Non
conGelateci
il Sorriso
Comunità locale e scuola per
il benessere dei bambini
e per il rafforzamento
della responsabilità sociale
delle imprese
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Le gelaterie contro il bullismo: come i luoghi frequentati
dai più giovani possono contribuire alla loro educazione
L’educazione è un valore in sé e un fondamentale strumento del vivere civile e, per questa
ragione, va condivisa ad ogni livello della società.
La responsabilità di crescere nuove generazioni che sappiano stare insieme sempre meglio,
non è solo della famiglia o della scuola, ma dell’intero tessuto sociale.
Alcune tipologie di impresa artigiana di servizio, come le gelaterie, sono luoghi normalmente
frequentati dai bambini e dagli adolescenti.
Da qui la loro idea di farsi carico, come imprese, di una preoccupazione sociale diffusa e che
riguarda la possibilità, per le giovani generazioni, di crescere respirando i valori del rispetto,
della collaborazione, dell’amicizia, della reciprocità, della solidarietà.
Più anticorpi per crescere sani.
Partendo da queste considerazioni, BuonLavoro/CNA ha realizzato, per conto di alcune gelaterie
artigianali in parte associate a CNA Rimini, questo progetto per affrontare in modo nuovo il
bullismo partendo dall’assunzione di responsabilità sociale da parte delle imprese.

Gli obiettivi
Condividere con la scuola progetti di miglioramento delle competenze sociali nei bambini
e negli adolescenti
Sostenere la responsabilità sociale delle imprese e il loro progressivo caratterizzarsi come
“luoghi sicuri”
Coinvolgere le piccole imprese ubicate nel tessuto cittadino, nella promozione dei valori di
solidarietà e aiuto reciproco
Favorire la collaborazione tra piccole imprese e scuola nello sviluppo di campagne di
sensibilizzazione sul fenomeno del “bullismo”.
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Un progetto che si fa in quattro
Il progetto “Non Con-Gelateci il sorriso”, coerentemente con le indicazioni del Ministero della P.I. e con le
linee d’indirizzo operativo dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna, si articola in quattro momenti lungo l’anno
scolastico 2007/2008 che coinvolgono attivamente adulti, genitori, insegnanti, bambini, imprese.

1 I caffè pedagogici

Momenti informali di confronto e di
approfondimento tra esperti, genitori ed insegnanti
attraverso due incontri:

22 novembre 2007 - ore 20,30
presso gelateria Matisse

D'amore se d'accordo - Genitori e figli, regole per
volersi bene (Con la prof.ssa Rita Gatti, docente di
pedagogia sperimentale alla facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Bologna e Rimini;
introduce Primula Lucarelli di BuonLavoro/CNA)

6 dicembre 2007 - ore 15.30
presso gelateria Matisse

Mamma aula e babbo lavoro; Scuola e impresa
possono educare insieme (Con la prof.ssa Fabiana
Boccola, docente di Metodologia del lavoro di gruppo
alla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
di Bologna; introduce la prof.ssa Rita Gatti)

In collaborazione con il Polo Scientifico didattico
di Rimini, Corso di laurea per Educatore Sociale.

3 Sì che Ti aiuto

Laboratorio di formazione al ruolo di tutor scolastico
per studenti della scuola media superiore
(IV classe dell’Ipssct L. Einaudi)

In collaborazione con lo staff professionale di
BuonLavoro/CNA Rimini.

4 Workshop

“Lezioni di dolcezza” - Un gelato per saper stare al
mondo

L’iniziativa è rivolta alle imprese di gelateria e
pasticceria nell’ambito della Fiera Sigep 2008 29° Salone Internazionale della Gelateria,
Pasticceria e Panificazione Artigianali (28 gennaio
ore 15,00 Sala Ravezzi, Fiera di Rimini) Relatori:
prof.ssa Fabiana Boccola, prof.ssa Rita Gatti,
Renato Ioli, presidente CNA Rimini.

Presenta il progetto “Non Con-Gelateci il sorriso”
Claudia Pari, tecnico di gelateria e titolare gelateria
Matisse
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Crescere a scuola
Laboratorio teatrale per alunni della scuola media
ed elementare (classe V sez. A scuola elementare San
Giuliano; classe I sez. O scuola media “Fermi”).

15 dicembre 2007 - ore 10,00
I laboratori si concludono con una presentazione
ai genitori, a cura degli alunni, dei lavori teatrali
e grafici svolti.
Le immagini prodotte dai bambini nel corso dei
laboratori verranno “prese in prestito
dalle imprese” per farne lo slogan
della “maglietta del gelataio 2008”.
Il laboratorio teatrale è gestito
dall’attore-animatore per l’infanzia
Marcello Franca.

è realizzato da/Buonlavoro CNA Rimini
per conto delle gelaterie artigianali
“Matisse” (Claudia Pari)
“Il Pellicano” (Gianluca Mosconi)
“La Piazzetta” (Maurizio Alessi)
con il contributo e in collaborazione con
l'Assessorato alla Promozione sociale
e il settore Pari Opportunità
della Provincia di Rimini
e l'Ufficio Scolastico Provinciale
Info:
BuonLavoro/CNA Rimini
P.le Tosi, 4 - 47900 Rimini
Tel. 0541 760258 Fax 0541 760239
buonlavoro@cnarimini.it
www.buonlavorocna.it

