
Esprimo tutta la mia attenzione all'iniziativa presentata oggi a Milano da Cuore e Parole.

Come referente per il cyberbullismo in Commissione Diritti umani mi sono impegnata a

monitorare le realtà più impegnate per educare i nostri ragazzi all'utilizzo positivo della rete

e  dei  socialnetwork.  Ho  avuto  la  fortuna  di  incontrare  molte  persone  che  mettono  la

disposizione competenze, strutture e il proprio tempo per tutelare i minori, nella scuola, in

famiglia, nel rapporto con gli adulti e con i coetanei. L'impegno e la lunga esperienza di

persone come Paola Brodoloni e il  professore Luca Bernardo conferma l'importanza di

aprire le istituzioni ai territori alle associazioni. Per questo ho bussato forte alle porte del

Governo, invitandolo a intervenire su quella che ormai è un emergenza. Il mio disegno di

legge guarda proprio alla costituzione di un tavolo di lavoro permanente per la tutela dei

minori  sul  web.  Un  obiettivo  da  conseguire  attraverso  una  formazione  continua  nelle

scuole, perché il mondo dei ragazzi parte da lì e le famiglie vanno sostenute nel percorso

educativo dei nostri ragazzi.

Violenza, discriminazioni, ludopatia e dipendenze riguardano purtroppo anche loro. Le 

nuove tecnologie abbattono le distante tra gli individui, ma rischiano di aumentare quelle 

tra diverse generazioni. Per questo dobbiamo essere noi adulti a dotare i ragazzi degli 

strumenti fondamentali per il loro percorso di crescita. Una sfida innanzitutto culturale, per 

valorizzare i talenti, le emozioni e l'espressione artistica a partire dall'ambito scolastico. La 

bellezza può aiutare i nostri giovani più fragili a uscir e al buio di una solitudine che spesso

non viene percepita. Ecco perché ho promosso un percorso legislativo per valorizzare 

l'espressione musicale e artistica nel sistema dell'istruzione. L'arte e la bellezza vanno 

connesso con i territori, con le scuole e le istituzioni. La mostra inaugurata oggi racconta 

un percorso che guarda in questa direzione e che mi auguro possa essere ripreso in molti 

territori. 

Sen. Elena Ferrara


