I bisogni degli esseri umani
L’uomo da sempre cerca di dar sfogo ai propri bisogni.
La comunicazione, stare a contatto con gli altri,
sentirsi parte di qualcosa e di un gruppo è sempre
stato un modo di rispondere a questo desiderio
incessante,che tutti noi abbiamo,di essere importanti
per qualcuno.

Un desiderio che abbraccia tutto
Il bisogno di sentirci voluti,di essere apprezzati
e di sentirci parte di un gruppo abbraccia ogni
aspetto della nostra realtà,dal più semplice al
più complesso.

Quali sono le nostre grandi realtà nel mondo di
oggi?

I Social Network :
Risposta concreta al
bisogno (?)
Vetrina (?)

Strumento per persuadere
e opprimere (?)

Risposta concreta al bisogno :
I Social Network permettono una sana comunicazione,un
apprendimento e una apertura alla
domanda,all’immaginazione. Aprono al mondo
moderno senza alcun danno,ci fanno sentir parte di
qualcosa di più grande di noi : Rispondono
concretamente al nostro bisogno,e,se non nella totalità ci
aiutano a vivere meglio

Vetrina :
Quando apparire,dare nell’occhio,stupire e far si che
si parli di se (bene o male è indifferente) prende il
sopravvento sulla nostra persona il social network
diventa una vetrina per mettersi in mostra,solo uno
strumento,diventiamo schiavi della nostra
immagine e di ciò che vogliamo di noi si pensi.

Strumento per persuadere e per opprimere :

La debolezza di alcune persone che cede alla
capacità di altre nel persuadere : Il
Cyberbullismo

Che cos’è il Cyberbullismo?
Una recente ma già diffusissima forma di bullismo che
si perpetra attraverso i nuovi mezzi di comunicazione,
dagli sms, alla posta elettronica sino al web e ai ben
noti social network. Ma cosa porta un Cyberbullo a
infastidire,offendere,spaventare,imbarazzare,umiliare
e persuadere la vittima? Da quale bisogno è mosso?

Tutto parte da una mancanza
Ognuno di noi ha bisogno di qualcosa
perché gli manca,gli serve e non ce
l’ha. E cerca in quello che fa di placare
il bisogno,di soddisfarsi. Come il
bisogno di mangiare parte da una
mancanza di energie così il bisogno di
un bullo di infastidire persone parte da
una mancanza. Di che cosa però?
Serenità? Affetto? Comprensione?

Il bullo cerca di colmare la mancanza offendendo persone,infastidendole. Ciò può
accadere per invidia,per voglia di riscatto,per vendetta. Ogni causa però è accomunata da
una mancanza (che sia di affetto ,di comprensione,ma pur sempre un mancanza)e da un
bisogno di colmarla. A mio avviso bisogna essere sensibili e comprensivi con questi
ragazzi,infondo sono questi i poveri di oggi. Comprenderli non significa ignorarli,far finta
di niente e accettare quello che fanno,comprenderli significa capire da cosa sono
mossi,cosa li spinge a compiere atti vili. Solo cosi potremmo sensibilizzarli,non parlando
da moralisti,fargli la lezioncina,tirargli le orecchie e sperare vada meglio,perché meglio
non andrà mai. Dobbiamo offrigli un modo diverso di rispondere al loro bisogno : Non
dobbiamo dirgli con parole fine a se stesse che quello che fanno è sbagliato,ma
dobbiamo mostrargli un percorso educativo attraverso il quale essi stessi capiscano che il
loro modo di dar sfogo a un bisogno va contro l’umanità,e non mi riferisco
principalmente agli altri,ma alla propria e profonda umanità.
Hanno bisogno di un percorso,non della morale.
D’altra parte,le vittime che sono persone deboli,vanno assistite,per far si che non
cedano,che sappiano dire il loro “no” agli atti di violenza e di oppressione,che sia tramite
Web o meno,bisogna educarli a chiedere aiuto,a non fidarsi e dar peso a persone che
vogliono farle del male. Bisogna educarli a non avere paura di denunciare e di chiedere
aiuto. Solo in tal modo aiuteranno se stessi,gli altri,e i bulli stessi poiché individuare il
problema e provare a risolverlo insieme è il primo passo verso il percorso educativo che
bisogna offrire ai prepotenti di oggi.

In loro c’è una speranza
Nella prepotenza,nella voglia di sfogo e nel
prendersela con gli altri a mio avviso nei bulli
c’è la voglia di essere recuperati,di essere
guardati da qualcuno che li comprenda e che
impari a volergli bene,ad interessarsi a loro :
Solo così anche i bulli si interesseranno a se
stessi. Perché nei loro comportamenti a tratti
disumani si nasconde un essere umano!
E,come tutti, hanno….
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