
Covidebulli. La pandemia ha enfatizzato il fenomeno del cyberbullismo, a causa del maggiore ricorso ai device elettronici

/ Un ragazzo su otto è stato
vittima di cyberbullismo du-
rante la pandemia. L’utilizzo
diffuso dei digital device ha
amplificato un problema,
che non è certo nato ai giorni
nostri (chi non ricorda Fran-
ti, il “bulletto” del libro
“Cuore” scritto nel 1886), ma
che negli ultimi mesi si è in-
tensificato, aiutato in questo
dalle lunghe sessioni di Dad e
dall’isolamento ditanti giova-
ni.

La filosofia. «Bullismo e cy-
berbullismo in @rete e nella

rete»èilprogetto,avviatoase-
guito della partecipazione al
bando promosso da Regione
Lombardia e Ufficio scolati-
coregionale,chevuole affron-
tare il tema da un’angolazio-
ne inedita: non partendo dal
binomio“vittima-bullo”,seb-
bene imprescindibile, bensì
allargandolosguardo all’inte-
ra platea dei soggetti che ci
gravita attorno: genitori, ami-
ci, insegnanti, testimoni.
Una sorta di rivoluzione co-
pernicana nell’approccio,
che mira a creare una struttu-
ra di supporto e i necessari
“anticorpi”per arginareilpro-
blema.

Lo ha sottolineato il vice-
prefettovicario Corrado Con-
forto Galli, nella sede della
Prefettura, che è in prima fila
nell’azione di prevenzione di
fenomeni suscettibili di rica-

dute negative per la sicurezza
pubblica. «La strategia vin-
cente–ha osservato ildirigen-
te dell’Ust, Giuseppe Bonelli,
conFederica Di Cosimo, refe-
rente provinciale bullismo e
cyberbullismo – è riportare il
discorsosul pianodella cultu-
ra,con una promozionecom-
plessivadella sensibilità, in ri-
ferimento agli archetipi del
nostro stare insieme».

Il progetto. Hanno aderito 27
scuole superiori della provin-
cia, con capofila
l’Iis «Einaudi» di
Chiari, e 11 enti
istituzionali. Il
progetto è artico-
lato,spiega la diri-
gente dell’Einau-
di,VittorinaFerra-
ri, e comprende
un modulo per la
comunicazione empatica, la-
boratori teatrali, incontri con
le rappresentanze studente-
sche, con i genitori ed altro
ancora.

Il perno è la formazione,
tramite i percorsi rivolti agli
operatori scolastici, già parti-
ti (online) e che proseguiran-
no fino al 29 novembre con la
partecipazione del filosofo

Franco Floris, della senatrice
ElenaFerrarae diPaola Catte-
nati, del Centro riabilitazione
infanzia, adolescenza fami-
glia. «Concluderemo in apri-
le  – annuncia la professores-
sa Ferrari – con un concorso
per le scuole e un premio per
uno studente in ogni istituto
che si sia distinto per azioni
esemplari contro il bulli-
smo».

I premiati. Intanto ieri, alla
presenza dell’assessoreregio-

nale alla Sicurez-
za,RicardoDe Co-
rato, sono stati
premiati a Milano
i lavori realizzati
daglistudentilom-
bardi nell’ambito
della IV edizione
dell’Hackathon
«rispetto in rete»,

finalizzataa contrastarebulli-
smo e violenza online.

Tra le 21 le scuole parteci-
panti, lo stesso Einaudi di
Chiari. L’assessore De Corato
ha,nell’occasione, conferma-
to l’impegno della Regione
(che ha emanato una legge
ad hoc nel 2017) nel finanzia-
re e promuovere nuovamen-
te iniziative di questo tipo. //

/ Pace non vuol dire assenza
di guerra. Il suo significato sta
nell’edificazione di un mondo
giusto, di un tessuto sociale
fondato sui valori democratici.
È la quarta edizione del Festi-
val della Pace, in calendario
dal12 al 28 novembre, organiz-
zato da Comune, Provincia e
Cantiere Internazionale per il
Bene e la Pace dell’Umanità, in
collaborazione con Fondazio-
ne Brescia Musei (alto patroci-
nio del Parlamento Europeo e
di Amnesty International).

La manifestazione ha incon-
trato l’entusiasmo e la collabo-
razione di decine di realtà tra
associazioni, enti, gruppi del
terzosettoreche hannodatovi-
ta ad una pluralità di linguaggi
e stili espressivi: tavole roton-
de, presentazioni di libri, in-
contridi riflessioneeapprofon-
dimentoconpersonalitàdipre-
stigio nazionali ed internazio-
nali si alterneranno a eventi ar-
tistici, mostre, spettacoli musi-
cali, teatrali, cinematografici e
di danza. «Valori universali alla
base della convivenza – hanno

rimarcato il sindaco Emilio
Del Bono e il presidente del
Consiglio comunale, Roberto
Cammarata -. Le nostre comu-
nità per essere solide hanno bi-
sogno di condividerli. Brescia
èunacittàdipaceperché haco-
nosciutoleguerre. Bresciaècit-
tà ospitale e continua a costrui-
rerelazionitra le personeei po-
poli».

