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Protocollo d'intesa per prevenire il bullismo
Sabato, 13 ottobre 2012 - 18:40:00

Sabato 13 ottobre, nell'ambito del convegno "Il fenomeno del bullismo e le nuove devianze giovanili",
organizzato da Comune di Milano - Assessorato alle Politiche, Comune di Olbia, Chiamamilano e
Associazione Prospettiva Donna, si sono confrontati ricercatori, amministratori locali, magistrati, avvocati e
operatori del privato sociale su una realtà che, sebbene abbia assunto nel corso degli anni un crescente rilievo
nell'indagine scientifica e giuridica, non è ancora pienamente percepita dalla collettività come una vera e propria
emergenza con ricadute penali rilevanti per i singoli e l'intera comunità. Troppe volte si tende a sottovalutare il
bullismo licenziandolo con un approccio superficiale laddove, al contrario, occorrerebbe intervenire sul mondo
degli adolescenti, sui loro primi atteggiamenti devianti, attraverso un'opera di informazione e di sensibilizzazione.
Il convegno ha messo a confronto realtà, approcci e metodologie al fine di tracciare un quadro della situazione e
individuare strategie comuni capaci di operare in ambiti differenti. Al termine del convegno è stato sottoscritto un
protocollo d'intesa tra tutti i soggetti intervenuti proprio al fine di favorire lo scambio di dati, esperienze e progetti
di prevenzione e avere strumenti d'intervento sempre più tempestivi ed efficaci. Il convegno e la firma del
protocollo d'intesa fra Soggetti diversi, per ruolo istituzionale, collocazione sociale, esperienza geografica,
rappresentano un impegno ad investire sui ragazzi per contribuire a costruire un nuovo progetto di società.
 

DI SEGUITO L'INTERVENTO DEL MAGISTRATO FABIO ROIA, RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL
CONVEGNO 

Il fenomeno del bullismo, per la sua natura complessa, l'alto numero di fattori causali, le sue ricadute sul piano
della legalità, ha necessità di essere osservato sistematicamente per coglierne l'evoluzione e definirne il suo
profilo in maniera aggiornata e scientificamente fondata. Troppe volte si tende a sottovalutare il problema
licenziandolo con un approccio culturale molto superficiale laddove, al contrario, occorrerebbe intervenire sul
mondo degli adolescenti, sui loro primi atteggiamenti devianti, attraverso un'opera di informazione e di
sensibilizzazione. Il bullismo infatti può nascondere la consumazione di veri e propri reati e, conseguentemente,
la necessità di agire in termini di ripristino della legalità e di prevenzione per evitare che la mancanza di
consapevolezza del disvalore del gesto si trasformi in una sorta di inconscia progressione criminosa.
Nell'esperienza giudiziaria si assiste così, soprattutto in relazione a reati contro il patrimonio o la persona, ad un
abbassamento dell'età adulta in soggetti che compiono attività delittuose le quali nascono e proliferano in un
passato da bullo non opportunamente trattato. Con specifico riferimento alla sfera sessuale , si osservano
giovani adulti che pongono in essere atti di violenza nel contesto di un gruppo, con aggressione a ragazze
minorenni, od aiutati da un gruppo, in situazioni che evidenziano apertamente un retroterra personale di
prepotenza di genere sottovalutato  in ambito scolastico, familiare e sociale. Le conseguenze, sul piano della
prospettiva di vita dell'agente violento, possono essere irreversibili in relazione alle pene severe giustamente
previste per la consumazione di delitti contro la libertà sessuale. Anche la parte lesa può presentare un passato
di vittima di atti di insidia sessuale, sempre riconducibili a forme di sopraffazione, non adeguatamente
interpretato. Con la conseguenza della creazione, nel suo profilo,  di una eccessiva vulnerabilità, in termini di
consapevolezza e di immagine, che può facilmente essere utilizzata dall'aggressore.
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La disponibilità e l'utilizzo crescente di internet e di telefoni cellulari rappresentano per le nuove
generazioni nuovi mezzi per comunicare e mantenersi in contatto. Il "cyberbullismo" viene definito come
l'utilizzo di internet o di altre tecnologie digitali come mezzo per molestare intenzionalmente altre persone. Il
cvberbullismo, a differenza del bullismo tradizionale in cui il bullo si confronta faccia a faccia con la vittima,
rinforza il danno alla cybervittima a causa della natura virtuale del cyberspazio: il bullo può nascondersi dietro
uno schermo, umiliare la vittima e divulgare materiale offensivo ad un vasto pubblico ed in modo anonimo, senza
la paura di essere scoperto e punito. Bisogna allora incominciare a dire, anche attraverso l'istituzione scolastica,
che la Rete può diventare un luogo pericoloso. Il progetto "Open Eyes", condotto da Chiamamilano e il
Dipartimento di Psicologia della Seconda Università di Napoli con il sostegno del Ministero dell'istruzione è
orientato in tal senso.

