
 
Gruppo consiliare Team Autonomie    
Consiglio provinciale 
Piazza Silvius Magnago 6 
39100 Bolzano 

 Fraktion Team Autonomie
Landtagsgebäude

Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen

elena.artioli@landtag-bz.org  Tel.: 0471 94 63 12   Fax.: 0471 94 63 45
 
 
Al Signor Presidente 
del Consiglio Provinciale 
di Bolzano 
Ing. Roberto Bizzo 
 
 
 
 
 
 
Bolzano, 19.05.2017 
 
 
 

MOZIONE  
 
 
 
 
LOTTA  AL CRIMININE ONLINE CONTRO MINORI. ATTIVARE LE 
SCUOLE 

 
 
 
La Provincia fin dalla nascita di un figlio invia ai genitori molto materiale utile. 
Molti ragazzi studiano grazie alla rete e si scambiano informazioni anche 
grazie alla nuove tecnologie.   
Il world wide web è un protocollo di comunicazione tecnica che è nato  
proprio per collegare due università da un capo all’altro del mondo.  
La globalizzazione ha creato un mondo più unito, più connesso e senza 
barriere  ma i rischi della modernità sono sempre il rovescio della medaglia. 
I fenomeni che si manifestano grazie alle nuove tecnologie informatiche e alla 
velocità in cui il mondo della comunicazione e del passaggio di informazioni  
si evolve a una velocità che si raddoppia esponenzialmente in tempi molto 
brevi.  
Stare al passo con tali cambiamenti non è facile per i genitori e pare essere 



difficoltoso anche per le stesse istituzioni. Mentre i primi rappresentano un 
mezzo di contatto con gli adolescenti, in quanto quest’ultimi vivono di solito 
tra le mura domestiche, l’unica fonte di collegamento certo delle istituzioni 
con questa tipologia di famiglie resta la scuola.  
Esistono molte associazioni giovanili e quelle che riuniscono genitori che 
condividono alcuni valori, ma rappresentano un canale frastagliato rispetto 
alla totalità dei bambini o degli adolescenti che frequentano un'istituzione 
scolastica.  
La grande sfida sta quindi nel vedere la scuola facendo un passo laterale, 
forse più creativo rispetto a quello in cui la guardiamo di solito, in modo 
frontale.   
E’quindi d’obbligo una premessa sul l’ulteriore potenziale di sviluppo  che ha 
oggi la scuola rispetto a  quanto già sta facendo.  
Quante volte la scuola ha chiamato i genitori a seguire un aggiornamento 
sulle nuove tecnologie, sui vantaggi e sui rischi, sul controllo a casa e sulle 
sue modalità?  
Forse ci sono anche  ottimi esempi di istituti attenti al coinvolgimento dei 
genitori con la scuola, ma non pare esserci un metodo dettato dalla Provincia, 
almeno nella pratica.  
La scuola si limita a inviare le informazioni generiche, l’importo volontario 
annuale da pagare, l’eventuale sollecito ma tranne si tratti di singoli casi e di 
buona volontà delle varie direzioni, pare non esserci una strategia 
comunicativa tra scuola e genitori da parte della Provincia.  
I fatti accaduti e i rischi che i nuovi giochi di morte possano investire la nostra 
Provincia dovrebbero far scattare l’allarme, ma soprattutto dovrebbero essere 
un banco di prova su una strategia di comunicazione proattiva, ragionata e 
non solo dettata dall’urgenza. 
 
Dobbiamo dichiarare guerra a chi adesca sulle chat gli adolescenti che 
decidono di giocare a Blu whale.  
Le scuole vanno attivate prima della fine dell’anno scolastico: chiamino tutti i 
genitori e si spieghi bene cosa e come può accadere una simile disgrazia. 
Anche un solo adolescente salvato è già un successo.  
Una campagna sui genitori va fatta però subito, senza aspettare che passi 
l’estate. Le istituzioni  devono attivarsi per tramite delle scuole, unico veicolo 
diretto di contatto con le famiglie.  
Bisogna fare attenzione a  una campagna di informazione ai ragazzi che 
potrebbe innescare l’emulazione. Serve piuttosto creare una task force di 
genitori ben informati e capaci di osservare, comprendere e reagire a questi 
pericoli per i loro figli.  



Non vogliamo certo tornare indietro sulle nuove tecnologie e neppure 
pensare di togliere il web ai nostri figli.  
Dobbiamo prevenire, sapendo quale strumento diamo ai nostri figli ma anche 
come va governato.  
Ora serve rapidità nell’aprire un canale di comunicazione efficace e diretto 
con i genitori che possa affrontare anche questa emergenza. In questo caso 
le indicazioni le può dare la polizia che potrebbe creare i contenuti, ma il 
canale istituzionale più immediato con genitori rimane principalmente la 
scuola.  
Ci si attivi urgentemente entro giugno per sconfiggere il male. 
Tutto ciò premesso.  

 

Il Consiglio invita la Giunta a : 
 
attivarsi entro la fine di questo anno scolastico 2016-2017 affinché la 
Provincia di Bolzano tramite l’istituzione scolastica  inviti i genitori alla 
presentazione di un Vademecum sui nuovi rischi di chat e internet 
 

 
 

Elena Artioli 
Consigliere provinciale 


