
EDUCARE ALLA LEGALITÀ - CONTRASTO AL CYBERBULLISMO 

Anche nel corso di quest’intenso anno sociale le scuole del Nord-Est sono state protagoniste nella 
campagna di sensibilizzazione promossa dal Distretto Lions 108TA3. Il Service, diretto all’educazione alla 
cittadinanza e, in particolare a una consapevole comunicazione nei social, ha visto l’intervento dei Lions 
Barbara Bononi e Alessandro Scarpa ed è stato coordinato da Salvatore Frattallone. Le sessioni si sono 
svolte in molti istituti d’istruzione (coinvolgendo le classi IV e V delle scuole primarie e le secondarie di 
primo grado ed anche il biennio delle superiori), con formule di crescente coinvolgimento degli alunni e dei 
loro insegnanti. Mentre nella prima parte dell’anno si è trattato di attività in aula informatica o in sala 
conferenza della durata di circa un’ora e mezza ciascuno, con presentazioni, domande e filmati da 
commentare da parte degli stessi ragazzi, nella seconda si è privilegiata la modalità telematica, che ha 
consentito di non interrompere il service, suscitando l’interesse della fascia più adulta degli interlocutori, 
molto attenti e critici verso le forme di vessazione e di esclusione dell’altro più subdole e, quindi, più 
insidiose. Particolare attenzione è stata riservata dai relatori (lions esperti di criminologia e legali preparati 
nel settore della criminalità minorile e telematica) alle questioni attinenti alle implicazioni del navigare in 
modo superficiale nel grande mare del web e dell’essere chiamati a rispondere, di fronte alla legge, di 
complicità e pericolose omertose connivenze con gli autori diretti di questi  illeciti, solo una parte dei quali 
sono percepiti come tali dai più giovani. I ragazzi nativi digitali, infatti, faticano a cogliere il disvalore di 
taluni contegni, in cui la violenza non si estrinsechi in maniera diretta, ma mediata da contegni di 
prevaricazione dei singoli, da soprusi percepiti come vicende umane da tollerare. Gli esiti infausti, però, 
troppo spesso travalicano i confini della pazienza e, perciò, è stato chiesto di approfondire come poter 
reagire, come porre fine a queste tecnologiche forme d’ingiustizia, che colpiscono quotidianamente, in 
varia misura, almeno un terzo dei più giovani.  Volendo opportunamente segnalare quali possano essere 
state luci ed ombre dell’iniziativa, certamente può essere opportuno segnalare proattivamente un paio di 
profili. Innanzitutto, la sovrapposizione tra tema di studio nazionale e service distrettuale e del 
multidistretto MD108 Italy ha creato taluni disguidi: se talune iniziative siano sovrapponibili, come nel caso 
di specie, e vengano affidate a lions di buona volontà ma nient’affatto esperti nelle rispettive tematiche, si 
possono creare incomprensioni, che andrebbero invece evitate tout court con una migliore distinzione di 
ruoli e competenze settoriali. Anche il sistematico coinvolgimento sul territorio dei vari club può tradursi in 
un fattore di successo del service. Ci sono dunque ampi margini di miglioramento. Un’evidente nota 
positiva va, per contro, evidenziata nell’effetto - ottimo, sul piano comunicativo – dell’interesse suscitato 
nei docenti per il piano dell’offerta formativa divulgata capillarmente, tramite l’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Veneto, dell’opuscolo distrettuale We Serve Scuola: ciò, soprattutto, per impostazione grafica, 
chiarezza e sintesi nonché per l’esplicitazione che si trattava di attività completamente finanziate dai Lions 
Club del Distretto 108 Ta3 senza alcun aggravio a carico delle scuole che avrebbero aderito al progetto forte 
d’una esperienza pluriennale. Il Governatore del Distretto Lions 108 TA3 e l’intero Distretto possono dirsi 
certamente soddisfatti dell’attenzione riservata da scuole e insegnanti a questa peculiare occasione di 
crescita e di confronto di ragazze e ragazzi. La prevenzione e la capacità empatica dei relatori ha permesso 
d’incentivare l’analisi dei benefici e delle trappole derivanti dall’uso dei mezzi telematici.   Un grazie a 
coloro che hanno permesso, dedicando al service il loro tempo e la loro appassionata carica d’entusiasmo, 
la buona riuscita di questo service.    
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