
UFFICIO MINORI-QUESTURA DI ALESSANDRIA 
Nella Gazzetta del 3 giugno scorso è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per 
la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" da oggi in vigore. 
Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal provvedimento: 
Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno 
di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della 
famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio 
abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". 
Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a 
carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime 
sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche. 
Gestore del sito internet: si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei 
contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli access provider, i cache 
provider e i motori di ricerca. 
Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, 
può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il 
blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi 
al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. 
Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il  
cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli 
interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito 
di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la 
promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di 
internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.  
Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente 
i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo. 
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Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di atti 
persecutori-stalking-(art.612-bisc.p.). 

In caso di diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della 

privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è 
proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il 
questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti 
dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. 

• Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un 
piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del 
fenomeno. 

• Il presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, Antonello Soro, ha così commentato la notizia dell’approvazione della 
legge da parte del Parlamento: “è un risultato importante e atteso da tempo. Particolarmente positiva è  la scelta di 
coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione digitale e alla specifica procedura di 
rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore”. Ha poi aggiunto che “è fondamentale garantire la tutela di una 
generazione tanto più iperconnessa quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all’uso della rete”. 
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LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE ATTRIBUITA AGLI INSEGNANTI 

 

Agli insegnanti della scuola statale e di quella paritaria è riconosciuta, secondo quanto specificato in numerose sentenze della 
Cassazione Penale, "la qualità di pubblico ufficiale”, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto 
pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti 
autoritativi e certificativi (art. 357 c.p.). 

L’insegnante di scuola è quindi un pubblico ufficiale a tutti gli effetti e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla sola 
tenuta delle lezioni, ma si estende alle attività preparatorie, contestuali e successive alle lezioni stesse, potendosi estendere anche 
a tutte le attività che comprendano contatto e interazione con i ragazzi e le loro famiglie (es. colloqui, riunioni, assemblee, etc). 

Lo svolgimento delle lezioni può quindi essere inteso come espressione della volontà educativa della pubblica amministrazione, 
così come l’attribuzione di voti, quale esito dell’attività valutativa dell’insegnante, diviene espressione del potere certificativo 
dell’insegnante che manifesta così una delle attribuzioni proprie dell’essere un pubblico ufficiale. 

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la Corte di Cassazione,3 ha riconosciuto loro la qualifica di incaricato di un pubblico 
servizio (art. 358 c.p.) " in ragione dello svolgimento della funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di custodia e di pulizia dei 
locali, può dirsi collaboratore alla pubblica funzione spettante alla scuola". 

Secondo quanto previsto dall’art. 347 cp, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato 
perseguibile di ufficio, durante lo svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro 
chi sia la persona che ha commesso il reato. 

Se però il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha notizia di un reato in situazioni differenti da quelle di servizio, 
l’obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denunciare propria di qualsiasi altro cittadino. La notizia di reato potrebbe essere 
acquisita anche in modo indiretto, cioè derivata da dichiarazioni di altri soggetti o da documenti, immagini, video o altri tipi di 
testimonianze indirette. 

Ciò che conta è la conoscenza di un fatto accaduto che, secondo una valutazione approssimativa, abbia o possa aver determinato 
la commissione di un reato. 

L’insegnante, pur in qualità di pubblico ufficiale, non è tenuto a valutare l’effettiva illegalità di una condotta né è necessario che 
verifichi la veridicità di quanto gli è stato riferito. La definizione di questi elementi importanti verrà demandata in via esclusiva 
all’Autorità Giudiziaria che assumerà il controllo delle attività investigative necessarie, qualora lo ritenesse utile. I reati che 
vengono definiti perseguibili d'ufficio sono quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, vengono considerati 
perseguibili a prescindere dalla volontà di denunciarli da parte delle persone offese. 

 



L'obbligo di denuncia di reato è previsto nel caso in cui un minore sia vittima, ma anche qualora sia autore di reato. L'omissione o 
il ritardo della denuncia potrebbe configurare il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del 
pubblico ufficiale". 

Il Dirigente dell’Istituto Scolastico statale o paritario, è tenuto senza indugio a denunciare all'Autorità Giudiziaria competente i 
reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti o a danno di questi di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del ruolo 
ricoperto all'interno della comunità scolastica. 

