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Il parere della presidente della Fondazione Sos Infanzia 

"Preveniamo la violenza 

coinvolgendo gli adulti" 

PATRIZIA GUENZI 

 

Atteggiamenti, parole, gesti, comportamenti. Quali quelli leciti e quali no. Su questo aspetto, sulla 

prevenzione dunque, su regole e limiti che la società si da, lavora la Fondazione Sos Infanzia. Attraverso 

momenti di informazione e condivisione con i ragazzi, come "La Notte Bianca del rispetto e della legalità", 

due edizioni alle spalle (purtroppo quest’anno non sarà possibile organizzarla a causa dell’incognita 

coronavirus). E anche con il supporto di manuali, come "Posso non posso". "Abbiamo intenzione di farne un 

altro per gli adulti, prevenzione significa anche spiegare a genitori e famiglie il rispetto dei limiti", spiega 

Daria Brughelli, presidente della Fondazione Sos Infanzia. 

"La Notte Bianca del rispetto e della legalità" è nata sull’onda di un analogo evento lanciato in Italia cinque 

anni fa. "Lo scopo è conoscersi, dialogare e comprendersi", dice Brughelli. Obiettivo raggiunto. "Nelle due 

passate edizioni abbiamo avuto un’ottima rispondenza. C’è stata molta condivisione da parte dei ragazzi, 

molta voglia di parlare, di capire, di ragionare". Capire che viviamo in una società in cui è fondamentale il 

rispetto delle leggi, che hanno lo scopo di garantire la libertà di ogni cittadino ma allo stesso tempo 

proteggerlo e proteggere gli altri da eccessi. È quindi importante che famiglie, docenti e educatori seguano i 

ragazzi nella scoperta dei propri diritti e dei propri doveri, della propria libertà e fin dove questa può 

arrivare. 

 

Responsabilizzare i comportamenti, dunque. Sapere cosa si può fare e cosa no. A questa domanda risponde 

"Posso non posso, non c’è rispetto senza regole". Un manuale delle regole, per così dire, nato 

dall’esperienza e dal vissuto di tre membri del consiglio della Fondazione, vicini al mondo dei giovani. 

"L’equivalente per gli adulti - conclude Brughelli -, che potrebbe intitolarsi ‘Devo non devo’, ci permetterà 

di fare prevenzione sui due fronti. Quello dei ragazzi e quello dei genitori, delle famiglie". 




