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La lezione di Marco
vittima dei bulli
«Non arrendetevi»
Migliaia di messaggi al ragazzo Down
che in un video ha reagito ai soprusi Marco Baruffaldi alla batteria, sua grande passione

Primo caso a Lovere

Vaccini, bambino
riammesso dal Tar
BRESCIA

l Tar di Brescia ha ac-
colto l’istanza dei ge-
nitori di un bambino

escluso dalla frequenta-
zione dell’asilo comunale
di Lovere, in provincia di
Bergamo, perché senza
vaccino e ha autorizzato
il ritorno a scuola fissan-
do nel frattempo la Ca-
mera di Consiglio per il 4
aprile. Con il provvedi-
mento ora sospeso, il Co-
mune di Lovere riteneva
che la sola presentazione
della richiesta di vaccina-
zione inviata all’Azienda
sanitaria locale ed esibita
dalla famiglia in occasio-
ne dell’iscrizione del mi-
nore all’asilo nido per
l’anno 2017/2018, «non
fosse sufficiente all’assol-
vimento degli obblighi
sanciti dalla legge», ha
spiegato l’avvocato Omar
Cantaluppi, legale della
famiglia. «I ricorrenti, al
contrario sostengono che
l’obbligo loro rivolto di
documentare entro il 10
marzo 2018 le avvenute
vaccinazioni o ogni altro
incombente che non sia
quello già assecondato in
occasione dell’iscrizione

per l’anno in corso, sia del
tutto illegittimo, e debba
essere rivolto esclusiva-
mente nei riguardi delle
famiglie che hanno di-
chiarato, con autocertifi-
cazione, la copertura vac-
cinale dei propri figli». Il
Tar ha ritenuto invece
sussistenti i requisiti per
l’adozione del provvedi-
mento cautelare, lascian-
do spazio alla successiva
disamina del ricorso, che
consentirà di fare chia-
rezza sulla correttezza
delle linee guida dettate
dal ministero dell’Istru-
zione, dal ministero della
Salute e dalla Regione
Lombardia.
Intanto, sarebbero 98 i ra-
gazzini al di sotto dei 17
anni d’età privi di vacci-
nazioni a Rovigo e per i
quali le famiglie hanno
comunicato all’Usl 5 l’in-
tenzione di non procede-
re alle immunizzazioni
obbligatorie sancite dal
decreto. Lo ha reso noto
la stessa azienda sanitaria
locale, secondo cui i geni-
tori hanno manifestato
chiaramente la volontà di
«non procedere con le
vaccinazioni per i figli».
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ILARIA SOLAINI

n video che è come un inno: alla vi-
ta, a stare dalla parte dei più deboli,
a dire di no ai soprusi perché a tutti

noi può capitare di essere vittime e subire
torti, umiliazioni e violenze. Per questo bi-
sogna imparare a difendersi. Il video lo ha
pubblicato Marco, ragazzo Down, sulla sua
pagina Facebook, ed è subito stato invaso da
migliaia di “grazie” da tutta Italia: «Sono ri-
masto a bocca aperta dalla quantità di mes-
saggi che ho ricevuto – spiega il 23enne –. Mi
hanno scritto ragazzi di 16, 17, 18 anni su
Messenger per ringraziarmi di quello che ho
detto sul bullismo».
Lo stupore di Marco Baruffaldi è inconteni-
bile, al telefono, e con lui c’è anche papà Ar-
naldo, sorpreso tanto quanto suo figlio. «L’al-
tra sera sono tornato a casa e Marco mi ha
parlato del video che avrebbe voluto pubbli-
care su Facebook. L’ho ascoltato e mi sono
commosso. Ho persino scoperto dei dettagli
molto personali sulle violenze subite da Mar-
co, che ancora non conoscevo, seppur lo se-
gua molto da vicino e anche con l’aiuto di u-
no psicologo abbiamo fatto un percorso con-
diviso». Fatto sta che Arnaldo, pur non im-
maginando quanto potesse essere dirom-
pente il messaggio di Marco, ha offerto il suo
aiuto: «Ho aggiustato un paio di verbi al di-
scorso di Marco e ho riposizionato il tablet in
modo tale che nella telecamera non si ve-
dessero solo la sua fronte e gli occhiali» ha
scherzato il padre.
Marco è stato maltrattato a scuola e umilia-
to persino da un’insegnante di sostegno, ma
non ha avuto subito il coraggio di reagire:
«Fin da piccolo – ha spiegato il ragazzo Down
nel video-denuncia – a scuola sono stato
maltrattato brutalmente. Un ragazzino mi
picchiava continuamente, mi minacciava.
E ho subito di peggio da un insegnante di
sostegno: mi prendeva a sberle, mi pestava
i piedi, mi insultava».
Ma ora Marco ha deciso di dire basta e ha
chiesto anche ai suoi coetanei di farlo, la-
sciando persino il suo numero di telefono
per chi ha bisogno di aiuto: «Spero che il
mio messaggio non arrivi troppo tardi. Vor-
rei poter salvare qualcun altro, un bambi-