Il Dirigente Scolastico potrà essere informato in forma scritta dall’insegnante che è venuto a conoscenza di fatti rilevanti e 
provvederà ad effettuare una denuncia in forma scritta, anche nell'ipotesi in cui sia diretta contro ignoti. 

Nella denuncia potranno essere esposti i fatti in maniera chiara e completa, senza necessità di effettuare valutazioni 
sull'attendibilità del fatto. Pur non essendo previsto un termine per l'inoltro della denuncia, la stessa dovrebbe essere effettuata il 
prima possibile, per non pregiudicare l'accertamento del fatto da parte della competente Autorità Giudiziaria. 

La tempestività con cui vengono riferiti fatti penalmente rilevanti o presunti tali che riguardano l’uso delle nuove tecnologie è 
elemento determinante in ordine alla specifica volatilità della prova informatica. 

I tempi di conservazione dei dati possono essere molto diversi a seconda del servizio di internet che si considera. Le norme di 
riferimento circa l'obbligo e le modalità di formalizzazione della denuncia sono contenute nel codice di procedura penale agli artt. 
331 e 332. 

La denuncia potrà essere indirizzata alla Procura della Repubblica competente: 

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne; 

- alla Procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore; 

- oppure ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc.) 

La denuncia può essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui il presunto autore del reato sia minore di anni 14, anche se non è 
formalmente imputabile poiché spetta al Tribunale dei Minori la competenza di valutare gli interventi eventuali e necessari. 

Esiste una possibilità, come testimoniato da diverse pronunce della Corte di Cassazione, che sussista il rischio per la Scuola di 
incorrere nella responsabilità della "culpa in vigilando" per un fatto illecito commesso dagli studenti, qualora la scuola stessa non 
sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure atte a scongiurare e prevenire episodi di violenza sulle persone e sulle 
cose. 

 

 



 

Di seguito a titolo esemplificativo si espongono alcuni esempi di reati “virtuali” procedibili d’ufficio la cui gravità, anche solo 
potenziale, richiede maggiore attenzione. Si tratta di reati gravi o che assumono carattere di particolare gravità soprattutto 
quando commessi in danno di minori degli anni 14: adescamento di minori anche in rete (art.609 undecies cp), prostituzione 
minorile anche in rete (art.600bis cp), pornografia minorile (art.600ter cp), detenzione di materiale pedopornografico (art.600 
quater cp), violenza sessuale in danno di minori degli anni 14 (art.609bis cp), violenza privata (art.610 cp), sostituzione di persona 
(art.494 cp). 

Vi sono poi alcuni reati invece che necessitano di una formale querela da parte della parte offesa perché si avvii un procedimento 
penale teso ad individuare i responsabili di azioni illegali dannose. 

In tutti i casi assimilabili a quelli di seguito descritti, il supporto dell’insegnante potrà essere determinante perché le vittime 
chiedano il necessario aiuto e trovino il coraggio di sporgere denuncia, quando necessario. Fra i reati on-line ricordiamo quelli che 
più frequentemente possono essere commessi dai ragazzi in danno di coetanei, utilizzando le nuove tecnologie: le diffamazioni 
(art.595 cp), le molestie, lo stalking (fatte salve alcune eccezioni) anche quando messi in atto attraverso internet con profili falsi 
e/o travisati, l’accesso abusivo a sistema informatico (art.615 ter cp), le violazioni della privacy e dei diritti di immagine dei minori. 

 

Il dialogo è importante tra docenti e genitori: 

Scelta del momento e luogo 

Predisposizione ad ascoltare con serenità 

Cercare di non giudicare 

No a battute 

 

Consigli per il docente: 

Saper prima ascoltare e poi parlare 

Mostrare interesse per quanto accaduto 

Evitare di considerare il caso come routine 

Evitare commenti sull’esiguità del fatto 

 



IN SINTESI 
Ogni qual volta un insegnante venga a conoscenza dell’esistenza di relazioni sentimentali anche via web tra uno studente e un 
adulto è possibile che ci si trovi di fronte ad un caso di adescamento on-line così come descritto dall’art. 609undecies cp. E’ 
necessario ricordare che si tratta di situazioni ad altissimo potenziale di rischio per le quali, in poco tempo si può giungere ad un 
incontro reale tra un minore e un adulto conosciuto in rete. 

