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LE GELATERIE DEL SORRISO

L’ALBO D’ORO DELLE GELATERIE
La Romana dal 1947
Buono per un gelato da 2,00 €

RIMINI
via Marecchiese 67
Tel. 0541 778752
piazza Ferrari 5
Tel. 0541 55297
viale Rimembranze 74
Tel. 0541 389604
cc I Malatesta
via Emilia 150
Tel. 0541 742116

VISERBA viale Dati 68
Tel. 0541 0541 736444
VILLA VERUCCHIO
via Casale 187
Tel. 0541 678810

LA ROMANA

Rimini, via Marecchiese, 67 - 0541 778752
Rimini, piazza Ferrari, 5 - 0541 55297
Rimini, viale Rimembranze, 74 - 0541 389604
Rimini, cc I Malatesta via Emilia, 150 - 0541 742116
Viserba, viale Dati, 68 - 0541 736444
Villa Verucchio, via Casale, 187 - 0541 678810

#aiutiamociavicenda

Non ConGelateci il sorriso è un progetto unico in Italia, e i gelatieri nel proprio luogo di lavoro diventano “educatori
informali”, cioè adulti che sanno comunicare con semplicità ed immediatezza il valore delle buone maniere, il rispetto
della convivenza. Un’ulteriore maglia di quella rete necessaria a garantire sicurezza sociale e ad educare gli adulti di
domani, valorizzando il gelato artigianale, genuina eccellenza alimentare del territorio .
Sono 32 i gelatieri che sostengono quest’anno Non ConGelateci il Sorriso, progetto che ha vinto il premio nazionale
Sodalitas per la responsabilità sociale d’impresa ed è stato segnalato dalla Regione Emilia Romagna come esempio
di welfare di comunità

Amicizia batte bulli e cyberbulli. Chi trova un amico trova un tesoro.
Con la riaffermazione del valore dell’amicizia, del rispetto, della responsabilità nell’uso dei social network, si è conclusa la nona edizione di “Non ConGelateci il sorriso, comunità locale, famiglia e scuola per la prevenzione del bullismo”.
Centotrenta ragazzi della scuola media di Misano (IC prof.ssa Licia Pari), di Riccione 2 (II D, prof.ssa Maria Libera La Vigna), di Viserba (IIB, prof.ssa Caterina Piermattei), di Santarcangelo (IH, prof.ssa Benedetta Pirani), di San Mauro Pascoli (ID, prof.ssa Monica Macari) guidati dai propri insegnanti, si sono confrontati sul tema del bullismo tra i banchi
di scuola, sull’uso distorto dei social network e hanno individuato alcune strategie attraverso le quali aiutare i compagni: le vittime, certo, ma anche i bulli. Perché, come loro
scrivono “con un semplice clik puoi regalare un sorriso oppure rovinare la vita di qualcuno”. Come fare? Lo hanno raccontato a Sigep, in occasione del loro workshop, attraverso materiali da loro stessi realizzati: video clip, interviste, canzoni, poesie, acrostici, disegni, ascoltati con crescente attenzione da un pubblico di genitori, insegnanti, gelatieri e
adulti in generale. Persone adulte alle quali i ragazzi scelgono di rivolgere la propria richiesta di aiuto.
“La prevenzione del bullismo, infatti, richiede la presenza vigile dei genitori, della famiglia, della scuola, della comunità; richiede l’educazione al rispetto di regole condivise, la
capacità di dire ai nostri figli “questo non si fa”……..
Tra gli 11 e i 14 anni c’è una buona capacità di apprendere, per questo possiamo dire loro “le regole cambiano perché tu hai più responsabilità”; possiamo aiutarli a capire che
un uso distorto del mezzo informatico – troppo potente in mani inconsapevoli – può recare danno all’altro e può diventare un reato per il quale si è puniti dalla legge. L’amicizia è
alla base della vita sociale in quanto predispone all’assenza di conflitto. Il rispetto dell’altro è “ amicizia sociale” (Prof.ssa Rita Gatti, pedagogista).

