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DANIELE NOVARA  
LUIGI REGOLIOSI 
I BULLI NON SANNO LITIGARE 
Insegnare ai ragazzi a vivere con gli altri e a rispettarli 

 
 
 
 

 
 
Un testo di grande attualità, scritto da due 
istituzioni della pedagogia e della psicologia. 

 
DANIELE NOVARA, pedagogista, 

counselor e formatore, ha fondato il CPP 
(Centro Psicopedagogico per l’educazione 
e la gestione dei conflitti). Ideatore del 
metodo maieutico nell’apprendimento 
e nella relazione d’aiuto, è docente del 
Master in Formazione interculturale 
presso l’Università Cattolica di Milano.  
 

LUIGI REGOLIOSI, psicologo e 

pedagogista, è stato docente presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Cattolica di Brescia. 
Consulente di enti pubblici e privati nel 
campo delle politiche giovanili, è direttore 
della Scuola di Counselling Professionale 
Sintema. 
  

 I bulli non sanno litigare perché non sono stati educati al conflitto  

e alla cooperazione. Questa la tesi semplice e al contempo 

rivoluzionaria che ci aiuta a comprendere un fenomeno che  

si è evoluto insieme alla società e che presenta oggi nuove 

problematiche. 

Troppo spesso insegnanti ed educatori non sanno come affrontare  

i casi di bullismo e non riescono a superare il senso di impotenza, 

ma la lunga esperienza pedagogica di Novara e psicologica  

di Regoliosi ci fornisce gli strumenti per orientarci nel vasto 

mondo dei comportamenti non funzionali e contrastarli prima 

che condizionino la vita degli uomini e delle donne che saranno  

i nostri figli, proponendo soluzioni sperimentate in particolare 

nell’ambito scolastico. 

Con un approfondimento specifico relativo alla moderna frontiera 

del cyberbullismo, negli ultimi anni in primo piano nel dibattito 

sociale, la nuova edizione aggiornata di un testo sempre più attuale, 

attraverso la quale acquisire un efficace approccio in ottica  

di prevenzione e riparazione al fenomeno bullismo. 

 
 

DA SEGNALARE   «L’approccio che proponiamo cerca di trattare il bullismo  

non solo intervenendo sui singoli, ma coinvolgendo il gruppo, 

lavorando sui conflitti e sviluppando il senso di comunità.»  

– Daniele Novara e Luigi Regoliosi 

 

«C’è sempre stato, ma oggi il bullismo è cambiato nei modi  

di manifestarsi.» – “Corriere della Sera” 
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