Sarà necessario raccogliere dagli studenti coinvolti o da quelli informati sui 

fatti quanti più elementi possibili secondo lo schema: 

Chi? 

Cosa? 

Quando? 

Come? 

Perché? 

Tali informazioni dovranno essere riportate in una relazione formale indirizzata al Dirigente Scolastico che provvederà a 
trasmetterla alle Forze di Polizia o alla Procura della Repubblica tempestivamente per l’avvio delle indagini. 

Pur non sussistendo l’obbligo per l’insegnante di informare preventivamente la famiglia della presunta vittima di adescamento on-
line prima della formalizzazione della segnalazione al DS, è auspicabile coinvolgere da subito la famiglia dello studente. 

Nell’informare la famiglia sarà necessario che l’insegnante limiti al massimo le interpretazioni colpevolizzanti della vittima al fine 
da una parte di evitare rappresaglie familiari che inducano una vittimizzazione secondaria e dall’altra generino una chiusura 
difensiva della vittima che rischi di comprometterne la testimonianza. Gli eventuali comportamenti imprudenti messi in atto dal 
minore potranno essere valutati e analizzati in fase di presa in carico della vittima da equipe specializzate nel trattamento (servizi 
sociali, psicoterapeuti, assistenti sociali, etc.). 

Occorre ricordare inoltre che, secondo quanto previsto dall’art.351 c.p.p modificato dalla Legge 172/2012, l’ascolto per esigenze 
giudiziarie di qualsiasi vittima minorenne di reati di adescamento, violenza sessuale, pedopornografia dovrà essere effettuato 
alla presenza di un esperto in psicologia o psichiatri infantile. La presenza dell’”esperto” garantirà che siano adottate tutte le 
cautele necessarie a rendere la raccolta delle informazioni utili alle indagini più rapida possibile, adattata alle capacità linguistiche 
in via di sviluppo, nel massimo rispetto delle fragilità specifiche ed evolutive di ogni singola vittima. 

 



AUTOLESIONISMO, DISTURBI ALIMENTARI E SUICIDIO 
FRAGILITÀ’ IN RETE 

 
La preadolescenza e l’adolescenza sono spesso periodi caratterizzati da un certo livello di difficoltà nelle relazioni 
interpersonali e nel rapporto col proprio corpo. Non è inoltre infrequente in queste fasi che le conflittualità con le 
figure genitoriali vengano esacerbate e arrivino a momenti di forte contrapposizione e ribellione che portano i ragazzi a 
vivere in solitudine la “fatica” di crescere. Il gruppo di pari rappresenta spesso un rifugio in cui trovare, attraverso la 
condivisione dei disagi comuni, una via d’uscita dalla difficoltà di diventare grandi, senza sentirsi ancora tali. 
Il Web è uno dei luoghi dove più recentemente i ragazzi raccontano il loro vivere quotidiano, affidando racconti molto 
personali, talvolta segreti. 
L’attività di monitoraggio delle rete internet svolta quotidianamente dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni ha 
consentito di verificare che giovani e giovanissimi utilizzano sempre più spesso le chat dei socialnetwork, i gruppi 
Whatsapp, i blog personali per condividere esperienze di disagio, difficoltà e talvolta sofferenza, cercando nel confronto 
delle esperienze una soluzione al senso di isolamento che provano. 
Esistono spazi web nei quali è possibile reperire informazioni sulle principali pratiche di: 
 
Autolesionismo: come nascondere i tagli e le ferite che ci si autoinfligge; 
Anoressia e bulimia: come evitare di mangiare, come non farsi scoprire a vomitare e/o digiunare, come non cadere in 
tentazione; 
Suicidio: quali metodi usare, come essere sicuri di riuscirci, come non farsi scoprire mentre si progetta un suicidio; 
Questi spazi web rappresentano un pericolo quando in essi sono raccolti consigli, incitamenti, solidarietà di gruppo per 
mantenere i comportamenti pericolosi. 
  