NON CONGELATECI IL SORRISO IN SINTESI:
LA PIAZZETTA

Rimini, via A. Saffi, 4
0541 785576

3 BIS

Rimini, Viale Vespucci, 73 - Marina centro

GELINDA

Miramare di Rimini, Via Oliveti, 88
338 3364055

CAFFÈ GABRÈ

Verucchio, P.zza del Vecchio Ghetto, 1
0541 678866

OFFICINA DEL GUSTO

Misano Adriatico, Via Repubblica, 22
0541 614615

I LABORATORI TEATRALI E DI EDUCAZIONE AI MEDIA. Sono stati il primo passo del progetto. Il laboratorio a scuola è un’occasione importante per coinvolgere tutti i ragazzi di una classe; ed è uno strumento efficace per far affiorare e interpretare i sentimenti e le emozioni che scaturiscono dal mettersi in relazione, le conoscenze ed i comportamenti che riguardano i social network, i cellulari, l’uso che i minori ne fanno.
I CAFFÈ PEDAGOGICI. L’idea molto apprezzata dalle famiglie, che si incontrano in gelateria e, in un contesto informale, hanno la possibilità di confrontarsi con pedagogisti sul
tema delle regole, dell’uso dei social network, in un libero scambio di esperienze, idee, suggerimenti.

CHOCOLAT

Viserba, Via Porto Palos, 118

STACCOLI CAFFÈ

Cattolica, Via Dr. Ferri, 2/4
0541 967515

DELIZIA

Cattolica, Via Dante, 35
0541 963307

CAFFÈ DEL FAUNO

Bellaria - Igea Marina, P.zza Matteotti, 24-25/B
0541 344326

KING

Riccione, Via Ruffini, 13
0541 606410

WORKSHOP A SIGEP 2016. È il momento culminate del progetto, i ragazzi di tutte le classi coinvolte si scambiano elaborati, esperienze, video, e condividono gli apprendimenti nell’ambito di Sigep, Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali di Rimini Fiera. La più importante manifestazione del settore ha collaborato
attivamente a Non ConGelateci il sorriso, con l’obiettivo di avvicinarsi, con un concreto messaggio sociale , ai consumatori per eccellenza del gelato artigianale: i bambini e i
ragazzi. Attraverso i lavori realizzati i ragazzi hanno raccontato alle istituzioni e ai gelatieri -veri supporter del progetto stesso- i modi attraverso i quali educazione ed amicizia
battono il bullismo proponendo anche agli adulti, genitori in primis, un autentico decalogo per essere di aiuto ai propri figli rispetto alle nuove insidie della tecnologia.
Tutti gli elaborati e i video realizzati dalle classi sono scaricabili all’indirizzo https://www.facebook.com/noncongelatecilsorriso.
“Non ConGelateci il sorriso”, è realizzato in collaborazione tra Sigep, Ufficio Scolastico Provinciale, MO.CA spa, Cna e Confartigianato Rimini, Uni.Rimini, e con la partecipazione
straordinaria della Fondazione Francolini.
MO.CA, importante partner del progetto, mette a disposizione delle scuole la possibilità di regalare ad una famiglia l’iscrizione gratuita ad un corso dell’Accademia italiana
Dolce Arte-A.I.D.A
D’intesa con il parternariato di Non ConGelateci il sorriso, inoltre, realizza la seconda edizione del concorso “La bontà che fa crescere”, che premia in denaro e in opportunità
didattiche le scuole medie che realizzano pratiche di educazione alla solidarietà e all’amicizia.

LA GOLOSERIA

S. Andrea in Casale, Via Bologna, 110 - 0541 989209
Riccione, Via Flaminia, 35

PINGUINO GOLOSO

S. Andrea in Casale, Via Tavoleto, 1809
331 3131188

SIRIO

Rimini, Viale XXIII settembre, 154/f
0541 741813

FARO

Bellaria - Igea Marina, Via Perugia, 15
0541 349122

SANTA COLOMBA

Rimini, P.zza Malatesta, 35 - 328 1029394

II D

SCUOLA MEDIA - RICCIONE 2

“SOLO INSIEME SI VINCE DAVVERO”
La classe ha inventato una storia di bullismo e successivamente l’ha presentata attraverso il linguaggio della tv, della radio, della carta stampata e del talk show di attualità. Ed
ecco la riflessione che condivide con gli altri ragazzi.

AI RAGAZZI VITTIMA DI BULLISMO CONSIGLIAMO……….

