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1. Il Bullismo nelle nuove dinamiche relazionali.
Crisi della famiglia, delle altre formazioni sociali (scuola,
Istituzioni, ecc.) e dei modelli educativi/formativi nell’era
tecnologica e della povertà educativa.
Inquietudine degli adolescenti (difficoltà di socializzare
passando dal nido domestico al confronto con la realtà sociale)
e accentuarsi del disagio nell’era Dad di Covid-19.
L’abuso dei social media è come la droga.
Il web in eccesso risulta disattativo, con compromissione del
processo decisionale responsabile e consapevole in specie
nell’età evolutiva. Ad es., postare o fotografare frasi di un certo
tipo compromette la identità e la reputazione digitale.
Richiamo al fenomeno giapponese degli Hikikomori, ragazzi (e
adulti) che si isolano dal mondo reale e vivono solo una realtà
“virtuale”, con conseguenti problemi psicotici e di ansia
(iperattività, carenza di attenzione, ecc.).

Dal Bullismo al Cyberbullismo.
L’odio in rete (cyberbullismo) è più grave rispetto agli atti di
bullismo in presenza in quanto si diffonde attraverso l’uso
irresponsabile (permanente) e non consapevole del web.

Contrasto al Cyberbullismo: illustrazione ragionata delle misure
introdotte dalla legge n. 71/2017. Competenze del docente
“referente-coordinatore” e sue responsabilità con riferimento al
principio di “esigibilità”.
Richiamo alle più recenti decisioni della Corte Suprema di
Cassazione e dei Tribunali. La responsabilità civile risarcitoria
dei genitori dei bulli minorenni per colpa da “inadeguatezza
educativa” e degli Istituti scolastici per difetto di vigilanza (vedi
sentenza n. 1087 del 20/11/2020 del tribunale di Reggio
Calabria).
2. Violenza di genere:
Principio di uguaglianza e di non discriminazione (art.3 Cost.)
Il grave fenomeno del femminicidio, con particolare riguardo
alla crisi della coppia e della famiglia.
La legge antiviolenza n. 119/2013 in applicazione della
Convenzione di Istanbul del 2011 (revocata il 20 marzo 2021
dalla Turchia!)
Analisi della legge 19 luglio 2019 n.69 (Codice rosso) sulla
violenza domestica e di genere
Convenzione di Lanzarotte del 25 ottobre 2007 (ratificata in
(Italia con legge 172/2012 sulla tutela dei minori.

