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IL 27 MARZO abbiamo parteci-
pato al progetto «ProteggiAMO
la scuola» presentato daMassimo
Castelli, presidente di Proteggia-
mo.org, giurista specializzato nella
protezione dei dati personali qua-
li.Questo progetto si svolge in tut-
ta Europa durante la Get online
week (GOW) ideata da Rodotà,
professore di Castelli, dedicata
all’importanza dell’uso di inter-
net e degli strumenti digitali.
Molto spesso capita che qualcuno
ci faccia foto in situazioni imba-
razzanti, ma noi abbiamo il dirit-
to di chiedere di eliminare queste
foto, perché violano la nostra pri-
vacy. Ovviamente i dati su di noi
presenti in internet sono molto
pericolosi perché possono portare
a situazioni spiacevoli, infatti una
legge vieta la trasmissione in rete
di video e foto nudi, ritenuti pe-
do-pornografici da 0 a 18 anni: è
vietato fotografare le persone nu-
de, anche se non lo è fotografare
se stessi nudi, comunque molto
pericoloso. Come è successo ad
Angelica, una ragazzina a cui è sta-

to fatto un brutto scherzo dalla
suamigliore amica. Durante la ri-
creazione la sua amica le ha ruba-
to il telefono e ha condiviso con
tutta la rubrica whatsapp 2 foto in
cuiAngelica era appenauscita dal-
la doccia: lei se ne è accorta solo
quando è arrivata a casa e si senti-
va come se la sua vita fosse finita

cosìha tentato gdi togliersi la vita
ma, fortunatamente, la mamma è
arrivata e l’ha salvata in tempo.
Oggi Angelica è una ragazza rina-
ta, sopra la cicatrice del taglio si è
fatta un tatuaggio, nonper dimen-
ticare ma per ricordare ciò che le
è accaduto. Fa dei corsi nelle scuo-
le raccontando la propria storia e

spiegando come superare queste
situazioni. Per situazioni del gene-
re esiste il numero114 adibito ad
ascoltare i giovani ed aiutarli ad af-
frontare e superare questi episodi,
purtroppo sempre più presenti.

UNALTRO problema è il cyber
bullismo, che coinvolge i ragazzi-
ni più deboli e soprattutto incapa-
ci di difendersi, e molto spesso
omertosi nei confronti degli altri
per paura che accada un’altra vol-
ta, ma Castelli ci ha fatto vedere
un video che mette in evidenza le
conseguenze negative per il bul-
lo: infatti chi riprende e posta il
video della vittima mentre viene
picchiata viene convocato dalma-
gistrato. Solitamente i bulli si giu-
stificano dicendo che è tutto uno
scherzo ma dopo un po’ lo scher-
zo diventa ben altro e la situazio-
ne diventa più complicata. Il lavo-
ro delle persone che garantiscono
la sicurezza in internet, soprattut-
to dei minori, è molto importan-
te: ogni giorno garantiscono a tut-
ti noi la protezione della nostra
privacy.
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Proteggiamo i nostri dati dalla rete
Il giuristaMassimoCastelli di ‘Proteggiamo.org’ sale in cattedra

L’INCONTROCONGLI ESPERTIPERCONOSCERE IRISCHIDELWEB

Tutti a scuola di legalità con procura e polizia postale

La vignetta di Jacopo sui rischi dei giovani davanti a pc e cellulari

AMARZO sono venuti a scuola il sostituto procura-
tore della Repubblica, PaoloGengarelli, e il capo del-
la Polizia Postale, Papagni, per parlarci di legalità. Il
procuratore ha cominciato spiegandoci che la legali-
tà è rispetto delle regole che, molte volte con piccoli
gesti, infrangiamo.
Il corpo della Polizia Postale è nato dieci anni fa con
il progresso tecnologico, e oggi chi causa i maggiori
problemi siamo proprio noi ragazzi, che maggior-
mente accediamo ai siti internet o altro. Comunque
per noi giovani è più difficile la vita rispetto a un tem-
po, perché abbiamodue vite: una reale e l’altra virtua-
le, ma bisogna restare sempre sé stessi e non faremai
agli altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi.
Certo internet è molto utile, anche per le indagini,
ma ha tanti lati oscuri: si possono incontrare hacker,
pedofili e altrimalintenzionati, per i quali ci sono pe-