ADLER

Riccione, Via Dante, 55 - 0541 601434

LE DELIZIE Santarcangelo

Via C. Battisti, 16 - 0541 622544
Piazza G. Marconi, 14 - 349 3861650

LA DOLCE IDEA

Riccione, V.le D’Annunzio, 183

DOLCEMENTE PASCOLI

San Mauro Pascoli, Via Tosi, 32
0541 1834225

SWEET LINE

Santarcangelo di Romagna, Via G. Marini, 1
0541 326319

FRESH MAVI

Santarcangelo, Viale Cavour, 44
0541 623804

BAR SPORT GELATERIA ARTIGIANALE
Pietracuta, Via A. Gramsci,1
0541 923608

SWEET LINE

Dogana (Repubblica di san Marino)
p.zza Enriquez, 14 - 0549 908533

BIO BIO il gelato biologico
Riccione, Via Dante, 104
347 2422484

CAFÈ MATISSE

Viserba, via Toscanelli, 170 - 0541 732656

Non vergognarti
per quello che
accade perché
non è colpa tua.

Chiedere aiuto non significa
fare la spia o essere debole,
ma è il primo passo per risolvere
la situazione, quindi sforzati di
parlare con gli adulti e
chiedi il loro aiuto
senza vergognarti.

Racconta agli insegnanti
quello che accade, magari
con l’appoggio di
un compagno e parlane
con la tua famiglia.

Non isolarti.
Altri ragazzi possono
essere vittima come te.
Non sei solo.

E AI GENITORI RACCOMANDIAMO….
Prestate attenzione ai diversi segnali di malessere dei vostri figli, ad esempio trovare scuse per non andare a
scuola o voler essere accompagnati; fare frequenti richieste di denaro; essere molto tesi, piagnucolosi e tristi
dopo la scuola; presentare lividi, tagli, graffi o strappi negli indumenti; dormire male; raccontare di non aver
nessun amico; rifiutarsi di raccontare ciò che avviene a scuola. Create un clima nel quale i figli possano sentirsi
liberi di parlare con voi genitori di ogni argomento, compresi i rapporti con i compagni di scuola; trovate
insieme ai figli strategie utili per fare fronte ai problemi, valorizzando l’iniziativa dei ragazzi.
Stimolate i ragazzi a trovare attività nuove e gratificanti, anche al di fuori della scuola, che possano aumentare la loro autostima.

Non ConGelateci il Sorriso
Gelaterie Artigianali contro il bullismo

II B

Non ConGelateci il Sorriso
IH

SCUOLA MEDIA FERMI - VISERBA

“LA SCELTA DI MARTINA: CYBERBULLISMO, IO COSA POSSO FARE ?”
La classe divisa in gruppi, ha affrontato esempi di cyberbullismo e ha cercato strategie e risposte -rappresentate nel video “La scelta di Martina”- utili a tutti gli attori in
gioco: la vittima, il bullo, i compagni, la famiglia, la scuola.
A Sigep gli alunni hanno riferito l’esito di una inchiesta realizzata attraverso interviste alle loro famiglie, ai compagni, alla scuola. Ed eccone la sintesi.
LE VITTIME SPESSO VENGONO SCELTE
A CASO. A VOLTE SONO RAGAZZI RITENUTI DEBOLI

DOMANDA ALLA VITTIMA: Perché sei stata preso di mira? C’è, secondo te, un motivo, una causa, un atteggiamento particolare che ha scatenato l’accanimento nei tuoi confronti?
R.: No, non lo so e ancora adesso ho diverse difficoltà a capire. Mi ritengo una ragazza tranquilla e forse la mia timidezza è
stata presa per debolezza

SPESSO I RAGAZZI PRESI DI MIRA SI VERGOGNANO DI CIÒ CHE GLI STA CAPITANDO.
INOLTRE LA PAURA LI BLOCCA RITARDANDO
COSÌ UN POSSIBILE INTERVENTO

DOMANDA ALLA VITTIMA: Con chi ne hai parlato? Hai cercato di arginare fin da subito questa situazione? Hai fatto

qualcosa per non farla degenerare?
R.: All’inizio non ne ho parlato con nessuno. Avevo paura. Poi mi sono confidata con una mia amica e lei mi ha
consigliato di parlarne subito con i miei genitori.