Da qualche anno a questa parte si osserva un proliferare di spazi web nei quali ragazzi e ragazze si scambiano e 
condividono, attraverso messaggi o post sui social, le esperienze di anoressia e bulimia. Ne è venuto fuori qualcosa di 
simile ad un “movimento giovanile” che si dichiara a favore dell’anoressia e della bulimia, assumendo la denominazione 
di “pro-ana” e “pro-mia”: il movimento sostiene che l’estrema magrezza è una scelta di perfezione contro la quale 
nessuno ha il diritto di opporsi 
  
La Polizia Postale e delle Comunicazioni riceve numerose segnalazioni su 

www.commissariatodips.it da singoli utenti della rete. 
 



• CASI DIFFICILI: INDICAZIONI PRATICHE GRUPPI 
SULL’AUTOLESIONISMO, CUTTING E SUICIDIO 

Il fenomeno dell’autolesionismo, che comprende il procurarsi tagli, piccole bruciature, piccole ferite ed ematomi, non è 
infrequente in adolescenza. Talvolta ha un decorso cronico, altre volte è invece un comportamento temporanea tipico di stati di 
disagio adolescenziale. 

La frequentazione di spazi web dedicati a queste pratiche è comprensibile quando offre ai ragazzi la possibilità di non sentirsi soli 
nelle loro sofferenze e può assumere la funzione di socializzazione alternativa per chi attraversa momenti di isolamento ed 
esclusione sociale. 

Vi sono diversi studi scientifici che hanno individuato una relazione tra la vittimizzazione e l’autolesionismo: i vissuti di colpa, di 
impotenza, il senso di inadeguatezza comuni a molte vittime di prepotenze off e on-line sono spesso connessi con il tentativo di 
ridurre il disagio psichico attraverso le ferite fisiche. 

E’ quindi importante considerare la frequentazione di gruppi online, la partecipazione ad essi in rete come un fattore di rischio per 
gli studenti. Quanto già espresso sui gruppi proanoressia e pro-bulimia in riferimento alla difficoltà degli adulti di conoscere 
l’esistenza di queste realtà virtuali e di immaginare che i ragazzi siano interessati a frequentarle può essere il principale ostacolo 
all’emersione del caso stesso. 

In tutti i casi in cui si abbia modo di sapere da altri studenti, che si possa visionare, anche casualmente, che vi sono studenti che 
frequentano, partecipano, scrivono on-line su spazi web relativi ad autolesionismo e suicidio sarà importante informare la famiglia 
e verificare se la problematica di fragilità che sembra emergere sia già conosciuta e affrontata dalla famiglia e dalle istituzioni di 
cura e tutela del minore. 

In merito invece agli spazi web nei quali siano presenti incitamenti al suicidio ad indirizzo di uno o più studenti vittimizzati on-line, 
sarà opportuno informare quanto prima il Dirigente Scolastico e la famiglia della vittima di quanto emerso dalla testimonianza di 
altri studenti, dalle vittime stesse o dalla conoscenza accidentale dell’esistenza di tali spazi per vari ordini di motivi: 

concretamente la vittima a perfezionare un tentativo effettivo di suicidio; 

 l’istigazione o aiuto al suicidio costituisce un reato procedibile d’ufficio e ciò induce l’obbligo per gli inseganti, in qualità di 
pubblici ufficiali, di denunciare quanto conosciuto, anche parzialmente e/o accidentalmente; 

La tempestività di approccio a tali situazioni è un elemento determinante, non solo in ordine alla possibilità di scongiurare il 
rischio che si maturi nelle vittime un proposito suicidario, ma anche in ordine alla possibilità per la Polizia Postale di avviare e 
concludere con successo l’indagine informatica. 

La ricerca dei responsabili, oltre ad esser un obbligo di legge, assicurerà agli stessi una valutazione del loro comportamento a cui 
potranno seguire percorsi di recupero e trattamento importanti per scongiurare il rischio che comportamenti “sbagliati” diventino 
prodromo di azioni criminali consapevoli. 

La raccomandazione di non alterare le tracce informatiche, magari cancellando files, immagini, post, chiudendo profili, 
sostituendosi alle vittime sui profili social sono sempre valide e diventano tassative in tutti i casi in cui il pericolo è così imminente 
e imprevedibile. 

