
 

Benvenuti nella nuova App istituzionale del Comune di La Loggia. 

L’App è uno strumento di facile consultazione, un nuovo metodo di comunicazione, al passo con i 
tempi e in grado consentire una rapida interazione tra la cittadinanza e le istituzioni, in particolare 
questo lavoro è stato fatto per agevolare le comunicazioni con gli adolescenti. 

In Italia l’inasprimento della violenza e delle attività criminose tra i giovani è uno dei fenomeni di 
maggior rilievo degli ultimi anni e tra questi fenomeni  vi può rientrare anche il fenomeno del 
bullismo e delle prepotenze. 

Il bullismo a scuola è sicuramente un fenomeno di vecchia data e lo dimostra il fatto che sia stato 
descritto da svariati film, serie TV e romanzi. Molti, quando assistono a questi fenomeni, restano a 
guardare e non aiutano il compagno o l’amico in difficoltà a denunciare l’accaduto, essendo 
difficile capire, a volte, quale sia il confine tra brutto scherzo e un’autentica azione violenta e di 
bullismo. 

L’era di internet, dei social network, dei forum digitali e degli smartphone, ha dato ulteriori armi in 
mano ai bulli, pronti a intuire le risorse della rete, come un luogo virtuale, ma concretissimo, dove 
compiere atti violenti. 

Per gli adolescenti della nostra società ipertecnologica, in cui le possibilità di connessione sono 
costanti, internet rappresenta un luogo di esperienze e socializzazione irrinunciabile in cui giocare, 
comunicare, condividere opinioni, foto e video. 

Le nuove tecnologie hanno, infatti, rivoluzionato linguaggi e comportamenti dei giovani, 
influenzando di conseguenza relazioni interpersonali, al punto che spesso la dimensione online ha la 
stessa valenza di quella reale. 

Tuttavia le nuove tecnologie nascondono lati oscuri, come ad esempio l’uso distorto e improprio 
che ne viene fatto per colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro 
reputazione, facilitato dall’anonimato e dalla potenziale diffusione planetaria. 

Negli ultimi anni, come rileva lo stesso Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro, sono 
cresciuti esponenzialmente, tra preadolescenti e adolescenti, gli episodi di cybebullismo. 

Se vogliano che i nostri bambini e gli adolescenti possano crescere serenamente ed essere in futuro 
degli adulti equilibrati e ben inseriti socialmente dobbiamo perseguire l’obiettivo di prevenire il 
fenomeno, aumentando la nostra consapevolezza del problema. 

Come Amministrazione Comunale vogliamo fare la nostra parte, senza aver la pretesa di aver 
trovato la soluzione di un fenomeno così complesso. 



Ci proviamo con questa App, uno strumento sicuramente affine ai preadolescenti e adolescenti, che 
è in grado di fornire informazioni utili e allo stesso tempo permette di segnalare e richiedere aiuto 
per fenomeni così difficili da gestire.  
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