XI LEGISLATURA

ATTI: 2018/XI.2.6.3.11

SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2018
DELIBERAZIONE N. XI/28
________________________________________________________________________________________________
Presidenza del Presidente FERMI

Segretario: consigliere MALANCHINI

Consiglieri in carica:
ALBERTI Ferdinando
ALPARONE Marco
ALTITONANTE Fabio
ANELLI Roberto
ASTUTI Samuele
BAFFI Patrizia
BARUCCO Gabriele
BASAGLIA COSENTINO Giacomo
BASTONI Massimiliano
BECCALOSSI Viviana
BOCCI Paola
BORGHETTI Carlo
BRIANZA Francesca Attilia
BUSSOLATI Pietro
CAPPELLARI Alessandra
CARRETTA Niccolò
CARZERI Claudia
CENCI Roberto
CERUTI Francesca
COLOMBO Marco
COMAZZI Gianluca
CORBETTA Alessandro
DE ROSA Massimo
DEGLI ANGELI Marco
DEL GOBBO Luca
DI MARCO Nicola
EPIS Federica

ERBA Raffaele
FERMI Alessandro
FIASCONARO Andrea
FONTANA Attilio
FORATTINI Antonella
FORMENTI Antonello
FORTE Monica
FRANCO Paolo
FUMAGALLI Marco Maria
GALIZZI Alex
GHIROLDI Francesco Paolo
GIRELLI Gian Antonio
GIUDICI Simone
INVERNIZZI Ruggero
LENA Federico
LUCENTE Franco
MALANCHINI Giovanni Francesco
MAMMI’ Consolato
MARIANI Marco Maria
MASSARDI Floriano
MAZZALI Barbara
MAZZOLENI Monica
MONTI Andrea
MONTI Emanuele
MURA Roberto
ORSENIGO Angelo Clemente
PALMERI Manfredi

PALUMBO Angelo
PASE Riccardo
PEDRAZZI Simona
PIAZZA Mauro
PICCIRILLO Luigi
PILONI Matteo
PIZZUL Fabio
PONTI Pietro Luigi
PRAVETTONI Selene
ROMANI Federico
ROMEO Paola
ROZZA Maria
SARDONE Silvia
SCANDELLA Jacopo
SCURATI Silvia
SENNA Gianmarco
SPELZINI Gigliola
STRADA Elisabetta
STRANIERO Raffaele
TIRONI Simona
TREZZANI Curzio
TURBA Fabrizio
USUELLI Michele
VERNI Simone
VILLANI Giuseppe
VIOLI Dario

Consiglieri in congedo:

BUSSOLATI.

Consiglieri assenti:

ALPARONE, ALTITONANTE, BORGHETTI, FONTANA, FORMENTI, GIRELLI, LENA,
PIAZZA, USUELLI e VIOLI.

Risultano pertanto presenti n. 69 Consiglieri
Non partecipano alla votazione: FERMI.
Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI

OGGETTO:

MOZIONE CONCERNENTE ATTUAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA DELLE DISPOSIZIONI
PREVISTE DALLA L.R. 1/2017 IN MATERIA DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO.

INIZIATIVA: CONSIGLIERI MAZZOLENI, GHIROLDI, GALIZZI, TREZZANI, LENA, ANELLI, SCURATI, CORBETTA,
SENNA, BRIANZA, CERUTI, MALANCHINI, SPELZINI e PASE.

CODICE ATTO: MOZ /0011

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il
seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

69
68
1
68
0
0

DELIBERA
di approvare il testo della mozione n. 11 concernente attuazione e copertura finanziaria delle
disposizioni previste dalla l.r. 1/2017 in materia di bullismo e di cyberbullismo, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
 i mass media quotidianamente ci narrano fatti legati al bullismo e al cyberbullismo, veri e propri atti
vessatori perpetrati da ragazzi e adolescenti nei confronti dei loro coetanei. Una triste realtà quindi
che attraversa tutti i luoghi, fisici e non, frequentati dai giovani tra cui la scuola e il mondo virtuale;
 il bullo stabilisce una relazione asimmetrica con il compagno più debole attraverso un
comportamento aggressivo e con la messa in atto di azioni vessatorie di vario genere comprendenti
un ampio spettro di azioni che vanno dalle offese alla derisione, dalle minacce alle aggressioni, dai
ricatti con richiesta di denaro alla sottrazione di oggetti di proprietà, dalla diffamazione all’esclusione
dal gruppo;
considerato che
 nonostante gli sforzi del legislatore continua e si incrementa la diffusione, ancor più grave, del
cyberbullismo, fenomeno dove attraverso la rete e in forma anonima, il cyberbullo perseguita in
maniera intenzionale, sistematica e violenta la “vittima”, inducendola alle volte anche al suicidio;
 la diffusione sempre più su vasta scala, anche tra i giovanissimi, degli smartphones (dispositivi che
con facilità permettono di navigare in rete direttamente dal dispositivo mobile) ha di fatto aumentato
l’esposizione dei ragazzi a questo brutale fenomeno;
vista
la ricerca “Semi di Melo”, effettuata in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca e
con il sostegno di Regione Lombardia, che ha evidenziato che ben 350.000 giovani conoscono amici
vittime del bullismo e circa 71.000 giovani lombardi sono stati toccati direttamente in prima persona dal
fenomeno;
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preso atto che
 al Telefono Azzurro crescono le richieste di aiuto legate a questi fenomeni;
 il report dell’Istat “Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra giovanissimi”, rivela
che un ragazzino su due (il 52,7 per cento) è stato vittima di bullismo o della nuova modalità della
violenza tra under 18, ovvero quella che corre online;
 più del 50 per cento degli intervistati, tra gli 11 e i 17 anni, hanno dichiarato di essere rimasti vittima,
nei dodici mesi precedenti l’intervista, di qualche episodio offensivo; una percentuale significativa,
pari al 19 per cento dichiara altresì di aver subito episodi di bullismo una o più volte al mese mentre
la metà una o più volte la settimana;
tenuto conto che
 la conoscenza del fenomeno da parte della famiglia è minima, tanto che il 56 per cento dei genitori
dichiara di non temere che i propri figli possano essere vittime di bullismo o cyberbullismo;
 i genitori, non avendo quindi la percezione della gravità del problema e minimizzando la
problematica, non attivano un adeguato controllo e la giusta attenzione al vissuto dei propri figli;
invita il Presidente e la Giunta regionale
 a rinnovare la convenzione tra la Regione e l’Ufficio scolastico per la Lombardia che vedrà la sua
scadenza a fine anno, verificando al contempo se le linee di intervento previste dalla legge abbiano
raggiunto gli obiettivi concordati;
 a continuare nelle azioni di promozione e sostegno di campagne informative e educative, insieme a
tutte le istituzioni a vario titolo competenti e coinvolte, per contrastare il grave fenomeno del
bullismo e cyberbullismo;

 a istituire la consulta prevista dall’articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 (Disciplina
degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo);
 a mantenere lo stanziamento di 200.000 euro previsto nel bilancio regionale 2018 al fine di
proseguire negli interventi previsti dalla l.r. 1/2017.”.

IL PRESIDENTE
(f.to Alessandro Fermi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(f.to Giovanni Francesco Malanchini)

IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE
(f.to Mario Quaglini)
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