
        

 

   

BULLI in RETE 

L’altra faccia dei giovani 

 

        Quando alcuni mesi or sono il Corecom del Friuli Venezia Giulia ha iniziato a progettare 
l’incontro odierno, il tema del bullismo era già di stretta attualità, anche se non aveva assunto gli 
inquietanti contorni che nelle settimane successive episodi di violenza verso minori (e non) avrebbero 

aiutato a dilatare, grazie anche all’uso della “rete”, scatenando quel fenomeno ormai conosciuto come 
cyberbullismo, del quale ci occuperemo in occasione di questo evento. 

         Questo vuole essere dunque un momento di confronto ed auspicabilmente di soccorso 
ed aiuto verso quei soggetti vittime di queste nuove forme di violenza, che colpiscono principalmente 
giovani e meno giovani, le loro famiglie ed il mondo della scuola. 

         L’iniziativa del Corecom e degli altri Organi di garanzia che fanno capo al Consiglio 
Regionale del Friuli Venezia Giulia, è dunque un primo (speriamo importante) passo concreto che fa 
seguito ad un protocollo di collaborazione siglato nei mesi scorsi dagli Organi di garanzia della 
Regione con la Polizia Postale e l’Ufficio scolastico regionale. Protocollo d’intesa che avremo modo di 
illustrare ulteriormente proprio in occasione di questo evento. 

        I quattro relatori protagonisti di “Bulli in rete” sono addetti ai lavori, testimoni diretti del 

fenomeno che andremo ad esaminare. Da loro ci aspettiamo quindi, oltre che testimonianze su 
quanto le Autorità preposte fanno in materia di prevenzione, anche qualche linea guida su come le 
famiglie, il mondo della scuola e soprattutto quello dell’informazione possono e devono muoversi in 
quest’ambito. 

        Con Alessandra Belardini, dirigente del Compartimento della Polizia postale del FVG, da 
anni impegnata nell’opera di contrasto al fenomeno bullismo (con decine e decine di incontri e 
conferenze nelle scuole di tutta la regione per sensibilizzare i giovani), parleranno inoltre Pietro Biasiol, 
dirigente dell’ Ufficio scolastico regionale, la presidente del Corecom Basilicata avv. Giuditta Lamorte, 
patrocinante in cassazione, abilitata alla difesa d’ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni, che da 
anni collabora con la Polizia Postale della sua regione nell’attività di formazione e prevenzione dei 
fenomeni di cyberbullismo, ed infine, il giornalista Pablo Trincia, testimonial d’eccezione che a 

Pordenone presenterà in anteprima la sua prossima trasmissione, che vedremo da novembre su RAI2 
dal titolo “Mai più bullismo”, un progetto realizzato in collaborazione con il Ministero della pubblica 
istruzione. 

      Nel corso della serata, prima di dar voce alle testimonianze ed alle domande dei giovani, 
spazio ad altri brevi interventi tecnici dal mondo della scuola, delle famiglie, della comunicazione e 
della cosiddetta società civile. 

 

Il Presidente 

del Corecom Friuli Venezia Giulia 

 


