ta andranno 28.500 euro, 18mila alla seconda
e 13.500 alla terza. Questi soldi dovranno essere utilizzati per acquistare beni e servizi per
Avvenire
le scuole
primarie del20/11/2014
quartiere. «Ringrazio
Comieco per aver aumentato il montepremi,
consentendo di allargare la platea delle scuole che potranno beneficiare di questi fondi»,

sola d’Elba, il cui montepremi di 6mila euro,
Secondo la presidente Fidae, sono molteplici
tre ogni pregiudizio ma salde in posizioni di
andrà soltanto alle scuole primarie e seconi motivi di soddisfazione. «Innanzitutto – sotdiritto, si può avere una visione d’insieme
darie di primo e secondo grado comunali e
tolinea suor Alfieri – questa decisione del Coche diviene forza per una società più civile
Copia
ridotta
al
%d%%
del
formato
originale
letter
della
pagina
statali.
Segno che, quando prende il sopravmune conferma il principio che non è pube giusta».
vento, l’ideologia riesce a rovinare le buone
blico ciò che è statale, ma ciò che nasce per il
Il successo di Milano non è, per il momento,
intenzioni anche nelle piccole comunità.
popolo, come le nostre scuole. In secondo luoreplicato a Torino. Qui il montepremi di 22migo, rappresenta un altro, piccolo passo verso
la euro (che andrà ai primi tre quartieri clas© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cyberbullismo, colpito 1 minore su 3

MILANO
ncubo cyberbullismo. Vessazioni
e violenze online sono in aumento, e col boom di adolescenti connessi (oltre il 90% è costantemente in
Rete durante il giorno) il fenomeno

I
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filmati (15%) e dalla creazione di profili falsi su Facebook (12,1%). Eppure
la maggioranza delle vittime non ne
parla con gli adulti e il fenomeno –
gravissimo – resta sommerso: riferire
una prepotenza subita nell’ambito
dei rapporti reali è più facile, in quanto può essere circoscritta al singolo o
a limitati episodi. Fare emergere invece una persecuzione attraverso Internet costringe la vittima ad “aprire”
ai genitori (o ad un altro adulto) tutta la propria vita online, mettendo inevitabilmente in luce uno storico di
atteggiamenti e comportamenti complessivi che raramente un adolescente ha facilità a rendere noti ai propri genitori, nella maggior parte dei
casi estranei al funzionamento e al
linguaggio della Rete.
I dati sono stati presentati per la pri-

Tensioni a Roma

ROMA
a seconda rissa in quattro giorni nel centro che
accoglie minori rifugiati. E un altro pezzo di periferia
a Roma rischia di incendiarsi.
Questa volta al centro rifugiati dell’Infernetto, alla periferia
sud di Roma, sono volate
spranghe e bastoni, con panchine sradicate ed usate come
armi. Il bilancio parla di sei feriti, tra cui un vigilante, e cinque immigrati denunciati.
Quattro dei minori, già spostati dalla contestata struttura
di Tor Sapienza, saranno instradati in «percorsi individuali», ovvero si penserà a trasferirli altrove: sono ritenuti tra
i responsabili non solo della

L

sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza sociale: un adolescente su tre ne è vittima. E, ciò
che è peggio, l’85% dei casi non arriva alla conoscenza degli adulti.
A svelarlo è l’indagine "Abitudini e stili di vita degli adolescenti" 2014 condotta dalla Società Italiana di Pediatria. Il 31% dei tredicenni (35% delle
femmine) dichiara di aver subito (una o più volte) atti di cyberbullismo e
ben il 56% di avere amici che lo hanno subito. Gli adolescenti più a rischio
sono gli assidui frequentatori dei social network: quasi uno su due ne denuncia. Insulti, persecuzioni e minacce sui profili (39,4%), in chat
(38,9%) o tramite sms (29,8%) sono le
modalità prevalenti con cui si compiono atti di bullismo online, seguite
dall’invio o pubblicazione di foto o