U

no o un ragazzo vittima di bullismo e vio-
lenza. Mi rivolgo a loro: non arrendetevi
mai, parlate con i vostri genitori e profes-
sori, non fate il loro gioco. Ancora oggi so-
no pentito di non avere parlato con i miei
quando è successo a me: era quello che a-
vrei voluto e dovuto fare, ma la paura mi ha
sempre bloccato». 
La denuncia di Marco, col passare delle ore
sempre più letta e condivisa su Facebook, non

si esaurirà sul web: «Sabato andiamo in cro-
ciera, ci prendiamo un po’ di tempo per noi.
Ma sono orgoglioso del mio ragazzo e della
sua capacità di comunicare con gli altri, an-
che con la musica», ha aggiunto il padre spie-
gando che lui e Marco hanno già pronte altre
8 canzoni da pubblicare, dopo il successo del-
la prima canzone “Siamo diversi tra noi”, an-
che quello un inno contro il bullismo ascol-
tabile su You Tube.

«La mia preoccupazione è soprattutto per il
futuro di mio figlio – ha confidato ancora Ar-
naldo –: il mio sogno nel cassetto è dar vita a
un progetto pensato per persone con disabi-
lità, dove ci sia un albergo, ma anche una piz-
zeria gestita da persone con disabilità e che
permetta loro di fare profitti e vivere autono-
mamente. E sempre nello stesso luogo, do-
vranno esserci degli appartamenti per i di-
pendenti con disabilità e degli spazi comuni
di divertimento». In altre parole: una piccola
cittadella per chi è senza genitori. E per fi-
nanziarlo? «Ci stiamo lavorando: intanto i pro-
venti delle vendite del cd di Marco vanno a so-
stegno del Comitato Diversamente abili, Di-
versamente arte con cui ho promosso, negli
anni scorsi, tre mostre con opere realizzate
da persone con disabilità. E comunque, – lan-
cia un ultimo appello papà Arnaldo – se vo-
lete aiutarci, comprate il disco di Marco!».
Il video si può vedere anche su www.avvenire.it
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La sorpresa del giovane al telefono:
«Mi scrivono in tanti su Messenger per ringraziarmi». In Rete

aveva denunciato violenze, anche dall’insegnante di sostegno.
Papà Arnaldo: «L’ho ascoltato e mi sono commosso.

Ora penso al suo futuro e sogno percorsi di autonomia»

PAOLO FERRARIO
MILANO

lisa, 15 anni e il fratello Giorgio
di 12, non possono andare a
scuola perché una malattia ra-

ra impedisce loro di frequentare fisica-
mente la classe. Un problema che, però,
i due studenti residenti in provincia di
Cagliari, sono riusciti a superare con l’u-
tilizzo intelligente della tecnologia che
ha portato la scuola a casa loro. Il pro-
getto si chiama Tris (Tecnologie di rete
e inclusione socio-educativa) ed è sta-
to testato, in via sperimentale, tra il 2013
e il 2017 dall’Istituto per le tecnologie
didattiche Itd-Cnr di Genova, con il so-
stegno di Fondazione Tim. Ora, alla lu-
ce dei buoni risultati ottenuti, i promo-
tori si apprestano ad avviare la fase due,
con l’obiettivo di coinvolgere 8.600

scuole in 24 mesi. L’evento di lancio è in
programma questa mattina al Tim spa-
ce all’interno della Milano digital week.
«Grazie a questo progetto, Elisa e Gior-
gio possono frequentare la scuola co-
me i loro compagni», racconta mam-
ma Simona, che ha allestito in casa u-
na postazione computer con webcam
e collegamento internet, uno scanner
e una stampante per i testi. «La loro
giornata è uguale a quella degli altri a-
lunni – prosegue la donna –. Parteci-
pano alle lezioni, alzano la mano per fa-
re domande, sono interrogati e svolgo-
no le verifiche. Di pomeriggio, poi, si
sentono con i compagni per i compi-
ti». Tecnicamente, si chiama “classe i-
brida” perché compone lo spazio sco-
lastico e lo spazio domestico, ricrean-
do la dinamica dell’aula. Una modalità
che, stando alle analisi dei ricercatori

del Cnr, ha portato a risultati molto
buoni sia dal punto di vista dell’ap-
prendimento scolastico, che sotto l’a-
spetto della socializzazione tra i ragaz-
zi. Addirittura, uno dei quattro studenti
coinvolti nella prima fase sperimenta-
le del progetto Tris, ha raggiunto sui so-
cial lo status di studente “popolare”.

