Centro di iniziativa culturale-sociale XX Prefettura della Diocesi di Roma
Incontro su “No al bullismo”, 26 ottobre ore 18.00
COMUNICATO STAMPA
Giovedì 26 ottobre alle ore 18.00, nel Teatro della parrocchia San Gabriele dell’Addolorata
nel VII Municipio di Roma, è stato organizzato un incontro sul tema del bullismo.
All’iniziativa prenderanno parte il Vescovo della XX Prefettura di Roma, Giuseppe
Marciante, il consigliere regionale Massimiliano Valeriani, primo firmatario della legge sulla
prevenzione e sul contrasto al fenomeno del bullismo, il Garante Infanzia e Adolescenza
della Regione Lazio, Jacopo Mazzetti, il Presidente Corecom Lazio, Michele Petrucci, il
Dirigente Polizia Postale Italiana, Marco Cervellini e l’avvocato studiosa della materia
Andrea Catizone.
L’iniziativa voluta dal Centro di iniziativa culturale-sociale della XX Prefettura della Diocesi
di Roma coinvolgerà famiglie, giovani ed educatori di tutte le parrocchie del quadrante
sud-est della città di Roma con l’obiettivo di confrontarsi con le diverse esperienze e
avviare la creazione di uno Sportello di ascolto sul territorio, coinvolgendo le istituzioni e le
varie realtà interessate.
“Il Centro di iniziativa culturale-sociale della XX Prefettura propone un itinerario di incontri
mensili – ha spiegato Mons. Marciante – che intende contribuire a creare dibattiti e
approfondimenti nelle parrocchie interessate per far crescere i giovani e permettere agli
educatori di essere pronti e solleciti agli interrogativi che emergono dalla umanità di oggi.
Si inizia con il bullismo poiché si sono registrati fenomeni di prevaricazione nel nostro
territorio: partendo dalla comprensione del problema le nostre comunità devono attrezzarsi
con strumenti educativi capaci di prevenire e contrastare eventuali segnali di allarme”.
“Per bullismo – dichiara Massimiliano Valeriani – si intendono tutte quelle azioni di
sistematica prevaricazione, vessazione e sopruso, sia di natura fisica che psicologica,
messe in atto da parte di un singolo o di un gruppo nei confronti di un altro che viene
percepito come più debole e incapace di difendersi. Il Lazio è la prima regione in Italia ad
essersi dotata di una legge contro il bullismo”.
Proprio partendo dal quadro normativo approvato dalla Regione Lazio, con la legge sulla
prevenzione e sul contrasto del fenomeno del bullismo, la parrocchia di San Gabriele
intenderebbe giungere a proporre a tutta la XX Prefettura un servizio permanente e
operativo, come lo Sportello di ascolto, che sia di supporto alle famiglie e a tutti i soggetti
coinvolti.
Per info: Alfonso Cauteruccio mail presidente@greenaccord.org cell. 3498685148