Il 21 settembre 2012 i Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa hanno adottato una risoluzione in
materia di violenza urbana che tocca i problemi della devianza giovanile nella prospettiva dell'autore del
crimine e della vittima. Si tratta di un documento che dovrà necessariamente trovare delle forme di
sensibilizzazione politica all'interno dei singoli Stati su un problema complesso che non può prevedere soltanto
nella repressione la risposta al fenomeno. Il convegno e la firma del protocollo d'intesa fra Soggetti diversi, per
ruolo istituzionale, collocazione sociale, esperienza geografica, rappresentano un impegno ad investire sui
ragazzi per contribuire a costruire un nuovo progetto di società.

Sono Intervenuti:
Emma Avezzù, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, Cristina Cabras,
Docente presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia dell'Università di Cagliari, Simona Caravita,
Docente presso il Dipartimento di Psicologia l'Università Cattolica di Milano, Cristano Depalmas, Docente presso
l'Università di Sassari, Laura De Rui, Avvocato, Camera Minorile di Milano, Patrizia Desole, Presidente
Associazione Prospettiva Donna di Olbia, Monica Frediani, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Milano, Maria Carla Gatto, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia, Paolo Giulini,
Presidente  Associazione "Centro Italiano per la Promozione della Mediazione" di Milano, Maria Grazia Guida,
Vice sindaco di Milano, Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche sociali e Cultura della Salute del
Comune di Milano, Milly Moratti, Presidente dell'Associazione Chiamamilano, Fabrizio Mustaro, Coordinatore 
O.T.B. delle province di Nuoro e dell'Ogliastra, Silvio Obinu, Presidente Cooperativa Sociale Lariso Onlus di
Nuoro, Gianfranco Oppo, Ricercatore Cooperativa Sociale Lariso Onlus di Nuoro, Gaspare Piccinnu, Assessore
alle Politiche sociali del Comune di Olbia, Don Gino Rigoldi, Presidente Comunità Nuova di Milano, Fabio Roia,
Giudice Tribunale di Milano, Natale Tedde, Assessore  alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia, Mario
Zevola, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano.
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Oltre 30 le iniziative in giro per tutta Milano e 7 diverse
passeggiate per chi vuole tenersi in forma, chi preferisce
immergersi nell’arte e chi ama camminare per rilassare
anche la mente. E per chi vuole godersi la città con i
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della Via MonteNapoleone con la

Affaritaliani Regioni

TROVARE CASA?
La casa giusta per te è su
Casa.it. Trovala con un click

Plug-in sociale di Facebook

Commenta

Aggiungi un commento...

