
CONVEGNO DEI SERVIZI SOCIALI

Stalking e cyberbullismo, unica arma l'educazione
SOMMA LOMBARDO - (g.c.) Stalking e cy-
berbullismo, due fenomeni in costante asce-
sa «che si combattono soltanto con la educa-
zione». Ne sono convinti Roberto Ripollino
(Centro studi nazionale per la prevenzione e
la lotto contro la violenza verso le donne) e
Matteo Locatelli (Progetto Unison), due dei
principali relatori del convegno organizzato
l'altra mattina in sala Giovanni Paolo II dai Ser-
vizi sociali del Comune.
»L'ultimo quaderno del ministero ci dice che
nel 2013 erano 1840 i processi in atto in Lom-
bardia per stalking, ma i casi sono molto di
più», ha spiegato Ripollino alla platea. »Le de-
nunce in due anni sono raddoppiate, ma è
un reato che purtroppo non si combatte sol-
tanto con la galera. Lo stalker infatti è tenden-
zialmente seriale, agisce per motivi di pos-
sesso e continua fino a quando non si appro-
pria di ciò che considera suo, perla stragran-
de maggioranza dei casi la sua ex compa-
gna. E' per questo motivo che bisogna lavo-
rare sulla educazione, non c'è altra soluzio-
ne».
Alla stessa conclusione è arrivato Locatelli
per un altro fenomeno, il bullismo, cyber se
fatto utilizzando la rete o i nuovi strumenti tec-
nologici in mano ai ragazzi. »Sono stato chia-
mato a Somma per la prima volta nel 2006
per un caso di bullismo alla scuola media»,
ha raccontato il responsabile di Unison. »Si
rilevò per fortuna soltanto un caso di prevari-
cazione, ma da lì è partita una serie di proget-
ti con l'Informagiovani del Comune che ha
avuto secondo noi risultati positivi. Abbiamo
iniziato con "Regoliamoci" lavorando sul sen-
so di legalità e oggi abbiamo spostato l'obiet-
tivo sulla Smart education, ovvero la saggez-
za digitale. Internet, i social network, le chat, i
selfie: sono novità che ci siamo trovati tutti in-
sieme e che dobbiamo imparare a usare nel
modo corretto».


	page 1

