Bullismo e cyber bullismo, il Campidoglio approva
protocolli d’intesa per la prevenzione
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L’ultima Assemblea capitolina ha approvato una proposta di delibera che contiene le linee di indirizzo
all’amministrazione volte all’istituzione e all’attivazione di sportelli di ascolto di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo in tutti i Municipi di Roma Capitale.
Laura Baldassarre, assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale, ha sottolineato che questo lavoro nasce con
l’obiettivo di incardinare un’azione specifica di Roma Capitale presso i Municipi. “Le istituzioni e il mondo
dell’associazionismo devono portare avanti percorsi in sinergia per garantire efficacia degli interventi. Per questo si
punterà anche su protocolli di intesa con tutti i soggetti coinvolti: Centro Nazionale Contro il Bullismo, Polizia Postale,
Miur, associazioni dei genitori e dei ragazzi, università, Ufficio scolastico regionale, Garante per l’infanzia e
l’adolescenza”.
L’esponente della Giunta presieduta da Virginia Raggi ha ricordato che prevenzione, contrasto e recupero sono le tre
azioni chiave di questi interventi. “Troppo spesso infatti non si sottolinea abbastanza il legame che intercorre tra la
mancanza di presa in carico efficiente di bambini e adolescenti che compiono atti di bullismo e fenomeni di violenza in
età adulta. Puntare su questo aspetto è una fortissima opera di prevenzione che riguarda l’intera vita delle persone”.
I ragazzi e le famiglie non possono e non devono essere lasciati da soli e, proprio per questo, il problema del bullismo
e del cyberbullismo è tra i cardini dei progetti didattici inseriti nella mappatura di quest’anno scolastico grazie
soprattutto al lavoro di raccordo svolto con i Municipi. In quest’ottica è fondamentale l’apporto del Forum Infanzia e
Adolescenza, che rappresenta un luogo di ascolto permanente. Le linee di indirizzo tracciate dalla mozione saranno
inserite all’interno del Piano Sociale Cittadino: “Vogliamo in particolare valorizzare il tempo extra scuola per assicurare
una risposta valida nei processi di contrasto a bullismo e cyberbullismo”.