 
 



ODIO CHE DIVENTA ISTIGAZIONE 
AL SUICIDIO 

 
In relazione invece a situazioni di prepotenze tra coetanei e al cyberbullismo, non è infrequente che i ragazzi si lascino andare ad 
incitamenti al suicidio ai danni delle vittime oggetto di derisioni, insulti, diffamazione e dileggio, a corredo di vere e proprie 
campagne di attacco cybernetico. In questi casi esiste la concreta possibilità che tali affermazioni arrivino a configurare il reato di 
istigazione o aiuto al suicidio (art.580 cp) e che la vittima sia sottoposta ad una pressione eccessiva per la sua età. Non sempre i 
segnali di sofferenza psicologica delle vittime sono univoci: 

cali repentini di rendimento, chiusura e isolamento, aggressività o passività eccessiva possono essere segnali di un percorso 
adolescenziale difficile così come di una forte vittimizzazione online; 

in entrambi i casi un approfondimento dei motivi e delle situazioni che hanno generato questi cambiamenti possono essere utili e 
fondamentali per la protezione dei ragazzi anche da se stessi. 

  

E’ importante ricordare che in circa il 70% dei casi di suicidi, le vittime hanno espresso a 
persone vicine e/o conoscenti la volontà di togliersi la vita, sfatando il luogo comune per cui chi 
lo dice poi non lo fa 
 

Nei casi in cui arrivi all’insegnante una notizia riguardante dichiarazioni di intenti suicidari da parte di studenti è necessario 
informare SUBITO le Forze dell’Ordine, in modo da assicurare una pronta valutazione da parte di esse dello stato di pericolo in cui 
versa il minore per la predisposizione delle azioni di tutela. 

Sarà importante avvertire contestualmente la famiglia che potrà così partecipare a quanto sta accadendo e attivare, ove 
necessario, le misure che occorrono per la messa in sicurezza del ragazzo/a. 

 



IN SINTESI 
 

In rete esistono spazi web e siti nei quali è possibile reperire consigli e informazioni in merito a: 
a) autolesionismo 
b) anoressia e bulimia 
c) Suicidio 
 
Molti di questi spazi web sono gestiti da altri adolescenti che cercano via internet supporto e condivisione del loro personale 
stato di disagio. In molti casi tali spazi web non hanno carattere di illegalità o sono attestati su server esteri che ostacolano ogni 
intervento di Polizia. 
 
E’ tuttavia probabile che tali siti possano avere effetti aggravanti su altri minori in stato di fragilità. 
 
Nei casi in cui l’insegnante venga a conoscenza che uno studente partecipi o gestisca spazi web di questo tipo è consigliabile 
informare tempestivamente la famiglia per assicurarsi che sia a conoscenza dello stato psicofisico in cui versa lo studente. 
Nei casi invece in cui, in relazione a episodi di prepotenze online tra studenti, vi siano tra i messaggi incitazioni al suicidio in danno 
della vittima, occorre ricordare che si può configurare il reato di istigazione o aiuto al suicidio secondo l’art. 580 cp. Tale reato, 
data la sua gravità e il pericolo oggettivo che ad esso è collegato, è perseguibile è d’ufficio: vige quindi l’obbligo di denunciarlo 
formalmente, anche in assenza di un’istanza da parte della vittima. 
 
L’insegnante ha l’obbligo di notiziare per iscritto o a voce con una relazione formale sui fatti conosciuti il Dirigente Scolastico che 
comunicherà alle Forze dell’Ordine o alla Procura della Repubblica quanto esposto dall’insegnante, per l’attivazione delle azioni di 
tutela necessarie. 
 
Si potrà procedere contestualmente ad informare la famiglia di quanto appreso, sia se la vittima è oggetto di incitazioni, sia se 
ha espresso via web l’intenzione di suicidarsi. 
In fase adolescenziale, la sofferenza individuale può generare un tentativo concreto di suicidio in tempi anche molto brevi. 
 
 

SI PARLA TROPPO DEGLI ADOLESCENTI, MA SI PARLA 
TROPPO POCO CON GLI ADOLESCENTI 
 
GRAZIE A TUTTI 

 