SPESSO ATTEGGIAMENTI PREPOTENTI E ARROGANTI NASCONDONO IL
BISOGNO DI ESSERE ACCETTATI, DI ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE.
DOMANDA AL BULLO: Per quale motivo hai deciso che proprio quella ragazza

dovesse subire i tuoi soprusi?
R.: Perché mi sembrava la più debole
SPESSO I BULLI NON SONO CONSAPEVOLI DEI DANNI PSICHICI E FISICI CHE
PROVOCANO. LORO STESSI HANNO BISOGNO DI AIUTO E PROBABILMENTE
ALLE SPALLE HANNO SITUAZIONI PROBLEMATICHE
DOMANDA: Cosa pensi di essere diventato?
R.: Penso di essere diventato “qualcuno”. Sicuramente ora si parla di me.
DOMANDA: Ti senti in colpa? Vorresti cambiare? Indossi una maschera per

ricoprire questo ruolo?
R.: All’inizio non mi sentivo in colpa. Per me era solo uno scherzo. Ora ho
compreso la gravità del mio gesto e la sofferenza che ho provocato e vorrei
cambiare, ma non so come fare.
DOMANDA AI GENITORI DELLA VITTIMA: Avete notato comportamenti strani in vostra figlia? Avete cercato di spingerla a
SPESSO I GENITORI DEI FIGLI ADOLESCENTI
HANNO DIFFICOLTÀ A RICONOSCERE CHE, FRA
I TANTI, UN PROBLEMA È PIÙ GRANDE DI ALTRI

NELLA FAMIGLIA IL DIALOGO, IL
CONFRONTO, LO SCAMBIO DI IDEE
E DI ESPERIENZE DI VITA SONO UNA
GRANDE FORZA.

A VOLTE I GENITORI NON
POSSONO AIUTARE DA SOLI
I LORO FIGLI AD USCIRE DA
SITUAZIONI PROBLEMATICHE.
È MEGLIO CHIEDERE L’AIUTO
DI PERSONE ESPERTE.

LE RICHIESTE DI AIUTO
DEI FIGLI, SPESSO,
SONO IMPLICITE E
INDIRETTE.

Gelaterie Artigianali contro il bullismo

IX EDIZIONE - 2015/2016

dirvi cosa succedeva?
R.: Avevamo percepito un cambiamento, ma nostra figlia sosteneva di non avere nessun problema. Così abbiamo pensato che lo stress quotidiano, i tanti impegni e l’età adolescenziale la rendevano nervosa e suscettibile. Quindi abbiamo
lasciato perdere, dandole del tempo, senza soffocarla con tante domande.

SCUOLA MEDIA FRANCHINI - SANTARCANGELO

“IL CORAGGIO DI PARLARE”
PAURA, VERGOGNA, DOLORE, RANCORI
SONO I SENTIMENTI CHE PROVO OGNI MATTINA,
TANTO GIÀ LO SO
DOVE FERMA IL BUS, IO TI INCONTRERÒ.
CHIUDO GLI OCCHI E MI RIPETO:
“CORAGGIO, È SOLO UNO SCHERZO.
PRESTO VITTIMA SARÀ UN ALTRO.
L’IMPORTANTE È CHE NON ALZI LO SGUARDO.”
I PASSANTI OSSERVANO E CI RIDONO SU
LA MIA FERITA BRUCIA SEMPRE DI PIÙ.
MI CHIUDO IN ME STESSO, NON NE PARLO CON GLI ALTRI
HO IMPARATO DA TEMPO AD EVITARE GLI SGUARDI.
HO PROVATO GIÀ A RENDERMI INVISIBILE
PARLARNE AI GENITORI MI SEMBRA IMPOSSIBILE.
(RITORNELLO) ANCHE SE TU TI CREDI MAGNIFICO
E TI SENTI DAVVERO FANTASTICO
È POSSIBILE ABBIA AMICI SBAGLIATI UN PO’ ARRABBIATI AL MOMENTO
MI ATTENDONO.
CERCO DI ISOLARMI CON AURICOLARI E CELLULARE
E LONTANO MI ILLUDO DI POTERE SCAPPARE.

ID

SCUOLA MEDIA - SAN MAURO PASCOLI

“NO AL BULLO,
LIBERI DI ESSERE SE STESSI”
Non congelateci il sorriso perché da sempre i bulli ci hanno deriso
Alcuni di noi da loro sono stati sottomessi, ed il motivo?
Forse perché abbandonati a se stessi.

DOMANDA: Come avete reagito quando avete saputo cosa stava succedendo? Cosa avete fatto per aiutarla?
R.: All’inizio ci siamo sentiti come pesci fuor d’acqua: increduli, stupiti, sbalorditi e soprattutto in colpa. Insomma un mo-

E’ un’arte imparare a rispettare, qualcuno glielo dovrà pur insegnare.

mento davvero complicato da spiegare a parole. Uscire da questo problema non è stato affatto facile ed ha richiesto molto
impegno da parte di tutta la famiglia. Abbiamo cercato di conquistare la sua totale fiducia cercando di farle capire che nella
vita tutto si può risolvere.

