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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 14 agosto 2021

Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
 
 

Premesso che
 

 la pandemia ha cambiato lo stile di vita di molti adolescenti, da ormai due anni 

l’emergenza sanitaria li ha costretto a limitare le uscite da casa, riducendo di 

conseguenza i periodi di socializzazione, contesto che ha originato ricadute 

negativi sul loro stato psicologico;

 le limitazioni imposte, utili per limitare i contagi, hanno diminuito fenomeni di 

abuso di alcol e sostanze stupefacenti, tuttavia si riscontra un incremento di 

situazioni quali autolesionismo, self cutting, disturbi alimentari, tentativi di 

suicidio e aumento dell’aggressività, oltre ad aver incrementato l’utilizzo di 
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internet, che purtroppo si è connotato per una maggior frequenza di atti di 

cyberbullismo;

 è parere diffuso tra esperti nel settore nell’adolescenza che nell’ultimo anno 

caratterizzato dalle misure per il contenimento della pandemia, è notevolmente 

aumentato - a causa della riduzione dei momenti di socialità dovuta alle misure di 

contenimento della pandemia - il senso di isolamento di molti giovani, con la 

conseguenza dell’incremento di casi di devianza anche solo potenziale, commessi 

soprattutto per mezzo dell’uso improprio dei social network.

 uno dei temi centrali nell’esame delle tematiche dell’uso distorto della rete è, oltre 

a quello del cyberbullismo, anche quello dell’uso “criminale” della rete da parte 

degli stessi minorenni;

 da tutto ciò ne scaturisce un’altrettanta preoccupante crescita del senso di 

insicurezza dei cittadini, in particolare per l’aumento del fenomeno delle 

aggregazioni giovanili violente, che recentemente in molte città del territorio 

regionale si sono rese protagoniste di una preoccupante escalation di violenze, 

organizzate dai membri del gruppo tramite i social, che divengono in alcuni casi 

anche lo strumento per diffondere l’evento con appositi post correlati da immagini 

delle violenze.

Rilevato che

 lo scorso 13 marzo 8 maggio, in via Cavour a Piacenza un 12enne sarebbe stato 

malmenato da altri due ragazzi più grandi. Stando al racconto di alcuni testimoni, 

pare che alla base della rissa vi sia il tentativo da parte della coppia di giovani di 
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rubargli la felpa griffata. Stando a una seconda versione, invece, la lite sarebbe 

scoppiata tra il dodicenne e un quindicenne, con un altro ragazzo intervenuto nel 

tentativo di dividerli;

 sempre a Piacenza il 29 aprile sono state restituite le scarpe rubate a uno studente 

di 13 anni in via Damiani, il giorno precedente al termine delle lezioni, lo studente 

è stato costretto a tornare scalzo fino a casa a causa di un atto di sopraffazione di 

suoi coetanei;

 di recente anche in Riviera e in molti centri storici, così come in alcune aree 

periferiche, si sono verificati atti di aggressione a cittadini, a turisti ed in alcuni casi 

addirittura anche nei confronti delle forze dell’ordine, oltre che comportamenti 

provocatori di cui sembra siano protagonisti minori sia in forma singola che 

organizzati in cosiddette “baby-gang”.

Considerato che

 le limitazioni introdotte negli ultimi due anni per fronteggiare l'emergenza 

sanitaria ha comportato l'esplosione massiva dell'uso del digitale, circostanza che 

richiederebbe un’attività educativa all'utilizzo di questi strumenti ed anche nuove 

forme di sanzioni per chi utilizza in modo non corretto gli strumenti digitali;

 tra gli utilizzatori degli strumenti digitali in maniera non corretta vi sono 

componenti di aggregazioni giovanili violente, fenomeno sempre più 

frequentemente connesso all’utilizzo inadeguato dei social e della rete in 

generale. I ragazzi, infatti, si danno appuntamento in chat e poi, sempre attraverso 
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i social, condividono e diffondono le immagini dei loro comportamenti 

riconducibili a diverse forme di devianza;

 per alcuni comportamenti può accadere che questo tipo di condivisioni inneschi 

un effetto di contagio sociale, secondo il quale l'azione condivisa diventa una sorta 

di prescrizione nell'orientamento del comportamento di altri che si riconoscono 

simili;

- tra le cause alla base della nascita del fenomeno delle cosiddette “baby-gang” vi 

sono diverse teorie che identificano un’origine multifattoriale della questione: 

alcune si soffermano maggiormente sui fattori culturali, altre su quelli sociali in cui 

si inserisce il disagio ambientale e  la carenza educativa familiare, circostanza che 

richiede azioni affinché, si recuperi questa importante funzione delle famiglie, nel 

quadro di un’alleanza educativa con il mondo della scuola, importante comunità 

educante, attraverso una maggiore collaborazione e dialogo di tutte le 

componenti della comunità scolastica e più in generale dalle agenzie educative, 

nell’ottica di un rilancio della collaborazione tra scuola, famiglia e studenti.

Valutato positivamente che

 la Giunta regionale ha approvato il 6 aprile del corrente anno, la Delibera n. 

456/2021, che fissa i criteri e le modalità riguardanti la concessione di contributi 

per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione della legalità secondo 

quanto previsto dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo unico per la 

promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia 

responsabile”;
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 tra le proposte progettuali volte a prevenire fenomeni di violenza quelle volte a 

prevenire la formazione di bande di strada e, in generale, forme di devianza di 

aggressioni giovanili violente rientrano tra i prioritari, ai fini della concessione dei 

contributi connessi all’attuazione degli art. 7, 16, 17, 19, 22 e 23 della citata legge 

regionale 18 del 2016;

 in alcuni provvedimenti dell’autorità giudiziaria si riscontra l’adozione di misure 

cautelari consistenti nel blocco dei social rivolte ai ragazzi indagati per reati 

contro le persone, appartenenti ad aggregazioni giovanili violente.

Interroga la Giunta regionale per sapere

 che giudizio esprime in merito ai fatti sopra esposti;

 quali misure intende adottare, nell’ambito delle proprie competenze, e con il 

coinvolgimento di tutti i protagonisti della Comunità educante, al fine di 

prevenire la formazione di aggregazione giovanili violente di strada, che oltre a 

rappresentare una questione educativa-sociale rilevante ed un fattore di 

insicurezza, possono anche determinare un danno all’immagine al territorio 

regionale, in particolare per le aree a vocazione turistica;

 se ritenga opportuno sollecitare il Governo ad individuare nuove azioni di 

contrasto alle cosiddette “baby-gang”, tra cui ad esempio un maggiore utilizzo di 

misure cautelari, quali la sospensione dei profili social o la loro eventuale 

chiusura, e pene in caso di condanna che prevedano anche l’innalzamento 

dell’età per l’acquisizione della patente di guida (dagli attuali 18 anni a 20 per i 
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componenti delle aggregazione giovanili violente di strada che risultino 

condannati definitivi dall’autorità giudiziaria per reati contro la persona).

La Consigliera
Katia Tarasconi
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