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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
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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,
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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.
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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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