Presentatoieri inLoggiailFe-
stival, che conta sul sostegno
della Fondazione Comunità
Bresciana e Fondazione Asm,
sipreannunciadi«grandespes-
sore»comeloha definitoilvice-
presidente del Broletto, Guido
Galperti. La cerimonia inaugu-
rale in Vanvitelliano il 12 no-
vembre alle 16.45 con i video
messaggi dell’alto rappresen-
tantedell’Onu IzumiNakamit-
suediSetsukoThurlow soprav-
vissuta all’atomica di Hiroshi-
ma. Sarà contestualmente
apertala grande mostra in San-
ta Giulia «La Cina non è vicina.
Badiucao - Opere di un artista
dissidente». «Proseguirà così –
ha ricordato Laura Castelletti,
assessore alla Cultura - anche
il confronto sui temi della pace
attraverso gli strumenti espres-
sivi propri del linguaggio
dell’arte». Tutte le informazio-
ni su www.festivaldellapace.
it,  Facebook Festival della Pa-
ce Brescia e sul sito del Giorna-
le di Brescia. //

WILDA NERVI

/ È stata pubblicata la gradua-
toria delle domande ammesse
al contributo previsto dal Co-
muneper le famiglie in difficol-
tà con il pagamento dell’affitto
e che non hanno uno sfratto in
corso.

L'elenco è disponibile sul si-
to del Comune di Brescia alla
sezione servizi/casa edilizia/
contributi e agevolazioni/con-
tributiper famiglie conmorosi-
tà incolpevole raggiungibile
all’indirizzo internet ht-
tp://www.comune.brescia.it/
servizi/casa/contributiagevo-
lazioni/Pagine/Bando-per-la-

presentazione-di-doman-
de-di-contributo-al-fine-di-so
stenere-le-famiglie-con-moro-
s i t % c 3 % a 0 - i n c o l p e v o -
le-che-non-abbia.aspx

Pertutelarelaprivacy dicolo-
ro che hanno partecipato al
bandosarà possibileindividua-
re la propria posizione in gra-
duatoria attraverso il numero
della domanda. I fondi verran-
no erogati entro la fine dell'an-
no 2021.

Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi al Servizio
Casa del Comune di Brescia
(piazzale della Repubblica 1)
tramite telefono al numero
030.2977426 oppure via e-mail
(servizio.casa@comune.bre-
scia.it). //

/ È l’innovazione nel traspor-
tointer-ospedalierodei pazien-
ti affetti da insufficienza car-
dio-respiratoria severa tramite
cuore e polmone artificiale
(ECMO) l’ambulanza attrezza-
ta con le ultime tecnologie per
affrontare le missioni legate
all’emergenza. Sollecitata alla
Croce Bianca dall’Asst Spedali
Civilièstatainaugurata ieri nel-
la sedestorica di palazzo Gaifa-
mi, grazie alla generosa dona-

zione di Maria Teresa Sturla in
memoriadeigenitoriOlgaeRe-
nato.«Lebuone azioniarricchi-
scono chi le compie e chi le ri-
ceve. Quando riceviamo in do-
no una nuova ambulanza, non
solo ribadiamo il senso del vo-
lontariato e la stretta correla-
zione con la comunità brescia-
na.Ricordiamoancheconcitta-
dini che hanno condiviso i no-
strivalori e lasciano un tangibi-
le segno dei loro sentimenti di
solidarietà».

La presidente della Croce
Bianca Umberta Salvadego ha
sottolineato come la generosi-

tà della città non abbia mai fi-
ne e la grande soddisfazione di
potercontinuare a offrire servi-
zi ai bresciani sia per i volonta-
riunimpegno sentito.Daimez-
zi di soccorso del sodalizio di
via Fratelli Bandiera, sono stati

percorsi sino al 31 ottobre ben
697mila km; 28142 i servizi
svolti dai 950 volontari che ol-
tre al pronto soccorso si occu-
pano di telesoccorso, trasporti
sanitari, formazione e banco
alimentare. // W.N.

/ «A mente aperta» è il titolo
del libro scritto da Daniela Affi-
nita, giornalista di Tetetutto,
che sarà presentato nel corso
di un incontro pubblico oggi,
sabato 6 novembre, alle 17 nel-
la sala civica di via Pasquali 5,
non lontano dalla fermata del-
la metro Marconi.

L’appuntamento è promos-
so dal Consiglio di quartiere
Borgo Trento. Il libro racconta
- ed è una storia vera - l’inter-

vento di asportazione di un tu-
more al cervello realizzato
all’OspedaleCivile.Oltreall’au-
trice saranno presenti anche il
dottor Panciani, il chirurgo
che ha eseguito l’operazione, e
la consigliera comunale con
delegaalla Salute, Donatella Al-
bini. Il ricavato della vendita
del libro sarà devoluto ad Air-
no: Associazione italiana ricer-
ca neuro-oncologica. L’ingres-
so è libero, ma serve il Green
pass e sarà data priorità a chi si
prenoterà inviando una email
a: cdqborgotrento@comune.
brescia.it. //

Sono 27
gli istituti
bresciani
che partecipano
al bando
promosso
dalla Regione
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