 

Primarie/ Renzi: "Il nostro entusiasmo piu'
forte delle loro regole"

Siria/ Erdogan: "Serve la riforma dell'Onu
per contrastare la crisi siriana"

Lavoro/ Fornero: "Proteggeremo gli esodati,
no alla controriforma delle pensioni"

Lombardia/ Gasparri: "Ci vuole un
chiarimento con la Lega"

Pakistan/ Autobomba in un mercato, almeno
16 morti

Pd-Sel-Psi/ Renzi: "Il problema della carta
intenti? Fin troppo generica"

Lombardia/ Formigoni: "La Lega sia leale,
per me il patto e' valido"

Lombardia/ La Russa: "Voto in aprile? Allora
meglio subito"

LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME

http://affaritaliani.libero.it/tags/bullismo.html
http://affaritaliani.libero.it/tags/protocollo.html
http://affaritaliani.libero.it/tags/milano.html
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
http://libero.casa.it/
http://affaritaliani.libero.it/milano/milano-il-14-ottobre-domenica-a-piedi-le-iniziative121012.html
http://affaritaliani.libero.it/milano/vendemmia-nel-quadrilatero-fino-a-domenica-14-ottobre121012.html
http://libero.casa.it/
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://affaritaliani.libero.it/coffeebreak/martina-stella-super-sportiva-pancione_mm_322523_mmc_1.html
http://affaritaliani.libero.it/musica-italiana/il-ritorno-di-eros-ramazzotti_mm_227735_mmc_1.html
http://affaritaliani.libero.it/sport/alessia-filippi-121012_mm_322967_mmc_1.html
http://affaritaliani.libero.it/ultimissime/flash.asp?ticker=131012203000
http://affaritaliani.libero.it/ultimissime/flash.asp?ticker=131012202437
http://affaritaliani.libero.it/ultimissime/flash.asp?ticker=131012201350
http://affaritaliani.libero.it/ultimissime/flash.asp?ticker=131012200508
http://affaritaliani.libero.it/ultimissime/flash.asp?ticker=131012195729
http://affaritaliani.libero.it/ultimissime/flash.asp?ticker=131012193700
http://affaritaliani.libero.it/ultimissime/flash.asp?ticker=131012184722
http://affaritaliani.libero.it/ultimissime/flash.asp?ticker=131012182604
http://affaritaliani.libero.it/ultimissime/index.html


13/10/12 22.04Protocollo d'intesa per prevenire il bullismo - Affaritaliani.it

Pagina 3 di 3http://affaritaliani.libero.it/milano/protocollo-d-intesa-per-prevenire-il-bullismo131012.html

Cerca Assicurazioni
Cerca adesso

AFFARI ITALIANI EDITORE

L'editoria alla velocità del Web 

Consulta il catalogo e acquista QUI

i libri in versione cartacea e e-book

EVENTI

Fiera Milano, tutte le news sulle
esposizioni più importanti d'Italia

AI TIMING

La tua agenda personalizzabile

ISTITUZIONI

Qui Regione Lombardia

RC MOTO
Scegli tra tante assicurazioni
on line e risparmia sulla polizza
AUTO USATE
Stai cercando l’auto dei tuoi
sogni? Scoprila subito.

Orologio TISSOT
230 !

Suunto M4
118 !

MAIL SHARE NEWS MAGAZINE MOBILE CLOUD

Pubblicità Company information Aiuto Blog ufficiale Note legali Privacy Libero Easy Suggerimenti Copyright LIBERO 1999-2012

Affaritaliani.it - Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano n° 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154

© 1996 - 2011 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati

Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri
diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione

del materiale lesivo di diritti di terzi.

 

