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FREQUENTANDO il corso ‘Il
patentino della Doppia Legalità’
abbiamo capito che il rispetto del-
le regole è un valore fondamenta-
le per convivere pacificamente
nella società ma, nello stesso tem-
po, affacciandoci per la prima vol-
ta nel mondo dei «più grandi« ci
siamo resi conto di comemolti no-
stri coetanei non rispettano le re-
gole cadendo spesso in situazioni
di pericolo. I ragazzi di oggi sono
condizionati dalla tecnologia che,
per la maggior parte influenza le
loro vite e non sempre in modo
positivo, impedendo la loro cresci-
ta nell’ambito sociale. Perciò i ra-
gazzi si ritrovano ad avere molte
amicizie virtuali e poche, o di po-
co valore, reali.Molte volte al tele-
giornale sentiamo parlare di atti
di delinquenza compiuti da ragaz-
zi come noi e ci chiediamo come
possa succedere.

PENSIAMO che, sicuramente,
non dovremmo prendere esem-
pio da loro, ma da chi ha lottato
per permetterci di avere libertà e

democrazia e, soprattutto, una co-
stituzione che ancora ce le garanti-
sce. Vengono commessi atti di
vandalismo e noi invece ritenia-
mo che non sia giusto distruggere
il bene comune o privare qualcun
altro di un bene privato.Non con-
dividiamo il fatto che alcuni fumi-
no non solo perché danneggiano

sé stessi, ma perché danneggiano
la salute di coloro che sono intor-
no ad essi. Non condividiamo che
si faccia violenza su persone più
deboli ed indifese. Ma la doman-
da da mille punti è: si può fare
qualcosa per cambiare e fermare
alcuni di questi comportamenti
fuori dalla legalità? Secondo noi
per cambiare la ricetta è comun-

que l’amicizia, lo stare con gli al-
tri, vedere il lato positivo delle co-
se, fare sport, altre attività extra-
scolastiche, rimanere più tempo
all’aperto, anziché restare a casa
davanti ad un computer per tutto
il giorno non facendonulla di rea-
le, spesso utilizzando la tecnolo-
gia per offendere e deridere qual-
cuno.

IL NOSTRO impegno è teso o a
non sottometterci a questi com-
portamenti e a seguire mode che
riteniamo sbagliate, ad esempio:
fumare, drogarsi, distruggere be-
ni altrui o di tutti, farmale agli al-
tri. Noi crediamo nel rispetto del-
le regole e ci sforziamo di restare
vigili per non perdere la strada
della giustizia e del diritto, per ot-
tenere un futuromigliore, di colla-
borazione reciproca per noi e le
prossime generazioni, e rendere
buona e produttiva la società di
domani. Crediamo che il compito
di ogni generazione sia mantene-
re vivo il senso del convivere per
lasciare agli altri il testimone per
un mondo migliore.
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PROGETTOATTIVITÀCHE STIMOLANO L’AUTOSTIMAUTILE ACOMBATTERE LA VIOLENZA

Il ‘Compito in classe’ porta in scena il bullismo

CRONISTI Gli studenti della classe I F della scuola Borgo Rosselli

L’ISTITUTO comprensivo Nardi, in collaborazio-
ne con Lega delle Autonomie Locali Marche e il Co-
mune di Porto San Giorgio ha pensato di proporre a
noi, ragazzi della I F, un progetto intitolato «Il Paten-
tino della doppia Legalità». A presentarcelo è stato
Cesarino Caioni ex carabiniere, una persona davvero
speciale. Insieme a lui c’era il maestro di karate e au-
todifesa Gianluca Tosoni, con la supervisione di una
psicologa dello sport. Scopo del progetto è quello di
promuovere la legalità in tutte le sue forme e di osta-
colare atti di bullismo ormai sempre più diffusi nelle
scuole. Nelle prime due settimane abbiamo parlato
del bullismo e fatto test per capiremeglio l’argomen-
to. In seguito abbiamo seguito le lezioni di auto-dife-
sa personale insieme al maestro di karate. Abbiamo
fatto anche due lezioni in aula con la psicoloca sul
discorso del bullo e della vittima. Con Cesarino ab-
biamo anche recitato una scena sul bullismonomina-
ta «Compito in classe» interpretato da:Mattia Pellic-
cetti (il bullo) DavideAlessandro Santarelli e Loren-
zo Cupelli (amici del bullo) Francesco Maria Mat-