Con la seconda fase del progetto, il Cnr,
con la collaborazione dell’Associazio-
ne nazionale presidi (Anp) e Fonda-
zione Tim, vuole realizzare un censi-
mento della popolazione scolastica i-
taliana affetta da patologie croniche,
che impediscono la regolare frequen-
za scolastica.
«Ad oggi – spiega Guglielmo Trentin, ri-
cercatore dell’Itd-Cnr – non abbiamo
dati certi sulle assenze lunghe o per-
manenti degli studenti italiani. Secon-
do uno studio del 2012 della Società i-
taliana di pediatria, sono circa 3 milio-
ni gli alunni affetti da patologie croni-
che, mentre sono 300mila gli italiani,
di tutte le età, colpiti da Sensibilità chi-
mica multipla, una malattia che rende
intolleranti agli agenti chimici, come
per esempio, i profumi, che riguarda
tra il 5 e l’8% della popolazione mon-

diale». Un bacino di utenza potenziale
molto ampio, che il programma Tris in-
tende intercettare, mettendo in campo
le tecnologie ma, soprattutto, docenti
preparati, il vero punto di forza dell’i-
niziativa. A questo proposito, dal 2019
l’Itd-Cnr metterà a disposizione di in-
segnanti, ma anche dei genitori, una
piattaforma internet con due modalità
di fruizione, libera e tutorata con anche
l’assegnazione di crediti formativi. «Vo-
gliamo creare cultura e competenze –
conclude Trentin – per affrontare pro-
blematiche che interessano migliaia di
studenti che oggi non trovano adegua-
to sostegno, perché tante di queste pa-
tologie non sono nemmeno ricono-
sciute. Il progetto Tris ha l’ambizione di
colmare questo vuoto e dare una nuo-
va speranza a tante famiglie».
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Agesc sta offrendo il proprio contributo sia
nella Commissione sul costo standard, sia

attraverso il Fonags - Forum nazionale associa-
zioni genitori della scuola - per modificare ed in-
tegrare le linee guida sull’alternanza scuola-lavo-
ro. In un sistema scolastico autonomo, che inten-
de puntare alla qualità e per questo valutare i ri-
sultati di ogni istituto, è necessario favorire la libertà
di scelta delle famiglie quale strumento per sti-
molare il miglioramento dell’offerta formativa. I
Forags - Forum associazioni genitori della scuola
- sono organismi regionali dei quali Agesc fa par-
te. In Lombardia per l’associazione sono presenti
da qualche anno Maria Grazia Colombo, eletta di
recente al Congresso come presidente del collegio
sindacale, Marco Di Pilato - presidente provincia-
le di Milano - e Domenico Di Luciano - Agesc Co-
mo -. Condizione per farne parte è avere ancora
figli nella scuola. 

«Ci ritroviamo a lavorare con tut-
te le altre associazioni di genito-
ri (Cgd, Age, Faes, Moige, Agedo,
Care) – afferma Colombo, già
presidente Agesc per due man-
dati – e con la rappresentante
dell’Ufficio scolastico regionale
abbiamo un ottimo rapporto di
lavoro associativo. Il punto vin-
cente di questa esperienza è la
perseveranza del gesto: ci trovia-
mo con scadenze precise quasi
ogni mese e la presenza è parte-
cipata e vivace. Non siamo sempre d’accordo, ab-
biamo fatto parecchie discussioni accese e forti ma
lo spirito associativo di gruppo prevale su tutto».
Come si esprime la partecipazione? «Cerchiamo
di affrontare temi concreti della scuola e nella
scuola – continua Colombo – oltre alla formazio-

ne dei presidenti dei consigli di i-
stituto e in generale di tutti i ge-
nitori interessati alla correspon-
sabilità educativa».
Come viene condiviso il lavoro
del Forags in Agesc? «Questo la-
voro è molto importante per la
nostra associazione. Ci impone
un confronto al nostro interno e
l’acquisizione di una compe-
tenza che ciascuno di noi deve a-
vere e costantemente approfon-
dire, ed è questa che consente di

