
SCHEDA  numero 43002
un sms contro spaccio e bullismo

Sarà attivo anche a Cagliari da lunedì 27 ottobre il nuovo servizio di segnalazione che il

Ministero dell’Interno ha istituito per contrastare i fenomeni del bullismo e dello spaccio di

stupefacenti tra i giovani. Al numero 43002 chiunque potrà segnalare, in forma anonima o

identificata, eventuali episodi di bullismo o di spaccio di stupefacenti nelle scuole.

Il  progetto  fa  parte  della  nuova  strategia  nazionale  di  azioni  per  la  prevenzione  e  il

contrasto dei fenomeni di illegalità che possono turbare il regolare andamento delle attività

scolastiche e lo sviluppo psico-fisico dei minori; scopo dell’iniziativa, in particolare, è quello

di valorizzare il contributo attivo dei cittadini attraverso più moderni ed efficaci canali di

ascolto e comunicazione, facilmente utilizzabili da tutti.

Il servizio è rivolto in particolare ai giovani, uno strumento di prevenzione in più ai ragazzi

e alle loro famiglie facilitando così, grazie ad un servizio di comunicazione molto diffuso e

utilizzato  dai  giovani  l’emersione  di  situazioni  che  spesso  rimangono  nascoste.

Naturalmente  questo  nuovo  servizio  non  sostituisce  i  numeri  già  attivi  e  i  canali

“tradizionali” per contattare le forze dell’ordine, ma è soltanto una possibilità in che viene

offerta ai cittadini,  per andare incontro soprattutto ai ragazzi che, probabilmente, hanno

più dimestichezza con gli Sms che con il 112 o il 113.

Come?

Chi vorrà fare una segnalazione sui fenomeni presi in considerazione, potrà farlo digitando

il numero 43002 e facendo precedere il messaggio vero e proprio dal nome della provincia

(per fare un esempio per inviare un messaggio dalla nostra provincia basterà scrivere

“CA).  Sarà la centrale del Ministero dell'Interno, che riceve gli Sms, a smistare i messaggi

alle Questure di competenze e, qualora il nome della provincia non fosse stato indicato, a

richiedere  la  specificazione  inviando  un  Sms  di  risposta  al  mittente.  Una  volta  che  il

messaggio sarà arrivato in questura se la segnalazione riguarderà il capoluogo, sarà a sua

volta assegnata alla Polizia di Stato o all’Arma dei Carabinieri a seconda delle modalità di

controllo  coordinato  del  territorio  già  predefinite,  se,  invece,  riguarderà  il  resto  della

provincia sarà inviato ai Commissariati di Pubblica Sicurezza nei centri ove sono ubicati

(Quartu Sant’Elena, Carbonia e Iglesias) o ai  Carabinieri per i restanti centri.

Un’iniziativa che affianca e affiancherà percorsi di legalità e politiche attive per i giovani e

per le famiglie e con la collaborazione della scuola.


