014-2015 il metodo viene rafforzato dall’introduzione del concetto di
SUPERPOTERE RELAZIONALE che nasce dall’incontro e dalla fusione tra le
caratteristiche degli animali con le Life Skills proposte dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità come quelle abilità relazionali positive capaci di generare comportamenti di
adattamento e socialità. I 10 animali diventano allora 10 supereroi che attraverso i loro
superpoteri relazionali, promuovono pro-socialità e equilibrio all’interno del gruppo,
prevenendo così la formazione di episodi di bullismo.
Il percorso aiuterà i bambini a riflettere sulle proprie ‘super’ capacità relazionali,
aiutandoli a comprendere quanto sia importante superare gli antagonismi, non essere né
vittime né prepotenti, imparando a diventare tutti leader positivi, al servizio del gruppo e
nel rispetto delle attitudini di ognuno. Imparare a essere, tutti, Capitano.
“Questo progetto – commenta Monica Pasetti, Amministratore Delegato di Farmaceutici
Dottor Ciccarelli – rappresenta la volontà del marchio Pasta del Capitano di essere al
servizio delle famiglie italiane con un impegno che vada oltre i suoi prodotti e rappresenti
quelli che sono da sempre i suoi valori di marca: qualità, affidabilità e garanzia di serietà.
Il grande riscontro avuto nelle diverse edizioni del progetto da parte degli istituti
scolastici, dei docenti, delle famiglie e non ultimo del Comune di Milano che ringrazio per
il riconoscimento al nostro impegno, ci ha confermato quanto la nostra tradizionale
vocazione al concetto di prevenzione abbia assunto un più alto significato di utilità
sociale”.
I kit didattici, inviati agli istituti scolastici o scaricabili dal sito www.siamotutticapitano.it,
si differenziano nelle attività proposte a seconda del grado di scuola cui si rivolgono e
comprendono sia una guida docenti che spiega il metodo educativo e propone le attività da
svolgere in classe, sia una guida famiglie dedicata ai genitori, per proseguire la scoperta
dei ‘superpoteri relazionali’ anche a casa.
Al termine del percorso didattico, le classi potranno scegliere se partecipare all’iniziativa
libera che mette in palio, per l’invio di un lavoro realizzato nell’ambito del progetto e in
linea con le finalità proposte dal materiale educativo, materiali didattici per la scuola (per i
dettagli www.siamotutticapitano.it).
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