Osservatorio
Nazionale
Bullismo e Doping, il SAP
alla Camera con i campioni
olimpici (agenzie e foto)
BULLISMO: SAP, UNO SU 5 VITTIMA DI EPISODI DI VIOLENZA
CONVEGNO ALLA CAMERA, FENOMENO PREOCCUPANTE
(ANSA) – ROMA, 4 LUG – Quattro ragazzi su dieci testimoni di
atti di cyvberbullismo da parte di coetanei, uno su cinque
vittima di episodi di violenza. Il dato e’ stato reso noto dal
presidente del Sindacato autonomo di polizia (Sap) Gianni
Tonelli nel corso del convegno organizzato dall’Osservatorio
nazionale bullismo e doping svoltosi alla Camera.
“Ogni giorno – ha detto Tonelli – come poliziotti, siamo
impegnati per contrastare i fenomeni delle devianze giovanili.
C’e’ necessita’ di una maggiore collaborazione tra tutte le
istituzioni per contrastare questo preoccupante fenomeno”.
L’iniziativa, dal titolo “Basta Violenza – Ascoltiamo il
silenzio e diamo voce alla legalita’”, ha visto la sinergia
del
Coni, del comitato paralimpico e dei principali gruppi
sportivi
in divisa. Presenti il sottosegretario alla pubblica
istruzione
Marco Rossi Doria, il vice capo della polizia Francesco
Cirillo,
i campioni olimpici Roberto Cammarelle, Andrew Howe, Luca
Massaccesi, Felice Mariani e Gabriele Magni.
BULLISMO: SAP, FENOMENO CRESCENTE
(AGENPARL) – Roma, 04 lug – “Come poliziotti siamo impegnati
ogni giorno per contrastare i fenomeni delle devianze
giovanili. I dati sono preoccupanti, 4 ragazzi su 10 sono
stati testimoni di atti di cyberbullismo da parte di coetanei,
1 su 5 e’ vittima di episodi di violenza. C’e’ necessita’ di
una maggiore collaborazione tra tutte le istituzioni per
contrastare questo preoccupante fenomeno”. E’ quanto ha

affermato Gianni Tonelli, presidente nazionale del sindacato
di polizia Sap, al convegno organizzato dall’Osservatorio
Nazionale Bullismo e Doping tenutosi stamani a Roma alla sala
delle colonne della Camera dei Deputati, in via Poli.
L’iniziativa, dal titolo “Basta Violenza – Ascoltiamo il
silenzio e diamo voce alla legalita’”, e’ stata coordinata
dalla giornalista Paola Ferrari e ha visto la sinergia del
Coni, del comitato paralimpico e dei principali gruppi
sportivi in divisa. Presenti, tra i numerosi ospiti, il
sottosegretario alla pubblica istruzione Marco Rossi Doria, il
vice capo della polizia Francesco Cirillo, i campioni olimpici
Roberto Cammarelle, Andrew Howe, Luca Massaccesi, Felice
Mariani e Gabriele Magni.
La delegazione SAP al convegno svoltosi alla Camera era
composta dal Presidente Nazionale Gianni TONELLI e dal
Portavoce Nazionale Massimo MONTEBOVE, che ricopre anche
l’incarico di Vice Presidente dell’Osservatorio Nazionale
Bullismo e Doping.
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