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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 51/2018

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Incontro con il
Nucleo di
Prossimità

Il giorno 3 maggio 2018, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, le classi 2B AFM e 2A
TUR, accompagnate dagli insegnanti Barè, La Masa e Peretti, hanno assistito
ad una lezione tenuta da due rappresentanti del Nucleo di Prossimità dei Vigili
urbani del Comune di Novara, sul tema dell’educazione alla legalità, con
particolare attenzione al bullismo e al cyber bullismo. Hanno partecipato allo
stesso incontro, in momenti diversi, tutte le classi prime e seconde
dell’Istituto.
La lezione si è aperta con un’introduzione sul rispetto delle leggi e sulla loro
importanza per la convivenza civile.
Il vigile ha illustrato agli
studenti come si distingue un
reato da un’infrazione e le
sue tipologie. Esistono infatti
reati contro l’onore e il
decoro per cui, in caso di
denuncia, si può procedere
con la reclusione da un anno
o più, e reati contro il
patrimonio,
che
comprendono furto, rapina
ed estorsione, i quali
implicano reclusioni e multe.
Ci sono inoltre alcuni “non reati”, considerati ugualmente comportamenti
illegali, come il bullismo. Quest’ultimo infatti comprende una serie di reati che
recano danni morali o fisici alla vittima ed è necessario che nessuno rimanga
indifferente o diventi sostenitore del bullo.
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In secondo luogo il corpo di
polizia ha fatto riflettere
sull’età di imputabilità di un
soggetto: in Italia un minore
diventa imputabile dall’età di
14 anni, a differenza di altri
Stati in cui la capacità di
intendere e di volere viene
acquisita anche al di sotto dei
10 anni.
Infine è stato introdotto il tema del cyber bullismo con la visione di alcuni
video.
L’ incontro è apparso utile perché proposto con un linguaggio semplice e
chiaro, ha contribuito a suggerire eventuali atteggiamenti utili per non
incorrere nei pericoli illustrati ed è stato chiarito ogni tipo di perplessità.
a cura di G.B., E.V. (2a B AFM)
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