http://cercassicurazioni.libero.it/preventivo-moto.html
http://automobile.libero.it/
http://affaritaliani.libero.it/affari-italiani-editore.html
http://affaritaliani.libero.it/affari-italiani-editore.html
http://affaritaliani.libero.it/milano/intercharm-milano-la-bellezza-diventa-protagonista.html
http://affaritaliani.libero.it/milano/intercharm-milano-la-bellezza-diventa-protagonista.html
http://affaritaliani.libero.it/ai-timing-la-tua-agenda-personalizzabile-del-2012.html
http://affaritaliani.libero.it/ai-timing-la-tua-agenda-personalizzabile-del-2012.html
http://affaritaliani.libero.it/Rubriche/qui_regione_lombardia/
http://affaritaliani.libero.it/Rubriche/qui_regione_lombardia/
http://cre.chunnel.de/bounce.php?url=http%3A%2F%2Fshopping.affaritaliani.it%2Fpurchase.do%3Fp%3D25204842%26c%3D109141%26o%3D66591890%26ch%3Daffaritaliani_it%26m%3D54308%26rid%3Da2a98bfca14174f96ed0af9c76231f7d%26ver%3D2.0%26market%3D%26man%3DTissot%26ser%3D%26pc%3D25204842%26pcat%3D25690%26ts%3DMjAxMTA5MTItMTQzMTM4%26piid%3D%26page%3D%26tile%3D%26elem%3D%26pistate%3D%26r%3D0%26docgrp%3D%26docnam%3D%26cpctx%3Dcontainerview%26op%3D230.0%26dle%3DcGFuZ29yYSHkvKlosoqsCzWcfrUTD70hjqc2QVYETNLQpVUZgiuQU2lVSOLu-q5fHHw9_yURCbtAY456wt0Cz4FpGxqJcUiWH1huTSdEt69GktOkGsMmrmJRkLIoVHDmaDUCgF8Lcfc.%26chunnel%3D6420&chid=6420&cpid=6522&cid=2_aac12083e530363040fb308c7c369c
http://cre.chunnel.de/bounce.php?url=http%3A%2F%2Fshopping.affaritaliani.it%2Fpurchase.do%3Fp%3D25204842%26c%3D109141%26o%3D66591890%26ch%3Daffaritaliani_it%26m%3D54308%26rid%3Da2a98bfca14174f96ed0af9c76231f7d%26ver%3D2.0%26market%3D%26man%3DTissot%26ser%3D%26pc%3D25204842%26pcat%3D25690%26ts%3DMjAxMTA5MTItMTQzMTM4%26piid%3D%26page%3D%26tile%3D%26elem%3D%26pistate%3D%26r%3D0%26docgrp%3D%26docnam%3D%26cpctx%3Dcontainerview%26op%3D230.0%26dle%3DcGFuZ29yYSHkvKlosoqsCzWcfrUTD70hjqc2QVYETNLQpVUZgiuQU2lVSOLu-q5fHHw9_yURCbtAY456wt0Cz4FpGxqJcUiWH1huTSdEt69GktOkGsMmrmJRkLIoVHDmaDUCgF8Lcfc.%26chunnel%3D6420&chid=6420&cpid=6522&cid=2_aac12083e530363040fb308c7c369c
http://cre.chunnel.de/bounce.php?url=http%3A%2F%2Fshopping.affaritaliani.it%2Fpurchase.do%3Fp%3D25204842%26c%3D109141%26o%3D66591890%26ch%3Daffaritaliani_it%26m%3D54308%26rid%3Da2a98bfca14174f96ed0af9c76231f7d%26ver%3D2.0%26market%3D%26man%3DTissot%26ser%3D%26pc%3D25204842%26pcat%3D25690%26ts%3DMjAxMTA5MTItMTQzMTM4%26piid%3D%26page%3D%26tile%3D%26elem%3D%26pistate%3D%26r%3D0%26docgrp%3D%26docnam%3D%26cpctx%3Dcontainerview%26op%3D230.0%26dle%3DcGFuZ29yYSHkvKlosoqsCzWcfrUTD70hjqc2QVYETNLQpVUZgiuQU2lVSOLu-q5fHHw9_yURCbtAY456wt0Cz4FpGxqJcUiWH1huTSdEt69GktOkGsMmrmJRkLIoVHDmaDUCgF8Lcfc.%26chunnel%3D6420&chid=6420&cpid=6522&cid=2_aac12083e530363040fb308c7c369c