ne altissime, perché la legalità consiste anche nel ri-
spetto delle regole dietro alla tastiera.
La Polizia può scoprirli e noi dobbiamo aiutarla de-
nunciando cyberbullismo o violazione della privacy.
Non dobbiamo dare mai nostre foto a sconosciuti,
perché sul web non si può mai avere la certezza di
chattare con una persona amica. In seguito ci è stato
mostrato un video sul cyberbullismo che finiva con
la Polizia che andava a casa del bullo per arrestarlo,
tra gli sguardi increduli dei genitori, e portarlo in
una comunità di recupero. Abbiamopoi scritto su bi-
gliettini domande alle quali ha risposto il sostituto
procuratore. Abbiamo interpretato una scenetta che
ha chiarito che guardare il cellulare altrui e spacciar-
si per un altro è reato. È statomolto interessante. Pro-
curatore e gli agenti di Polizia l’hanno reso anche di-
vertente. Trovo che siano dei veri eroi.

Alice Tentoni III H
Gengarelli e Papagni salgono in
cattedra alla Bertola

LA III F dopo aver partecipato al progetto
«Schermi in classe» con Cinemovel Foun-
dation sulla legalità, ha realizzato dei fu-
metti. Tutto è partito dall’idea di affrontare

tematiche complesse attraverso uno stru-
mento che, in modo diretto e preciso, met-
tesse in evidenza gli aspetti affrontati. Il fu-
metto ha avuto un impatto immediato e ha

toccato le corde di tutti. Tra le tematiche fi-
gurano bullismo, razzismo e mafia. Questo
lavoro ci ha coinvolto e fatto riflettere.

Ilaria Nicolini Silvia Castiglioni III F

I PROBLEMI IN UN FUMETTO

SONO SARA e vi racconto
una storia, fatta di sofferenza,
che mi ha fortificata. Frequen-
to la secondamedia e ho da po-
co cambiato scuola a causa del
bullismo che mi ha gettato in
un grande sconforto. Come
molte ragazze ero alla ricerca
di momenti di felicità con
“amici” che non mi volevano,
desideravo essere accettata ma
non accadeva e ogni volta ci ri-
cadevo, sempre con le stesse ra-
gazze, stesse modalità, perden-
do un pezzo di cuore alla volta
sperando che fosse l’ultimo.Mi
sentivo piccola e permettevo lo-
ro di fare ciò che volevano di
me e dei miei sentimenti. Non
erano atti eclatanti ma violen-
za psicologica, nascosta.Ricor-
do i loro «sei brutta», le risati-
ne, gli scherzi, gli sguardi indif-
ferenti o cattivi. Non dormivo,
ho perso l’entusiasmo, piange-
vo. Non avevo più un briciolo
di fiducia inme. Loro approfit-
tavano della mia sensibilità,
mi vedevano buona e quindi
«debole», un facile bersaglio.
Grazie all’aiuto dei miei geni-
tori, che mi hanno sostenuta e
ascoltata, ora sono rinata, ho
cambiato scuola e sono in una
bella sezione. Vorrei dire ai
miei coetanei che il bullismo ci
porta a lasciare la scuola o a vi-
vere in un clima di terrore, ma
bisogna confidarsi con chi ci
sta a fianco e risolvere la situa-
zione: il bullismo frantuma il
cuore di molti ragazzi, ma non
dobbiamo perdere la speranza
di trovare l’amicizia con la A
maiuscola. Io ce l’ho fatta e po-
tete farcela anche voi.
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