maxi-rissa della notte scorsa
ma anche di quella di sabato.
«Per i ragazzi presenti all’Infernetto – spiega l’assessore
comunale alle Politiche Sociali, Rita Cutini – stiamo predisponendo percorsi di accoglienza individuali in grado di
dare risposte più efficaci e un
maggiore sostegno. Per i ragazzi trasferiti da Tor Sapienza abbiamo sempre parlato di
una soluzione provvisoria. In
queste ore stiamo definendo
un percorso più adatto alle loro esigenze e alla loro storia,
fatta di disagio e sofferenza».
L’arrivo all’Infernetto dei minori trasferiti dal centro "Un
Sorriso" di Tor Sapienza, dunque, ora preoccupa i residenti. La struttura, come quella di
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Tor Sapienza, è presidiata 24
ore su 24 dalle forze dell’ordine. Martedì sera l’ultimo episodio di violenza. Circa 50 migranti si sono affrontati a suon
di calci e pugni, utilizzando
bastoni e spranghe divelte dal
centro. All’origine della violenta lite ci sarebbe stato il tentativo da parte di un gruppo
di prevaricare sull’altro. I cittadini, allarmati da grida ed
urla, hanno allertato le forze
dell’ordine che sono arrivate
in massa sul posto. L’ambulanza ha trasportato in ospedale sei persone ferite. Tra loro ci sono anche i cinque fermati dalla polizia e denunciati al tribunale dei minori per la
maxi-rissa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ma volta ieri agli Stati Generali della
Pediatria, organizzati dalla Società Italiana di Pediatria e dalla Polizia di
Stato, in collaborazione con Facebook
in occasione della Giornata mondiale del Bambino e dell’Adolescente di
oggi. Insieme a un appello: «Il cyberbullismo è un problema di salute
pubblica – spiega il presidente della
Sip Giovanni Corsello – e può avere
conseguenze anche gravi, come sindromi depressive, ansia e una maggiore propensione all’uso di droghe
e comportamenti devianti». Quindi
bisogna intervenire, «come genitori,
come medici e nelle scuole, con la
prevenzione».
A questo proposito sempre ieri è stato presentato anche un vademecum
per promuovere un uso positivo del
web. Parlare con i propri figli per far

Periferie/2.

capire loro che Internet «non è un
mondo virtuale ma parte della vita
reale» e chiedergli consigli su come
navigare «per capire come si comportano sul web e renderli consapevoli di eventuali pericoli» sono alcuni dei consigli per i genitori, insieme
a quello di tenere a mente che «proibire non serve». Molti anche i suggerimenti per i ragazzi: «Prima di postare, pensaci bene! Tutto ciò che metti online potrebbe essere interpretato male o diffuso in modi che non ritieni opportuni». E ancora: «Controlla le impostazioni della privacy dei
servizi online» e «segnala contenuti
inappropriati», ma soprattutto «se hai
un problema, parlane con qualcuno».
Il vademecum sarà diffuso negli studi e negli ambulatori pediatrici dei
10mila associati alla Sip. (V. Dal.)

Incendiata la sede Ale

MILANO
e proteste per la gestione delle case popolari
continuano a creare
grande preoccupazione e problemi di ordine pubblico a Milano: dopo gli sgomberi e gli
scontri di martedì, nella notte un incendio di chiara origine dolosa è scoppiato in una
delle sedi dell’Aler, l’ente regionale che gestisce l’edilizia
popolare in Lombardia.
Dopo aver spaccato il vetro di
una finestra, ignoti hanno dato fuoco all’ufficio di Via Inganni 64 e solo la telefonata di
alcuni inquilini, che alle 2.30
hanno segnalato la presenza
di un incendio nello stabile, e
l’immediato arrivo dei vigili

Azione dolosa
negli uffici della soci
che gestisce
le case popolari
della metropoli lomba

L

del fuoco hanno impedito che
le fiamme distruggessero tutto. I danni sono stati comunque pesanti: bruciate scrivanie, computer, infissi e quasi
tutto il materiale cartaceo.
All’interno sono stati trovati
cocci di vetro e liquido infiammabile, segno di un probabile lancio di una bottiglia

incendiaria contro uno
uffici a disposizione deg
quilini per la zona sud e
Milano, dove è impiegata
decina di dipendenti ch
non ha potuto lavorare. «Q
lo è uno sportello per g
quilini Aler, non c’entra
con le assegnazioni – di
all’Aler –. È un gesto dav
senza senso».
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