
IL FENOMENO

PESARO La domanda è di quelle da cui
non ci si aspetterebbe una risposta da-
vanti a tutti. Unpo’ perpaura, unpo’ per
vergogna. Ma quando un agente della
Polizia,duranteun incontro inunascuo-
lamedia di Pesaro ha chiesto se qualcu-
no fosse vittima di bullismo, un ragazzi-
no ha trovato il coraggio di rivelarlo.
Una fiducia conquistata grazie a una le-
zione formativa incuiquel ragazzohari-
conosciuto il ruolo delle forze dell’ordi-
nee lapossibilitàdi istaurareundialogo.

Losfogo
Quel ragazzino era vittima dei compa-
gni perché era “più piccolino”. È stato
confortatoe seguitonelpercorsodiusci-
ta da quella spirare di presa in giro che
puòcostaremoltocaro.
La storia è emersa ieri mattina du-

rante la campagna educativa della Poli-

zia di Stato sui temi dei social network e
del cyberbullismodal titolo “Unavita da
Social”. Oltre 200 studenti, genitori e in-
segnanti sono stati in Piazza del Popolo
a confronto con la Polizia Postale sui te-
midel cyberbullismo.Uncamionattrez-
zatohamostratodei videoai ragazzidel-
le medie e della prima superiore del Li-
ceo Mamiani. Una sorta di vademecum
su come difendersi dai pericoli della re-
te.

Ilvademecum
Il dirigente della Polizia Postale delle
Marche Cinzia Grucci sottolinea che «a
Pesaro, come nel resto delle Marche,
non ci sono gravi problemi legati al cy-
berbullismo. Quello che notiamo è che
nel resto del paese il fenomeno sta cre-
scendo,per fortunaquiè contenuto.Ab-
biamo registrato un abbassamento
dell’età di chi commette atti di bullismo
e di chi li subisce e con l’informazione
vogliamo aiutare i ragazzi a difendersi
dalle insidiedella retepartendodallapri-
vacy.Cerchiamodi farcapire loroche in-
ternetnondimentica.Possiamoelimina-
re dei profili social, ma foto e contenuti
restanoneimotori di ricerca».C’è anche
un altro aspetto e l’attenzione si sposta
sui dirigenti scolastici. «Facciamo fatica
a convincere i presidi, insegnanti e geni-

tori a denunciare. Ci arrivano segnala-
zioni, ma anonime. Questo non basta,
non possiamo andare a fondo senza in-
dividuare le persone. Per questo stiamo
facendo una campagna di sensibilizza-
zioneanche suidirigenti scolastici affin-
chè ci aiutino nel nostro lavoro e ci con-
sentanodi arrivareprimachesia troppo
tardi nel conoscere le storie di chi subi-
sceattidibullismo».

Rischiodichiusura
Giusto ieri, durante il congresso per il
rinnovo delle cariche, a Fano, il segreta-
riodel SiulpMarcoLanziha denunciato
«il rischiodi chiusuradellaPoliziaPosta-
le a Pesaro» stigmatizzando ladecisione
«in un momento così importante per
contrastare questi fenomeni». Secondo
quantoemersodai risultati diunarecen-
te indagine di Skuola.net e Osservatorio
Nazionale Adolescenza sul corretto uso
di internet, su circa 8mila adolescenti di
18 regioni italiane, il fenomeno è in cre-
scita.

Analizzando la fascia del campione
trai 14e i 18anni,salgonoinfattial28%le
vittime di bullismo (nel 2016 erano il
20%, quindi un aumento del 40%),men-
tre circa l’8,5% è preso dimira sul web e
sui social (6,5% lo scorso anno, quindi
unaumentodel30%).Circa l’80%dique-
sti ultimi, è oggetto di insulti e violenze
sia nella vita online che in quella reale.
Tra le vittime, il 46%hapensato almeno
una volta al suicidio e ha messo in atto
condotteautolesiveper il 32%. Il 75%del-
le vittimedi bullismosi sente depresso e
triste, il54%hafrequenticrisidipianto.

Lasensibilizzazione
Alla campagna di sensibilizzazione
c’era anche Maria Lorena Farinelli,
dell’Ufficio Scolastico Provinciale: «I ra-
gazzi ricevono un’educazione scolasti-
ca, ma anche normativa. È importante
che sappianoriconoscere i pericoli della
rete e le trappole delweb. In questo con-
testo il binomio scuola-forze di polizia è
una guida fondamentale per il giovane.
Qui a Pesaro non registriamo casi ecla-
tanti per fortuna». Durante lamattinata
cisonostateesibizionianchedelleUnità
cinofile che hanno spiegato ai ragazzi i
rischiderivatidall’utilizzodelledroghe.
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In 200 tra studenti, insegnanti
e familiari hannopartecipato
alla campagna informativa
contro il cyberbullismo

«Bulli e vittime, genitori attenti
ora l’età è sempre più precoce»
Cinzia Grucci, dirigente della Polizia postale, mette in guardia sui rischi: come intervenire prima che sia tardi
Alunno delle medie vessato perché “piccolino” trova il coraggio di denunciare solo dopo una lezione in classe

«Ci arrivanosegnalazioni,ma
anonime.Questononbasta,
nonpossiamoandarea fondo
senza individuare lepersone»

Ladirigente
dellaPolizia
postale,
CinziaGrucci,
inpiazza
delPopolo
contro i
cyberbulli
Inaltoadestra
l’iniziativa
presentata
inComune

2

Primopiano•Pesaro
www.corriereadriatico.it

Scriviapesaro@corriereadriatico.it