http://cre.chunnel.de/bounce.php?url=http%3A%2F%2Fshopping.affaritaliani.it%2Fpurchase.do%3Fp%3D25973591%26c%3D49091%26o%3D82389916%26ch%3Daffaritaliani_it%26m%3D53528%26rid%3D7d4f15ebba611f3fa955ba9105a5b5ad%26ver%3D2.0%26market%3D%26man%3DSuunto%2BM4%26ser%3D%26pc%3D20002137%26pcat%3D26148%26abob%3DcGFuZ29yYSEWcHTpgonM5g..%26ts%3DMjAxMjEwMDgtMTUwODI4%26piid%3D%26page%3D%26tile%3D%26elem%3D%26pistate%3D%26r%3D0%26docgrp%3D%26docnam%3D%26cpctx%3Dproductview-default%26op%3D118.92%26dle%3DcGFuZ29yYSH2SzeAyVPW58lVz4KFWzLWSN9gyWOpSIVOMszh2ZsDCowD287VEXGArkRXe1PefChEAVo-c8XsZscikb2w0-Rx1Yv4rtxGw-_pEVSQvwI4PjsD9sgET7JtAl-RDPtpftN3iJbvXenWRg..%26chunnel%3D6420&chid=6420&cpid=6522&cid=2_af119157ef2acd09f46b85150a0c81
http://cre.chunnel.de/bounce.php?url=http%3A%2F%2Fshopping.affaritaliani.it%2Fpurchase.do%3Fp%3D25973591%26c%3D49091%26o%3D82389916%26ch%3Daffaritaliani_it%26m%3D53528%26rid%3D7d4f15ebba611f3fa955ba9105a5b5ad%26ver%3D2.0%26market%3D%26man%3DSuunto%2BM4%26ser%3D%26pc%3D20002137%26pcat%3D26148%26abob%3DcGFuZ29yYSEWcHTpgonM5g..%26ts%3DMjAxMjEwMDgtMTUwODI4%26piid%3D%26page%3D%26tile%3D%26elem%3D%26pistate%3D%26r%3D0%26docgrp%3D%26docnam%3D%26cpctx%3Dproductview-default%26op%3D118.92%26dle%3DcGFuZ29yYSH2SzeAyVPW58lVz4KFWzLWSN9gyWOpSIVOMszh2ZsDCowD287VEXGArkRXe1PefChEAVo-c8XsZscikb2w0-Rx1Yv4rtxGw-_pEVSQvwI4PjsD9sgET7JtAl-RDPtpftN3iJbvXenWRg..%26chunnel%3D6420&chid=6420&cpid=6522&cid=2_af119157ef2acd09f46b85150a0c81
http://cre.chunnel.de/bounce.php?url=http%3A%2F%2Fshopping.affaritaliani.it%2Fpurchase.do%3Fp%3D25973591%26c%3D49091%26o%3D82389916%26ch%3Daffaritaliani_it%26m%3D53528%26rid%3D7d4f15ebba611f3fa955ba9105a5b5ad%26ver%3D2.0%26market%3D%26man%3DSuunto%2BM4%26ser%3D%26pc%3D20002137%26pcat%3D26148%26abob%3DcGFuZ29yYSEWcHTpgonM5g..%26ts%3DMjAxMjEwMDgtMTUwODI4%26piid%3D%26page%3D%26tile%3D%26elem%3D%26pistate%3D%26r%3D0%26docgrp%3D%26docnam%3D%26cpctx%3Dproductview-default%26op%3D118.92%26dle%3DcGFuZ29yYSH2SzeAyVPW58lVz4KFWzLWSN9gyWOpSIVOMszh2ZsDCowD287VEXGArkRXe1PefChEAVo-c8XsZscikb2w0-Rx1Yv4rtxGw-_pEVSQvwI4PjsD9sgET7JtAl-RDPtpftN3iJbvXenWRg..%26chunnel%3D6420&chid=6420&cpid=6522&cid=2_af119157ef2acd09f46b85150a0c81
http://cercassicurazioni.libero.it/preventivo-moto.html
http://automobile.libero.it/
http://ad-emea.doubleclick.net/clk;263621955;89315757;x
http://liberomail.libero.it/
http://share.libero.it/
http://notizie.libero.it/
http://notizie.libero.it/magazine/
http://liberomobile.libero.it/
http://cloud.libero.it/
http://liberoadvertising.libero.it/
http://corporate.libero.it/
http://aiuto.libero.it/
http://blog.libero.it/mondolibero/
http://info.libero.it/
http://info.libero.it/privacy/
http://easy.libero.it/
javascript:O_LC()

