
 

 Ricominciare sicuri: ecco come 

<<Sensibilizzazione>>: è una delle parole chiave della Settimana della sicurezza 2021, la cui 

seconda edizione è stata inaugurata dall'Istituto Falcone ieri sera, con una conferenza 

(ovviamente sul web) sul tema del cyberbullismo. Tra i presenti, oltre al dirigente scolastico 

Vito Ilacqua, il sindaco Andrea Cassani, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale 

Giuseppe Carcano, la senatrice Elena Ferrara (prima firmataria della legge del 2017 sul 

cyberbullismo), il giudice del Tribunale dei Minori di Milano Annamaria Fiorillo. 

Sicurezza su più fronti 

“Ricominciare...in sicurezza” è il titolo del programma dei lavori (che si può visionare sul sito 

dell'istituto) che si terranno. Si tratterà di un ciclo di incontri, alcuni riservati a determinate 

classi, altri estesi a tutte, che si protrarrà fino al 16 gennaio. La sicurezza di cui si parlerà sarà 

declinata nei suoi più vari aspetti: la tutela della salute (e della necessità di proteggere sia se 

stessi che gli altri) e quella del territorio e dell'ambiente, l'alimentazione ecosostenibile, la 

garanzia della privacy (specialmente in relazione all'uso dei social network), l'educazione stradale, il valore delle differenze. Si parlerà inoltre di alcol e 

sostanze stupefacenti, argomento da sempre delicato per i giovanissimi. Secondo Ilacqua si tratterà di un'esperienza <<su un tema quanto mai ricorrente e 

importante per i nostri studenti>>. 

Strumento per i giovani  

La referente del progetto, la professoressa Anna Pellicanò, spiega che il ciclo di incontri sarà utile innanzitutto a ristabilire un contatto con gli studenti: 

<<Durante le lezioni online percepiamo le loro difficoltà. Volevamo quindi sentirci più vicini ai ragazzi, offrirgli il nostro appoggio e lanciare un 

messaggio positivo: la possibilità di ricominciare in sicurezza, mettendo al centro i valori umani>>.Si tratta di un importante lavoro di gruppo che, spiega 

la professoressa Annitta Di Mineo, è in primo luogo indirizzato agli studenti minorenni, ovvero <<i principali destinatari da tutelare>>. Secondo Di 

Mineo, <<la sicurezza implica per forza la legalità, su questo dobbiamo formare e informare i giovani>>. Un altro aspetto importante è la necessità di 

sensibilizzare i più giovani su tematiche che non si trovano sui libri di testo come le pari opportunità, per <<capire quanto il valore della differenza sia un 

arricchimento e una risorsa>>. 

Rispetto del prossimo 

Importanti le tematiche, importanti i relatori che si avvicenderanno ai vari incontri: hanno assicurato la loro presenza rappresentanti delle forze dell'ordine 

e delle autorità doganali, esponenti  



dell'associazionismo, oltre a docenti della Statale di Milano. Il messaggio che si vuole trasmettere è: il rispetto. Valore già in disuso prima che scoppiasse 

la pandemia e non certo tornato di moda durante questi mesi di grande emergenza. <<La pandemia ci ha insegnato che l'uomo è piccolo di fronte alla 

natura. Dobbiamo riappropriarcene, secondo una logica di rispetto dell'altro. Vogliamo valorizzare tutto ciò che va rispettato: il nucleo è l'individuo e 

tutto ciò che gli gravita attorno>>, è stata la conclusione di Anna Pellicanò. 


