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Finalmente al via un piano a lungo termine contro
tutti i bullismi
«Non più bulli e cyberbulli. Per una scuola attiva
e accogliente». È stato il titolo dell' evento di
presentazione delle "Nuove Linee di orientamento
per azioni di prevenzione e di contrasto al
bullismo e cyberbullismo" che si è tenuto lunedì,
13 aprile, presso la Sala Zuccari del Senato, al
quale ha anche partecipato il ministro dell'
Istruzione Stefania Giannini. Nel corso del
convegno, organizzato dalla Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani del Senato, in collaborazione con il
Miur, il ministro ha per l' appunto presentato le
"Nuove Linee Guida" e il lancio della seconda
fase del Safer Internet, che è il Centro italiano per
la sicurezza in rete che racchiude tutte le
principali realtà nazionali che si occupano della
tematica. L' apertura dei lavori è stata tenuta dal
presidente del Senato Pietro Grasso.
All' incontro hanno preso parte i senatori Luigi
Manconi, Riccardo Mazzoni ed Elena Ferrara e i
massimi esperti del settore. Sono stati inoltre
presentati i progetti di contrasto al bullismo e
cyberbullismo realizzati in alcuni istituti scolastici
italiani, e la proposta di legge sulla tutela dei
minori e per la prevenzione e il contrasto al
fenomeno del cyberbullismo promossa dalla
Commissione per i diritti
umani del Senato. Le "Linee di orientamento"
sono rivolte principalmente agli studenti e alle famiglie in un rapporto sinergico e collaborativo con la
scuola. Finalmente possiamo dire di essere arrivati a una svolta: azioni pensate, meditate, discusse ai
tavoli di rete, hanno trovato nella giornata di presentazione delle linee guida una sinergia e un punto di
partenza da cui iniziare con risorse e strumenti validi. La diffusione avverrà in tutte le scuole italiane, con
una «riorganizzazione della governance», vale a dire con il «trasferimento delle funzioni in capo agli
osservatori regionali ai centri territoriali di supporto», in cui potranno confluire tutte le organizzazioni
impegnate nel contrasto del fenomeno. La prevenzione, unita alla promozione del benessere fisico,
psicologico e sociale, è parte integrante e tipica, sia da un punto di vista scientifico-professionale sia da
un punto di vista normativo, delle competenze professionali sanitarie, variamente articolate nei loro
diversi ruoli e contesti applicativi. La parola cardine resta la prevenzione nelle scuole con interventi mirati
sul bullismo e cyberbullismo. Verranno realizzati specifici moduli didattici da inserire nella
programmazione scolastica per offrire lezioni di web e un uso corretto dei computer e smartphone.
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A completamento di questo ci sarà una formazione specifica agli insegnanti sia sulle nuove tecnologie
sia sul modo in cui osservare, intervenire e coinvolgere le figure professionali e gli esperti per aiutare i
ragazzi che si ritrovano ad essere vittime indifese. Una giornata che ha dunque segnato una
cambiamento epocale, un lavoro multidisciplinare, professionale e politico in memoria di alcuni nostri
giovani che nel sentirsi e viversi soli e isolati hanno trovato nella morte una liberazione e affrancazione
che nel contesto familiare, scolastico e sociale non sono riusciti a trovare. Il lavoro di questi anni è per
loro e per tutti quei ragazzi che spesso non sono stati capiti e aiutati nel giusto modo. Un lavoro di ascesa
che ci porta a mettere al centro dell' attenzione i giovani che fanno i conti con la loro crescita, che si
affacciano al mondo con le loro fragilità e non solo. Si parte da loro, estendendo il lavoro ai contesti in
cui vivono, ambienti fondanti e formativi per la loro crescita. Un lavoro affinché proprio i giovani possano
essere la chiave di volta per un futuro migliore. * Direttore del Dip. Materno-Infantile Fatebenefratelli e
Oftalmico LUCA BERNARDO* Finalmente al via un piano a lungo termine contro tutti i bullismi ::: Pillole
di salute.
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