Perché tu capisca che c’è un’altra via.

Bullo è per te questa poesia
Per essere capiti e ascoltati

DOMANDA AI GENITORI DEL BULLO: Come avete reagito quando avete saputo che vostro figlio maltrattava i suoi compagni? Avete

bisogna avere amici fidati.

cercato di scoprire perché si è comportato in modo così scorretto e sleale?
R.: All’inizio abbiamo pensato che non poteva essere vero, speravamo in un equivoco. Quando abbiamo realizzato che Matteo maltrattava realmente i suoi compagni abbiamo avuto una reazione istintiva e nervosa perché i limiti erano stati superati. Poi, dopo aver
compreso che aggredire e insultare nostro figlio non serviva a nulla ci siamo concentrati su questo enorme e grave problema e, per
la prima volta, abbiamo avuto un dialogo civile con nostro figlio cercando di capire il perché di tutto ciò, con serenità e soprattutto
accettando anche l’aiuto di specialisti.

Questi amici te li farai

DOMANDA: Come si comportava con voi? Ora lo state aiutando a migliorare il suo atteggiamento?
R.: Noi pensavamo che il suo comportamento non avesse niente di strano, e rispettavamo la sua “privacy”, ma poi abbiamo capito che il

lavoro e gli impegni quotidiani non ci permettevano di fare una riflessione seria su nostro figlio, né avevamo il tempo di fare a lui domande
troppo complicate. Siamo andati avanti sottovalutando tante piccole cose. Ora sappiamo che lui ha bisogno del nostro affetto, della nostra
protezione e del nostro aiuto e cerchiamo di seguire con attenzione la sua vita.

Se ad amare chiunque imparerai.
La perfetta letizia arriverà
Quando il bullo con noi amicizia farà.

IC

SCUOLA MEDIA - MISANO ADRIATICO

“GUSTO BULLO? NO GRAZIE!”
Per me l’amicizia è quando….
QUANDO CADI
E LUI TI AIUTA.
QUANDO HAI
BISOGNO
E LUI TI AIUTA

OGNI STUDENTE HA IL DIRITTO DI FREQUENTARE UNA SCUOLA SICURA.
DOMANDA ALL’INSEGNANTE: Come si è comportata quando si è accorta che nella sua classe si è verificato un episodio

di bullismo?
R.: Quando il bullismo ha inizio bisogna riconoscerlo. Non c’è una ricetta, ma considerare seriamente il problema è
un buon inizio. Sicuramente bisogna aumentare il controllo sui movimenti nella scuola e allertare le famiglie.

UN AMICO È UNA
PERSONA CHE NEL MOMENTO
DEL BISOGNO CI
SARÀ SEMPRE
QUANDO SEI
TRISTE E LUI
TI RALLEGRA

LA SCUOLA È UNA COMUNITÀ EDUCANTE E PERSEGUE IL BENESSERE E LA CRESCITA DEGLI STUDENTI.
DOMANDA: Ne ha parlato con i suoi alunni in classe?
R.: Certo! Perché gli alunni vanno protetti dal bullismo. Loro devono essere incoraggiati a parlarne, a denunciare anche

singoli episodi di sopraffazione. Poi andranno progettati momenti di problem-solving per riflettere e per rinforzare il senso
di responsabilità di tutti.

IX EDIZIONE - 2015/2016

QUANDO GLI CONFIDI
TUTTI I TUOI SEGRETI
E LUI NON LI DICE A
NESSUNO.

PER ME UN AMICO È UN
COMPAGNO SU CUI PUOI
SEMPRE CONTARE

GLI AMICI SONO CARI
E MI VENGONO A TROVARE,
MI GUARDANO E MI ASCOLTANO
E SAN COSA FARE.
MI PARLANO E MI ABBRACCIANO
MI CONVINCONO CHE
AD USCIRE DA QUA
POSSIBILE È.

(RITORNELLO X 2 VOLTE)
PAURA, VERGOGNA , DOLORE, RANCORI
SONO I SENTIMENTI CHE PROVAVO OGNI
MATTINA
I PROF, GLI AMICI, LA MAMMA, IL PAPÀ
SON I RIFERIMENTI DI QUESTA SOCIETÀ.

