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a cura di Paola Rodari

Giochi pericolosi
L’allarme dei residenti: “Ormai è diventata una moda”

Rimini, si s!idano a saltare nel vuoto
13enne in ospedale
Una s!ida pericolosa: saltare nel vuoto tra un parapetto e l’altro,
rischiando di inciampare e precipitare per diversi metri
(da: Il Resto del Carlino, 11 aprile 2017)

Fermo: 15enne arriva in ospedale
con un coltello piantato in fronte

Il dramma si sarebbe consumato durante una festa a Monsampietro Morico.
Secondo le testimonianze il ferimento sarebbe legato a un gioco
(da: Il Resto del Carlino, 11 aprile 2017)

SENIGALLIA

Attraversano la strada con una busta in testa
La sfida con la morte l’ultima follia dei giovani

(da: Corriere Adriatico, 11 aprile 2017)

Scavalcano il cancello:
ragazzini sorpresi a bivaccare a scuola

OSIMO. Si erano intrufolati all’interno della scuola Bruno da Osimo per consumare marijuana,
ma i residenti li hanno visti e segnalati alla polizia
(da: Corriere Adriatico, 11 aprile 2017)

Allarme per la “sfida” autolesionista
che spopola tra gli adolescenti

Si chiama “erase challenge” e consiste nello sfregarsi la gomma da cancellare sulla pelle fino a ferirsi
È allarme per l’ultima “sfida” social che sta dilagando tra i giovanissimi
(da: Il Giornale, 20 marzo 2017)
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USA: la bimba con la bambola nera spacca l’America
Figlia di King: «Segno di cambiamento»
La cassiera al negozio di giocattoli: “Prendine una che ti assomiglia di più”, dice alla piccola bianca
L’episodio, postato dalla mamma su Fb, è virale. Migliaia i commenti, tra solidarietà e critiche durissime
(da: la Repubblica, 11 aprile 2017)

ANTISEMITISMO

Francia: studenti ebrei in fuga dalle scuole delle periferie

I ragazzi sono fatti oggetto sistematico di manifestazioni, anche violente, da parte dei loro compagni islamici
(da: Corriere della Sera, 1 aprile 2017)

Razzismo e bullismo a scuola:
quattro minori indagati a Rimini

Prendevano di mira due compagne, una di colore e una disabile,
con pesanti offese e minacce in una chat di gruppo
(da: la Repubblica, 22 gennaio 2017)

Modena, razzismo in discoteca:
“Ecco l’audio che dimostra le file per stranieri”
Il giovane nero che ha denunciato discriminazioni pubblica un audio dello staff
dove si spiegano le nuove regole: “La gente non benaccetta entra da quella fila”

(da: la Repubblica, 23 gennaio 2017)

Tre anni fa insultò un bimbo nero
ora arrivano condanna e scuse
VICENZA. L’anziana aveva urlato: «Buttarli tutti agli squali». Ora ha capito l’errore

Famiglia risarcita con ottomila euro

(da: Corriere del Veneto, 20 gennaio 2017)

Fonti fornite da:
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