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CAMPAGNA DI SOSTEGNO CONTRO IL BULLISMO NELLA SCUOLA

15 APRILE1 SETTEMBRE



Prendi nota che
- per ogni gelateria: un coupon (se la gelateria 

ha più di un indirizzo, scegli quello che 
preferisci),

- puoi richiedere non più di due gusti per cono, 
- il Carnet non è nominale - perciò è utilizzabile 

da più persone,
- il gelato è da consumarsi al banco - la validità 

dei coupons è: dal 15 aprile al 1° settembre 
2010.

Questa iniziativa per:
- raccogliere fondi che consentano, alle scuole che partecipano al Progetto Non 

ConGelateci il sorriso, di realizzare un nuovo laboratorio teatrale. E riproporre il 
Progetto ancora per il prossimo anno.

- Promuovere le 8 gelaterie artigianali della rete ‘educativa’, luoghi speciali                     
dove non si pensa solo a vendere gelati ma viene anche dedicato spazio a 
messaggi -disegni e pensieri- contro il bullismo e a favore delle buone maniere, 
prodotti dai bambini e dai ragazzi delle scuole,

- promuovere il gelato artigianale del territorio riminese, ora anche con un nuovo 
gusto chiamato proprio  ‘Amicizia’ e scelto dai bambini stessi alla Fiera Sigep 
di Rimini.

GUSTATI UN GRAN GELATO ARTIGIANALE, ANZI OTTO
Su ogni pagina delle 8 gelaterie artigianali - di Rimini, Viserba, Riccione, Misano Adriatico, Verucchio - trovi un coupon ‘assaggio 
Amicizia’. Ciò significa che potrai visitarle tutte e goderti così fino a 8 gelati particolarmente squisiti, di autentica produzione 
artigianale, di sani ingredienti e senza grassi idrogenati.



 “Non ConGelateci il sorriso”, comunità locale e Scuola contro il bullismo
Dal 2007 alcune gelaterie artigianali di Rimini hanno deciso di fare la loro parte contro 
il fenomeno del bullismo attraverso Non ConGelateci il sorriso, un complesso di azioni di 
prevenzione realizzate assieme alla Scuola e alla famiglia, con l’aiuto delle Istituzioni e con le 
associazioni che, come CNA, hanno a cuore il domani dei giovani.
Di anno in anno, Non ConGelateci il sorriso è cresciuto ed ha coinvolto sinora tanti ragazzi e 
scuole della Provincia di Rimini e otto gelaterie artigianali. 
Il buon gelato artigianale diventa così un alimento “buono” anche per crescere socialmente.



I cuori del progetto
Laboratori teatrali gratuiti a scuola, per mettere in scena, con l’aiuto di un animatore, episodi di prevaricazione, di 
esclusione, di cattive maniere, poi tradotti in disegni e pensieri. Per riflettere sul bullismo come fenomeno che coinvolge 
ragazzi e ragazze.
Esposizione in gelateria dei disegni e degli slogan ideati dai ragazzi durante i laboratori, per riconoscere ed evitare il 
bullismo e “fare intendere” ai coetanei le regole apprese durante il percorso. Una giuria di ragazzi le cui scuole aderiscono  
al progetto ha promosso Nuovo gusto Amicizia, scegliendolo tra i gusti di gelato creati appositamente in occasione della 
fiera internazionale del gelato “SIGEP” 2010.
“Caffè pedagogici”, incontri in gelateria tra genitori ed esperti. Tra regole ed affettività, un confronto sul tema dell’educazione, 
in un luogo informale, dove è possibile uno scambio più vero. 
Arricchimento formativo dei gelatieri sulle tematiche legate al bullismo, attraverso la piattaforma ad accesso gratuito 
XFormare, messa a disposizione sul web dall’ ISFOL, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Per informazioni: BuonLavoro CNA, Tel. 0541 760219 buonlavoro@cnarimini.it
Su http://noncongelateciilsorriso.blogspot.com dati e aggiornamenti sull’iniziativa.

Con la collaborazione attiva di:



Ovunque ci sia il bullismo, 
noi lo sconfiggeremo!

(Manuel R.)

A me sembra di aver fatto capire 
alla gente che il bullismo bisogna farlo 

tramontare come un enorme sole che si 
nasconde dietro alle  montagne.

(Matteo C.)



Da questo modo di lavorare ho 
imparato a non vergognarmi, a essere 
più estroversa, ho imparato a esibirmi 
senza vergogna con tanti, tanti amici.

(Elisa I.)

Un esempio tipico (del bullismo) è 
l ’omertà... per timore che il bullo ti 
prenda di mira per le sue prepotenze.

(Mattia T.)



E ‘ un nostro dovere far finire il 
bullismo perché,se noi lasciamo 
correre, senza accorgercene questo 

fenomeno continuerà sempre.
(Francesco P.)

Se la prepotenza vince sempre, 
a me non va per niente bene... 

Il bullismo deve svanire 
dalla faccia della Terra.

(Omar C.)



Per informazioni: BuonLavoro CNA, Tel. 0541 760219 buonlavoro@cnarimini.it
Su http://noncongelateciilsorriso.blogspot.com dati e aggiornamenti sull’iniziativa.


