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FOCUS 
"Cosa c'è dentro di noi, che ci porta a disprezzare, 
maltrattare e farci beffa dei più deboli?". 

Papa Francesco. 
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· Un click, un gesto, 
una pa_rola 
per salvare dal bullismo 
- Marullandon 

L'Ufficio ambito 
territoriale 8 
di Vicenza 
ha fatto squadra 
con psicologi 
dell'Ulss 8, docenti, 
polizia postale, 
per contrastare 
il fenomeno 
soprattutto 
sul web. 

Bastano un gesto, un click per umiliare e bui• 
lizza re una persona, ma allo stesso tempo, 
bas tano una parola e un click per salvar• 

la. Parte da questo presupposto il progetto di 
prevenzione, contrasto e riduzione dei rischi di 
bullismo e cyberbullismo realizzato dall'Ufficio 
Ambito territori ale 8 di Vicenza - Area legalità, 
politiche giovanili e partecipazione, con il pa• 
trocinio dell'Ulss 8 Berica. Un'operazione corale, 
un efficace gioco di squadra, che ha coinvolto la 
Polizia postale e delle comunicazioni, l'I stitu to 
"Canova" di Vicenza , l'Ist ituto comprensivo 4 di 
Vicenza, psicologi dell 'Ulss 8 Serica, docenti e 
genitori. Il tutto fina nziato dalla Regione Veneto. 

ci Si tratta di cinque webdoc (brevi video mul-
timedia li, i dettagli a pagina 7) realizzati in col-
laboraz ione con la società "O fficina della comu-
nicazione" che da lunedì sono disponibili sul 
ca nale yo utube "Uat Vicenza legalit à" e che sa-
ran no promossi e diffusi nelle scuole di Vicenza e 
provincia e lanciat i sui va ri canali socia! per rag· 
giungere il maggior numero possibi le di ragazzi ii 
spiega Emanuela Rope le, referente provinciale 
Area Legalità, Politiche Giovanili e Partecipazio-
ne Uffici o Ambito Territo ria le 8 e responsabile 
del progetto. I pro tagon isti sono alcuni studen-
ti de l "Canova" e de lla scuola media "Barolini", 
docenti, psicologi e genitori che hanno portato 
la loro test imonianza. uUn percorso importante 
di responsabilità civ ile e sociale che va lorizza la 

'' 'Cinque webdoc (brevi 
filmati) con protagonist i 
studenti, genitori 
e insegnanti da lunedì 
sono sul canale youtube 
"Uat vicenza legalità" 
e sono pronti per essere 
promossi nelle scuole 
e diffusi sui socia! media. 
cultura del rispetto e la legalità. Il concetto che 
passa è "Non sei solo" • ha com~entato il dirigen• 
te dell'Uat di Vicenza Carlo Alberto Formaggio il 
gio rno della presentazione del progetto nell'aula 
Magna del "Canova" -.Se con questi video possia-
mo salva re anche solo un ragazzo o una ragazza 
vittima di bullismo e cyberbulli smo alleviandolo 
dal dolore significa che abbiamo (atto un buon la• 
voro. Alcune si tuazione sono t ragiche, dobbiamo 
arginare il fenomeno)). 



'< Nei nostri uffi ci arrivano i cas i più gravi - rac_-
conta lo psicologo dell'Ulss 8 Riccardo Bassott i · . E 
necessario intervenhe prima, prevenendo le azioni 
di svilimento della persona . Bu!Jizzare è una vio-
lenza che sfocia in una mancanza di rispetto gene-
rale nei confronti di altr i,1 . lnsulti, battu tine, fino a 
foto ritoccate con fras i umilianti e violenze 
psicologiche e fis iche lascia no il segno 
per tutta la vita. «<È necessario lavora-
re sull'affe ttività fi n daJia scuola pri· 
mnia - aggiunge la vicepresidente .ll a 
delb provincia di Vicenza e s inda-
co di Costabissa ra in uscita Maria . 
Cristina Franco, insegnante pro· 
prio.i.lle elementari -. Già per noi 
ad ulti alcune parole su Facebook 
possono fare male, figuriamoci 
per un adolescente. Oltre che sulle 
vittiine è necessario intervenire sui 
~ulli. Q.uesto è un progetto s traordina-
rio. Uscuola è vitan. 

il PIOblema principale è l'uso inconsape- , 
vole dtl cellulare e dei socia! media: che 
il bla<t out di Facebook, Whatsapp e company 
dell'?IIJo giorno fosse continuato almeno per ,sei 
mesi: fu detto il Ques tore di Vicenza Antom~o 
Messn-. che per anni ha combattuto la mafia m 
Sicilia, rivolgendosi ai ragazzi presenti nell'~ula 
magnaifeJ Canova nel giorno della presentazione 
del pro\ttto ., Sarebbe un 'occasione per i ragazzi 
per risc«,rtrC' Ja carezza , il sorri so, un pianto sulla 

