
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ ALLA “GESMUNDO-MORO-FIORE” 

 

La Scuola informa e forma la famiglia: al centro dell’incontro, tenutosi il 28 Aprile 

presso l’Auditorium della Scuola “Gesmundo-Moro-Fiore”,  l’attualissimo tema del 

“Cyberbullismo”. L’incontro ha visto la straordinaria partecipazione come Relatori  

di esponenti altamente qualificati del mondo giuridico ed esperti del settore, il 

Dott.Luca Buonvino, Giudice del Tribunale dei Minori di Bari e 

l’Avv.Prof.Antonio Maria La Scala, Presidente delle Associazioni “Penelope” e 

“Gens Nova” e Docente presso l’Università LUM di Bari. Incisiva e puntuale la 

relazione dell’Avv. La Scala che ha delineato gli aspetti giuridici, sia civili che 

penali, dei reati telematici e non,  attualmente previsti dal nostro Codice e nei quali si 

compendia il Bullismo e il Cyberbullismo, soffermandosi in particolare sul concetto 

di VIOLENZA, sulle RESPONSABILITA’ cui sono chiamati i genitori e gli 

educatori, nonchè  sui rischi, in cui incorrono soprattutto i più giovani quando usano 

impropriamente i social networks, e sugli accorgimenti da attivare per evitare o 

prevenire situazioni e comportamenti che in realtà integrano fattispecie criminali. A 

titolo esemplificativo, oltre alla diffamazione on line, alla molestia etc., l’Avv.La 

Scala ha sottolineato, anche attraverso efficaci video e filmati, realizzati per lo più 

dalla Polizia di Stato, il fenomeno dell’adescamento on line e il sexting, che 

purtroppo sono il più delle volte collegati alla scomparsa di molti minori e ad 

epiloghi drammatici, o addirittura tragici,  come la depressione, l’autolesionismo e il 

suicidio, nei casi più estremi, delle giovani inconsapevoli vittime.     

Prezioso e pregevole il contributo del Giudice Dott.Buonvino che ha completato 

l’aspetto giuridico della tematica, tratteggiando in modo essenziale ed efficace i 

profili più importanti della tutela giuridica, a fronte dei reati telematici, e in genere 

del processo minorile. Il Giudice Buonvino ha, peraltro, richiamato l’importanza 

degli istituti processuali di recupero dei minori che si rendano autori di tali reati, 

come ad esempio la Messa alla prova, istituto che è stato pensato per i minori, che 

invero sono connotati non da “ …immoralità, bensì da amoralità, non avendo essi 

ancora elaborato un sistema di valori, che è in formazione ed in fieri, e rispetto al 

quale orientare le proprie scelte e comportamenti di vita”.  Il  Dott.Buonvino  ha, 

inoltre, evidenziato l’asimmetria di forze fra bullo e vittima e la sostanziale gratuità 

che caratterizza il bullismo adolescenziale rispetto ai singoli reati considerati in sé.     

Al di là dell’apporto più propriamente informativo e formativo dell’incontro, 

significativo è stato, soprattutto per i ragazzi, l’impatto civico e metadidattico della 

scelta di creare una sinergia di punti di vista e di “forze” mentali, considerando che 

l’incontro ha visto insieme i docenti, gli esperti del diritto e della sociologia, i 

genitori e gli alunni. 

Coerentemente alla vocazione perseguita dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria 

Chiapparino di rendere gli alunni in primis artefici e protagonisti di ogni evento 

didattico, l’incontro, anche in attuazione alla delibera del 17.12.2016  del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi, e’ stato coordinato brillantemente dal  Consigliere Barione 

Alessia, alunna di II L, e si è concluso con l’intervento del Consigliere Poli Giulia, 

alunna di II F, che con sorprendente preparazione e disinvoltura ha sintetizzato i tratti 



salienti del fenomeno dal punto di vista dei ragazzi, lasciando emergere chiaramente 

le problematiche che attanagliano inconsapevolmente i più giovani, vittime delle 

nuove, insidiose forme di dipendenze, quelle appunto cibernetiche, commentando un 

cortometraggio in lingua inglese, realizzato a Scuola nel precedente anno scolastico 

dagli ex alunni della classe III M, dal quale emerge come nasce e si sviluppa il più 

delle volte una vicenda di cuberbullismo. 

In ultimo, dopo le riflessioni del  Dirigente Scolastico, è intervenuto il Sindaco 

Dott.Ninni Gemmato che ha concluso invitando i genitori “ad accompagnare i propri 

figli nella piazza di internet che è sicuramente molto più insidiosa della strada e dei 

suoi pericoli e che invade la nostra casa”.      
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