
PIRELLONE UN PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER LE CAMPAGNE 

Gli scienziati del cervello 
in campo contro il nullismo 

LE NEUROSCIENZE contro il bullismo 
e il cyberbullismo: è la base di un protocol
lo scientifico-sociale che ieri è stato presen
tato al Pirellone, su input della vicepresi
dente del consiglio regionale Francesca 
Brianza. Il protocollo sperimentale è stato 
messo a punto dall'International European 
Institute of Neurosciences, diretto dal cri
minologo e neuropsichiatra forense Fran
co Posa, e punta su campagne di sensibiliz-

LA VICEPRESIDENTE BRIANZA 
«Il bullismo è una piaga sociale 
che non deve essere sottovalutata 
come un risvolto della modernità» 

zazione condotte con tecniche comunicati
ve ad alto tasso emozionale, come il teatro, 
e linguaggi anche visivi affini a quelli che 
usano i milknnials; campagne che hanno 
più possibilità di centrare il bersaglio pro
prio perché basate su «come funziona il cer
vello». «Bullismo e cyberbullismo sono 
una piaga della nostra società che continua 

a mietere giovani vittime, e non deve esse
re sottovalutata, come fosse una semplice 
sfaccettatura negativa dei tempi moderni -

spiega Brianza -. Per affrontare questo ma
le è necessaria una visione multidisciplina
re e che coinvolga famiglie e insegnanti in
sieme a medici, esperti e istituzioni». All'in
contro c'erano persone del mondo della 
scuola, medici, esperti di psicologia, socio
logia, diritto, persone che si occupano di 
criminologia e neuroscienze forensi ma an
che di sensibilizzazione sociale. Marianna 
Sala, presidente del Corecom Lombardia, 
ha ricordato la legge nazionale del 2017, 
che «pone il minore al centro dell'attenzio
ne, sia quando è vittima, sia quando è auto
re dell'illecito, nell'accompagnamento in 
un percorso educativo e riabilitativo. La sfi
da è rendere gli adulti più consapevoli dei 
rischi connessi all'uso indiscriminato del 
web», ha aggiunto annunciando per que
st'anno «una campagna di formazione ri
volta a insegnanti e genitori». Brianza ha ri
cordato la legge regionale, sempre del 
2017, in forza della quale sono stati finan
ziati due bandi per sostenere progetti in 
ambito scolastico, con 300 mila euro 
quell'anno e con 400 mila euro nel settem
bre scorso: «L'attenzione deve restare altis
sima». 
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