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GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO IL BULLISMO,
EMILIANO AL SAFER INTERNET DAY: “L’IMPEGNO DELLA
REGIONE A TUTELA DEI GIOVANI CONTRO LE INSIDIE DEL
WEB”
Nell’ambito della giornata internazionale contro il bullismo e il cyber bullismo “Safer
Internet Day”, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha rinnovato oggi
e per il sesto anno consecutivo, nel Liceo “Salvemini” di Bari, la convenzione tra
Regione Puglia, Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Consorziale e Ufficio
scolastico regionale.
La Regione Puglia, insieme con il suo presidente Michele Emiliano, conferma il suo
pieno impegno nella lotta alle violenze giovanili sia online che offline, proprio in
considerazione della drammaticità del fenomeno della violenza e della
prevaricazione, confermato dai dati statistici nazionali e internazionali.
Emiliano ha detto che “la firma di questa intesa tra Regione Puglia, USR e Policlinico
per proteggere i nostri ragazzi dalle insidie del web costituisce per un verso un atto
di difesa, ma è anche un atto di attacco così possiamo trasmettere o scambiare delle
esperienze per gestire la presenza sul web: perché oggi si comincia a stare sul web
a tre-quattro anni e si continua per tutta la vita salvo che non venga fuori un’altra
tecnologia che superi internet. Bisogna attrezzarli, un po’ come facevamo una volta
contro il rischio di essere adescati, solo che oggi questo rischio si corre con uno
smartphone. Bisogna insomma metterli in condizione di capire in che tipo di giungla
sono entrati. Ma internet non è solo una giungla: è anche una cosa
straordinariamente bella che trasmette sensazioni, consente creatività e quindi
bisogna anche difendere questo luogo, un po' come abbiamo difeso le nostre città.
Non farli uscire di casa o non consentirgli l'accesso a internet non serve. La difesa
non è un taglio delle opportunità: noi dobbiamo attraverso questi strumenti mettere in
condizione i nostri ragazzi e anche i loro insegnanti e le loro famiglie di capire cosa
accade e di gestire al meglio le situazioni. Una sinergia istituzionale che attraverso le
molteplici attività del programma #Teen Explorer, ideato dal servizio di psicologia
Giada del Policlinico – Giovanni XXIII di Bari, intende fornire supporto per la
realizzazione di interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo,
cyber bullismo, adescamento online violenze di rete.
Con Emiliano hanno partecipato la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Anna
Cammalleri, il direttore generale del Policlinico/Giovanni XXIII, Giovanni Migliore e la
dirigente regionale Francesca Zampano.
#TEEN EXPLORER è il programma di prevenzione dei pericoli per la salute dei
bambini e degli adolescenti associati al bullismo, cyberbullismo e adescamento
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online, ideato dal Servizio di Psicologia-GIADA dell’Ospedale Pediatrico Giovanni
XXIII di Bari dell’A.O.U. Policlinico- Giovanni XXIII di Bari, e realizzato in partnership
con le ASL regionali.
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