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INCONTRO SULLA LEGALITA’ – 10 MAGGIO 2012
Il giorno 10 maggio 2012, si è tenuto presso il nostro istituto un incontro sul
tema della legalità, con gli allievi delle classi del biennio e la Dottoressa
Francesca Specchio, della Polizia Municipale di Torino.
I ragazzi hanno seguito con interesse le parole della Dottoressa Specchio, che
ha focalizzato l’attenzione sulle tematiche di maggior impatto sugli studenti.
L’incontro è stata incentrato sulle dinamiche di gruppo, sul bullismo, su
internet, sull’abuso di droga e alcool, sull’uso di armi, sugli incidenti stradali e
sono state spiegate ai ragazzi le conseguenze penali in cui può incorrere un
minorenne responsabile di un reato.
Nel corso dell’incontro, molti dei ragazzi presenti sono intervenuti, ponendo
domande alla Dottoressa Specchio, che ha supportato le sue spiegazioni con
esempi di casi di cronaca realmente avvenuti, che hanno visto protagonisti dei
minorenni.
L’impressione degli insegnanti è che gli studenti si siano resi conto – nella
maggior parte dei casi – delle conseguenze in cui possono incorrere ragazzi
della loro età coinvolti in reati penali e che abbiano dimostrato una maggiore
consapevolezza rispetto al loro atteggiamento precedente, in alcuni casi
superficiale.
Altri allievi si sono limitati a commentare più volte a bassa voce gli argomenti
trattati con i compagni seduti vicino a loro, manifestando talvolta un evidente
disagio ed evitando costantemente di incrociare lo sguardo con gli insegnanti
e con la Dottoressa Specchio, anche quando lei stessa ha cercato di stimolare
i commenti dei ragazzi, portando ad esempio casi che hanno avuto ampia
risonanza sui mass media e di cui tutti gli allievi presenti erano a conoscenza.
Gli insegnanti che hanno assistito all’incontro, durato quasi due ore, hanno
concordemente rilevato l’esito positivo dello stesso, che è stato costellato di
domande, a volte anche banali, ma indicative della volontà da parte dei
ragazzi di capire meglio le conseguenze delle loro azioni nel caso in cui si
rendano colpevoli di reati più o meno gravi.
Cinzia Manfredi
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