Al lavoro nelle scuole anche avvocati e magistrati . 
Nel territorio Vicentino si muovono più attori 
contemporaneamente per prevenire e cont rasta· 
re il bullismo e cyberbullismo. Oltre all e attività 
nelle scuole di primo e secondo grado proposte 
dall'Ufficio Ambito Territoriale 8 di Vicenza, ci 
sono le lez ioni della polizia postale e delle comu-
nicazioni di Vicenza e il lavoro degli avvocat i della 
Camera penale di Vicenza e dei magistrati di Vi -
cenza che organizzano laborato ri nelle scuole. A 
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questo si uniscono le att ivi tà dei Carabinieri e di 
altre associaz ioni che si occupa no di legalità e pre-
venzione del fenomeno. 
Un altro recente progetto, di respiro nazionale,è il 
tour #cuoriconness i, o rganizzato da Polizia di Sta-
to e Unieuro, una serie di incontri vi rtuali sull'uso 
corretto della tecnologia. Ogni scuola italiana può 
scaricare i video e le tes timonianze rea lizzat i dalla 
Polizia sul s ito: www.cuoriconnessi.it. 
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• d 1- olizia postale, p<>lizia del futuro. 
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spalla dell'amico, cose che fanno davvero viverei) . 
uMia fig]ia - ha racconta to - tempo fa mi disse che 
su Facebook aveva 200 amici. Le risposi che i miei 
am ici di una vita non superano le due mani e che 
erano già tanti. Le parole hanno un significato. Ab-
biamo perso il senso delle parole perché adesso si 

usano le "faccine", non sappiamo più che 
cosa siano le emozioni ve re: parlare a 

quattrocchi dei propri sentiment i, 
apri rs i all'altro. Vorrei vedere grup~ 

pi di ragazz i distesi sui prati che 
si confrontano e divertono guar-
dandosi negli occhi, con i cellu-
lari a casa >>. 

11Quello che scrivete e pubbli-
ca te sui socia) è alla mercé di 

tutti-continua il Capo della Que-
s tura di Vicenza rivolgendosi ai 

giovani presenti -. Sapete che cosa 
gliene frega alla stragrande maggio-

ranza di chi vi legge se oggi s iete tr isti 
o felici ? Nien te, ve lo dico io. Dobbiamo im-

parare ad essere custodi delle nostre ab itudini , del 
nostro corpo. Perché buttare per forza tutto su In· 
s tagram e Tik tok? Ch e cosa è diventata la socialità? 
Perché ci si scopre così?u. 

Dietro uno schermoci può esse re di tut to e molto 
può essere pericoloso, Sergio Russo, dirige nte del!J 
polizia postale del Ven eto quando incont1a gli s tu-
denti chiede sempre: "Sapete che cos'è un addesca -
tore?" 1«Non mi rispondono · spiega Russo. Sa nno 

quotid1.anament~ il cellular~ (8 S,8% ), 
2,2°/o nferisce d 1 essere stato vitOma d1 
crbulhsmo. Lo dicono i dati. racco\n \o 
50,,anno dalla Società •-lUlian• di -Pedi« 
Preventiva e Sociale (Sipps).11 72,6% dei 

azzi intervistati ritiene giusto ricevere re-: 
e I'.':' J15are la rete, ma sc,!o nel SS% delle 

· · •7.;41i, ~o al 20;s) ven o 
IIIR,ull'uso della reteo r di 
' o: l'llo,t, dei ~'riferisce 

limilazio]l$, ricevuti\' legata al 
·t; . Spesso·ne Rilllaao:. -~ 
a W -r~tt t:. '-jUl:Ud '--"1'-' , .. _ ........ _ t'."" 
pl,lis'1jf> viene infatti percepito 
pti 5'U 10 (39,7%) come molto 

ragazze sono le pfil colpite. 
, in Italia, sono stati 460 i casi di 

.o trattati . dalla Polizia l'ostale che 
t0 vittima un minorenne {S2 ave-

eno di 9 anni), il 18% in più rispetto al 
do i casi tratfati sono stati 389. n 

4·~'!!ffgeiµa per segnalan, casi è il 
1 4, · cato ai ininori. 

chi è un hacker, come si scaricano le App, ma non 
conoscono i pericoli reali della rete . Lo sappiamo, 
ci sono individui poco raccomandabili che vanno 
a caccia di 12-13 enni per ottenere dichiarazioni e 
video a sfondo sessuale. Già in quinta elementare 
moltissimi ragazzini posseggono un cellulare, pur 
non avendo gli strumenti culturali per gesti rlo. 
Non è facile relazionars i con bambini di 10 anni 
indossando una divisa, ma il nostro supporto è im-
portante. La prevenzione nelle scuole - partendo 
dalla primara -è assolutamente necessaria, bisogna 
continuare su q ues ta stradal>. 

Se per i genitori delle generaz ioni passate avere 
un figlio chiuso in camera era s inonimo di sicu-
rezza, oggi è l'esatto contrario: (( È pericolosissimo 
- aggiunge il Questo re - . I ragazzi sono sempre a t-
taccati al computer e al cellulare e non hanno con-
sapevolezza di quello che stanno facendo. Mi sono 
occupato di mafi a per 20 anni , ho vissuto la st o ria 
di Falcone e Borsellino, ne sono uscito con il dolo-
re e il pianto. rl bullismo e il cybèrbullism o so no 
espress ioni di violenza, chi bul lin..1 s i se nte forte 
p~rché_ p.:i ~t e di un gruppo. Proprio come nelle otg:\-
mzzaz1on1 m ,1 fi oscn. 

uNo_n po:s i.:i mo relazionarci Ji nostr\ figli adolt> -
scent1_pen .., ;i11dn J quando erav.1rno giovani n o i - hJ. 
sot tolmeato un g~nitore . presente all'i nco ntro _. È 
un alt_ro 1~1ondo,c1 s?~o d_1nam ìch e diversis:»irrH•,1. E 
n~cessa n o ~ e~t e~s1 tn d isc ussione Ìn\'estendo su\ 
d1,, logo co n t lJP, h e b fi d u cia reciproc a. , 


