
SEMINARIO SULLA TUTELA DELLA LEGALITÀ, AZIONI DI PREVENZIONE E 

CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO PRESSO LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO “RONCALLI” DI ROSSANO 

 

Lunedì 3 dicembre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nell’aula magna della sede 

centrale dell’Istituto Comprensivo Rossano III, si è svolto il primo incontro sul tema 

“TUTELA DELLA LEGALITÀ - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E 

AL CYBERBULLISMO”.  

Il seminario di formazione, alla presenza del Dirigente Scolastico Alfonso Costanza e del 

responsabile di plesso prof. Giuseppe Cacozza, rivolto agli alunni delle classi terze delle 

sezioni A-C-F-G, è stato tenuto dalla dott.ssa Tiziana Scarpelli, commissario della Polizia 

Postale di Cosenza, dal Capitano Carlo Alberto Sganzerla, Comandante della Compagnia 

dei Carabinieri di Rossano, e dal Dott. Giuseppe Massaro, Commissario Capo Polizia di 

Stato sede di Rossano. 

Il Dirigente ha introdotto il corso, dando il benvenuto alle autorità e agli studenti, ed ha 

anticipato i punti attraverso nozioni conoscitive sull’Arma dei Carabinieri, la Polizia di 

Stato e la Polizia Postale. 

Il tema centrale del dibattito, fortemente voluto dal dirigente Alfonso Costanza, è stato 

il cyberbullismo ed ha riguardato la Cultura della Legalità (Legislazione sostanze 

stupefacenti e altri argomenti di attualità legati alla realtà locale, bullismo, crimini su 

internet, pedopornografia). 

Con l’espressione cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, 

molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, 



acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di 

minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi 

ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo 

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, 

ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. 

Il Capitano Sganzerla e il Dott. Massaro hanno attirato l’attenzione dei presenti sui 

problemi di ordine quotidiano che i giovani si trovano ad affrontare ogni qual volta si 

immettono nell’etere, ossia in una realtà virtuale oscurata e nascosta da un piccolo 

accessorio di pochi pollici, che ci osserva e ci tiene uniti in una rete, la quale può 

diventare simile alla rete di un ragno pericoloso. La ragnatela di internet è, infatti, una 

sottile tela costituita da fili microscopici e oscuri, che possono avere effetti devastanti 

sulle psicologie deboli e fragili degli adolescenti. 

 

Lo scopo del seminario è stato quello di fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per 

difendersi dal mondo di internet, immenso e rischioso: milioni di pagine web, database 

e server in tutto il mondo, attivi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, costituiscono un vero 

problema di rischio e di legalità. Tuttavia, il cosiddetto "Internet visibile", termine che 

si riferisce a siti che possono essere trovati attraverso motori di ricerca come Google e 

Yahoo, rappresenta solo la punta dell'iceberg. Al di sotto della superficie si trova il dark 

web, che comprende circa il 90% di tutti i siti web. Come sottolineato dal commissario 

della Polizia Postale dottoressa Tiziana Scarpelli, in realtà, questa rete è talmente ampia 

che risulta impossibile scoprire esattamente quante pagine o siti siano attivi 

contemporaneamente e quanta gente, di nascosto, ci stia osservando. Il dark web 

costituiva una volta la specialità degli hacker, degli agenti delle forze dell'ordine e dei 



criminali. Inoltre, l'avvento di nuove tecnologie quali la crittografia e l'anonimizzazione 

del software dei browser, ha fatto sì che chiunque potesse navigare nella parte 

"nascosta" del web, se lo desiderasse. 

Il comandante della Polizia Postale ha, infatti, invitato i ragazzi ad utilizzare questi 

strumenti per potersi difendere da utenti e da contenuti illegali, portando esempi 

concreti, attraverso filmati di vittime del cyberbullismo. Il pericolo che arriva dalla rete 

e si insinua nella mente dei giovani ragazzi mina il loro equilibrio, rendendoli ancora più 

vulnerabili. Scaturiscono sfide, vengono creati gruppi chiusi, nascono sette segrete, che 

istigano al suicidio e plagiano le menti in evoluzione. 

I giovani perdono man mano il contatto con la realtà. I ragazzi, sempre più social, si 

sentono smarriti, vittime della prepotenza di un click che, spesso, causa conseguenze 

inevitabili e sconosciute ai loro occhi. E’ molto importante evidenziare come lo stesso 

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, abbia presentato, il 2 

novembre 2016, la guida “Pensa prima di condividere”, documento che ha lo scopo di 

tutelare il minore ad un uso prudente del web.  

Purtroppo i recenti avvenimenti accaduti nella vita reale e il continuo espandersi di 

questi fenomeni hanno sollecitato il nostro legislatore ad emanare una legge ad hoc, 

emanata il 29 maggio 2017, con il numero 71. Il Parlamento italiano prende coscienza 

della vexata quaestio e decide di intervenire. Prima di allora, era stata la giurisprudenza 

e la disciplina generale ricavabile dal Codice Penale ad essere applicata alle condotte 

poste in essere dai soggetti attivi di reato. 

 

Il seminario ha avuto un forte impatto sui giovani presenti, che sono intervenuti 

attivamente con domande, interventi, chiarimenti e curiosità. 

Vista la buona riuscita dell’iniziativa studenti, autorità e dirigente scolastico si sono 

salutati con la promessa che l’evento sarà ripetuto per le altre classi. 

Prof.ssa Sabina Bellucci 


