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Rapporto Eurispes - Dalle analisi su due diverse fasce di età (7-12 anni e 12-19 anni)
emerge la generazione dei “technoager”, ragazzi alla ricerca di una prospettiva

Solitari e impauriti, ecco i nuovi giovani
Temono bullismo e aggressioni, si rifugiano in internet
Quasi la metà nutre poche o nessuna speranza nel futuro
GLI STRUMENTI INDISPENSABILI

IL BULLISMO

96,2% il telefonino
93,0% il computer
81,9% collegamento a internet
85,2% musica con mp3

27,8% dei bambini dichiara di essere stato vittima
di brutti scherzi
26,6% di essere stato provocato o preso in giro
35,6% offeso senza motivo
17,6% escluso dal gruppo
(da: il Giornale di Vicenza, 19 novembre 2008)

RICERCA SULLA VIOLENZA IN 14 SCUOLE

Il 9% dei giovani: «Mio padre mi maltratta»
Molestie sessuali per una ragazza su quattro
Il 40% ha subito o assistito a forme di violenza; il 9% ha subito maltrattamenti fisici;
l’8% ha visto il padre picchiare la madre
(da: Il Piccolo, 4 ottobre 2008)

PEDOFILIA. Arrestato un bidello a Genova

Abusava di liceali spacciandosi per un mafioso
Almeno dieci minacciate dallo “zio” siciliano
(da: il Giornale di Vicenza, 10 ottobre 2008)
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Napoli, blitz nella sala giochi
Un commando camorrista fa fuoco, i feriti hanno tra 11 e 16 anni
(da: la Repubblica, 3 novembre 2008)

Gli scugnizzi feriti a Secondigliano si confessano, raccontando quei minuti di terrore.
Ma soprattutto la loro vita nella terra dei clan

I ragazzi di Camorra-city
Ho sentito soltanto una tarantella di fuoco e botti che rintronavano.
Se avessero voluto, ci venivano vicini piano piano, calmi calmi e ci sparavano in mezzo
agli occhi o ci bruciavano le cervella. Chi glielo avrebbe impedito?
(da: la Repubblica, 4 novembre 2008)

Intervista al giudice-simbolo nella lotta ai casalesi

Cantone: «Così la Camorra recluta i bambini»
«Spari contro ragazzini, un caso senza precedenti.
Ma sempre più giovani finiscono nella rete dei clan»
(da: il Piccolo, 4 novembre 2008)

IL CASO - Lui e la sua gang terrorizzavano ragazzi e commercianti di Cassino.
Ora è un “sorvegliato speciale”

Bullo di 16 anni agli arresti domiciliari
“Troppo spregiudicato, stia in camera”
(da: la Repubblica, 16 novembre 2008)
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