“spalancare le porte” all’Agesc nell’istituzione
statale, ma con grande dignità».
La qualità del lavoro Agesc nel Forags ha valoriz-
zato la presenza dei genitori delle scuole cattoliche,
portando contributi autorevoli ai tavoli ministe-
riali. Inoltre il Forum della Lombardia ha gestito

tutta la formazione sulla legge 107/2015 “La buo-
na scuola”, ed i relativi decreti attuativi in materia
di valutazione, autonomia, parità nella scelta edu-
cativa e alternanza scuola lavoro.
Su quest’ultimo aspetto, al centro di riflessioni e ri-
valutazioni da parte del Miur, che ha istituito un ap-
posito gruppo di lavoro per definire le linee guida,
interviene il past president nazionale Roberto Gon-
tero: «Come Agesc potremo mettere a disposizio-
ne del sistema statale di istruzione le competenze
educative delle nostre scuole. Si potranno inoltre
valorizzare, rendendole disponibili per l’alternan-
za, le esperienze professionali dei genitori nostri
soci, che dovranno rappresentare una valore etico
aggiunto rispetto al sistema d’impresa generale.
Tra gli obiettivi anche la progettazione di piani
triennali di integrazione scuola-lavoro, per renderli
temporalmente adeguati ai Ptof scolastici».

a cura di ufficio stampa Agesc

’L

Speciale Agesc 

Partecipazione, formazione e confronto per la corresponsabilità educativa
La past president Agesc,
Maria Grazia
Colombo, parla del
lavoro svolto dai
genitori nei tavoli di
confronto ministeriale 
e regionale. «Ci impone
l’acquisizione di
competenze nuove»
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La scuola a casa degli studenti malati cronici

Un italo-lettone
residente a Viterbo
postava su Facebook:
«È ora di ammazzare
i bimbi dell’asilo».
La segnalazione Fbi

Armi e slogan, fermato sospetto terrorista Maestra già arrestata per maltrattamenti,
picchiata da genitori di un alunno a Taranto

Viterbo. «#SchoolShooting. È ora di am-
mazzare i bambini dell’asilo». È quanto
ha postato nei mesi scorsi su un suo pro-
filo Instagram il 24enne cittadino italia-
no di origine lettone, arrestato ieri mat-
tina dalla polizia a Viterbo per possesso
di materiale utile al confezionamento di
ordigni esplosivi. L’indagine è nata da u-
na segnalazione del Fbi. Il giovane aveva
postato sui social media una serie di ap-
prezzamenti nei confronti di Saipov Say-
fullo, l’estremista islamico che il 31 otto-

bre del 2017 ha investito e ucciso su una
pista ciclabile di New York otto persone. 
In seguito alla segnalazione, gli uomini
del Servizio per il contrasto dell’estremi-
smo e del terrorismo esterno dell’Anti-
terrorismo hanno individuato l’autore
del post, che fino a quel momento non
era mai stato segnalato alle autorità di si-
curezza né per atteggiamenti radicali né
per posizioni politiche estreme. Nei suoi
confronti sono così stati disposti una se-
rie di accertamenti, mentre la Digos di

Viterbo lo ha tenuto costantemente sot-
to stretto monitoraggio.
Nei giorni scorsi è scattata la perquisi-
zione nella sua abitazione, dove i poli-
ziotti hanno sequestrato diversi precur-
sori per la fabbricazione di ordigni arti-
gianali. Al 24enne, che non avrebbe co-
munque collegamenti con associazioni
terroristiche, sono anche stati sequestrati
un fucile e due pistole ad aria compres-
sa e apparecchiature informatiche.
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Taranto. Una maestra di una scuola del-
l’infanzia, in servizio in una scuola di Ta-
ranto, è stata aggredita e malmenata da u-
na coppia di genitori mentre faceva acqui-
sti in un negozio del centro. L’insegnante e-
ra stata arrestata dalla polizia nel novembre
scorso per maltrattamenti nei confronti di
alcuni alunni. La donna si è recata al pron-
to soccorso dell’ospedale per farsi medica-
re e ha presentato denuncia prima al posto
fisso di Polizia e successivamente al co-
mando provinciale dei carabinieri. «Quan-

do si trovava agli arresti domiciliari – spie-
ga l’avvocato Egidio Albanese, difensore
dell’insegnante – aveva già subito minacce
dalle stesse persone, che avevamo provve-
duto a denunciare». Nel corso delle indagi-
ni che portarono all’arresto della donna, le
immagini videoregistrate all’interno della
classe e l’ascolto audio, in un periodo di cir-
ca 40 giorni, avevano consentito - secondo
gli investigatori - di accertare «ripetute con-
dotte violente (spinte, schiaffi, strattona-
menti, urla) tenute dall’insegnante.