teucci (la vittima)RiccardoBerdini, VeronicaMorre-
si e Diego D’Amico (i playmacker). Questo tipo di
attività ci ha divertitomoltissimoma ci ha anche aiu-
tato a riflettere sui nostri comportamenti facendoci
capire che il non agire spesso equivale ad un incorag-
giamento nei confronti dei bulli. Sicuramente la
granparte delle lezioni sono dedicate al corso di auto-
difesa, ed è anche la parte preferita da noi ragazzi. Il
concetto base è quello di rinforzare le nostre capacità
e dimigliorare la nostra autostima. Tutto ciò dovreb-
be rinforzarci e renderci sempre meno vittime ma al
contempodovrebbe anche avvicinare tutti noi evitan-
do che qualcuno si creda più forte di altri. Evitare
sempre lo scontro e saper individuare subito le situa-
zioni di pericolo, promuovere inoltre la «parte« buo-
na: ecco perché viene dato un ruolo fondamentale
proprio a chi può rappresentare il polo positivo nella
scuola così come nella società. Cogliamo l’occasione
per rivolgere un grazie di cuore a chi ci ha dato que-
sta grande opportunità.
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LEZIONEUnmomento
del corso di autodifesa

ECCO i giovani cronisti della classe I F del-
la scuolaBorgoRosselli di Porto SanGior-
gio che nella stesura degli articoli sono
stati coordinati dalla professoressa Mar-

ziaMalloni. I giovani studenti hanno riflet-

tuto sul valore del rispetto delle regole e

della legalità a garanza di una società mi-

gliore ed hanno raccontato con entusia-
smo l’esperienza vissuta con il progetto
scolastico dedicato allo stimolo dell’auto-
stima e al contrasto della violenza.

LA REDAZIONE

NELL’AMBITO del pro-
getto sulla legalità, il 19 apri-
le abbiamoorganizzatoun in-
contro con i nostri genitori.
La famiglia è senza dubbio il
primo luogo in cui noi ragaz-
zi impariamo a distinguere il
bene dal male, ed un proget-
to sulla legalità che si rispetti
non può non coinvolgere le
famiglie. Il tutto ha preso il
via con un discorso del coor-
dinatore del progetto Cesari-
no Caioni sul cyber bullismo
e sui pericoli dei social o, più
in generale, di internet. In-
creduli siamo rimasti noi ed
i nostri genitori che si sono
sentiti richiamare ad un ruo-
lo di sempre maggiore con-
trollo e responsabilità. Il re-
sto della serata è stato dedica-
to tutto all’autodifesa. Ci sia-
mo divisi in due gruppi: un
gruppo era composto da noi
alunni che ci esercitavamo
sulle tattiche di auto-difesa
con il maestro Tosoni, men-
tre l’altro gruppo composto
dai genitori apprendeva le
stesse con il maestro Caioni.
Poi ci hanno uniti e abbiamo
provato le mosse sui nostri
genitori che si sono difesi
molto bene. E’ stato bello ve-
dere i nostri genitori in una
veste diversa dal solito, ini-
zialmente timorosi ed imba-
razzati, poimolto liberi: si so-
no davvero divertiti! Abbia-
mo provato una sensazione
molto piacevole, è stato diver-
tente scontrarci con i nostri
genitori e vorremmoche si ri-
petesse più spesso. Potrem-
mo dire che più che uno
scontro è stato davvero un
bell’incontro. Gli organizza-
tori hanno detto che la parte-
cipazione così numerosa e
l’attenzione che i nostri geni-
tori hanno dimostrato sono
doni davvero speciali e non
scontati e noi siamo davvero
grati alle nostre famiglie.
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