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Al Fatebenefratelli attiva la Casa Pediatrica Disagio Adolescenziale

Dieci casi in una settimana
Il pronto soccorso anti-bulli

L’INAUGURAZIONE IL 24 NOVEMBRE

Nella mostra di foto inedite
gli operai acrobati del Duomo

Il fenomeno non conosce classi sociali. Le più cattive: le giovani belle e colte
::: ALESSIA ALBERTIN
■■■ Solo negli ultimi 8 giorni

a Milano ci sono stati 10 nuovi
casi di bullismo. In due episodi le vittime sono state ricoverate: un bambino di 8 anni aggredito da alcuni coetanei e
un adolescente di 15 picchiato
in classe.Gliepisodisono avvenuti in una scuola del centro e
in una di periferia. «Il fenomeno del bullismo non conosce
classe sociale», spiega il dottor
Luca Bernando, direttore della Casa Pediatrica Disagio Adolescenziale del Fatebenefratelli. «Nel 50% delle scuole italiane ogni giorno avvengono episodi di bullismo e cyberbullismo, senza distinzione tra istituti del centro e periferici».
In quello che è destinato a
diventare il primo centro nazionale per la prevenzione e il
contrasto al cyberbullismo, da
due anni il professor Bernardo
e uno staff multidisciplinare
esperto in materia prendono
in cura e sia le vittime che i bulli. Con i primi gli psicoterapeuti lavorano per restituire l’autostima, superare il senso di vergogna e uscire dalla tipica
mentalità di chi ha subito soprusi: Forse me lo meritavo».
Per i secondi, invece, è previsto un percorso di presa di co-

scienza e di aiuto a gestire la smartphone (30%), gambling,
rabbia. «A volte», racconta an- sextortion, grooming, dipencora il professore, «la distinzio- denza da internet (15%). «I pane tra vittima e bullo non è co- zienti più difficili», spiega Bersì netta. Una ragazza di 16 an- nardo, «sono i ragazzi con una
ni che abbiamo avuto in cura storia di abusi alle spalle e doprima è stata vittima di bulli- ve la famiglia è inesistente. La
smo, fino a quando per mette- fascia più colpita è quella degli
re fine ai soprusi è passata dal- adolescenti tra i 12 e 17 anni,
la parte di chi la torturava ed è senza distinzioni di genere.
diventata a sua volta una bul- Quello che cambia, tra maschi
la. Ma questo non ha risolto i e femmine, è il carattere del
suoi problemi
bullo: i ragazzi
ed è rimasta
bulli spesso non
una vittima/bulsono molto inla. Ora si trova in
telligenti e non
una comunità
vanno bene a
per chi fa uso di
scuola, mentre
stupefacenti. La
la ragazza bulla
pericolosità del
di solito è bella,
fenomeno,infatbrava a scuola e
ti, è dato anche
popolare, ma
dalfatto che è asdecide di divensociato all’abu- Luca Bernardo
tare un modello
so di alcol e dronegativo».
ghe».
Nel centro del FatebenefraNei primi dieci mesi del telli c’è anche una stanza spe2016, al centro sono arrivati ciale dedicata ai tentati suicidi,
1112 pazienti, l’8% in più ri- spesso occupata, il più delle
spetto ai 1030 del 2015. Un in- volte da ragazze, e la prima pacremento che il professore ha lestra al mondo di autostima e
definito allarmante, soprattut- autodifesa, interamente dedito se si considera che l’80% dei cata a contrastare le tendenze
casi registrati quest’anno inte- e le mode negative dei giovaressa i fenomeni della rete: cy- ni. «Prevenzione vuol dire esberbullismo (35% deicasi),gio- sere presenti nelle scuole con
co d’azzardo online, sexting, tecnici preparati che facciano
vamping e alienazione da formazione ai bambini e agli

insegnanti», conclude ilprofessore, «ma bisogna anche pensare a come contrastare gliepisodi che avvengono fuori dal
cancello della scuola». Episodi
come quello di cui è stata vittima Carolina Picchio, morta
suicida a 14 anni dopo che i
suoicoetanei hanno pubblicato on-line un video in cui veniva umiliata mentre era incosciente. Grazie alla lotta portata avanti dalpadre Paolo,Carolina è diventata la prima vittima di cyberbullismo riconosciuta in Italia. Ma la battaglia
in nome della figlia continua:
insieme al professor Bernardo, Picchio si sta battendo per
l’approvazione di una legge
sul cyberbullismo focalizzata
sui minori e per l’attivazione
di centri di cura come quello
milanese in tutta Italia.Lo scorso 20 settembre la Camera dei
Deputati ha licenziato il disegno di legge che porta il nome
della senatrice Elena Ferrara,
che è stata insegnante di musica di Carolina. Ma la legge, nata per tutelare i minorennie responsabilizzare gli adolescenti, è stata estesa anche agli
adulti. Una modifica che non
convince chi l’ha voluta e che
ora teme che ne sia stata compromessa l’efficacia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle guglie viste dagli orti di Milano nell’800 agli
operai acrobati occupati nella manutenzione della Madonnina nel 1967. Il Duomo svela la sua «fototeca», dove sono presenti 90mila esemplari d’epoca. I bombardamenti, gli scorci artistici interni,
le viste mozzafiato dalle terrazze. L’inaugurazione della mostra, dal titolo «Il Duomo si racconta»,
è in programma il 24 novembre.

