“Non ConGelateci il Sorriso”
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
CAFÈ MATISSE

Viserba, via Toscanelli, 170 - 0541 732656

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
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Sono 33 le gelaterie artigianali che sostengono quest’anno “Non ConGelateci il Sorriso”, alleandosi con scuola e famiglia per contrastare
il bullismo. Così il gelato artigianale, preparato con ingredienti di qualità e secondo regole precise di tradizione e professionalità, diventa
buono come l’amicizia e la responsabilità sociale d’impresa. 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.
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L’ALBO D’ORO DELLE GELATERIE

Scuola, gelateria e famiglia insieme per l’amicizia e contro il bullismo.
LA PIAZZETTA

OFFICINA DEL GUSTO

Rimini, via A. Saffi, 4 - 0541 785576

Misano, Via Repubblica, 22 - 0541 614615

Gelateria SANTA
KINGCOLOMBA

CAFFÈ DEL FAUNO

Bellaria - Igea Marina di Nicola
P.zza Matteotti, 24 - 0541 678866

Nanni

Riccione, Via Ruffini, 13 - 0541 606410
Riccione, Viale Ceccarini, 171 - 0541692258

CHOCOLAT

Viserba, Via Porto Palos, 118

LA GOLOSERIA

Riccione, Via Flaminia, 35

STACCOLI CAFFÈ

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

PINGUINO GOLOSO

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

DELIZIA

Cattolica, Via Dante, 35 - 0541 963307

SIRIO

Rimini, Viale XXIII settembre, 154/f - 0541 741813
Rimini, Via Acquario angolo Via Lince - 0541 790674

Rimini
P.zza Malatesta, 35
cell. 328 1029394

FARO

SANTA COLOMBA

ADLER

LA DOLCE IDEA

LA BOTTEGA DEL GELATO

LA GELATERIA DI SAN LEO

SWEET LINE

BAR SPORT GELATERIA ARTIGIANALE

BIO BIO il gelato biologico

LE DELIZIE Santarcangelo

San Leo, Via Michele Rosa, 72 - 338 3716237

DOLCEMENTE PASCOLI

San Mauro Pascoli, Via Tosi, 32 - 0541 1834225

Rimini, P.zza Malatesta, 35 - 328 1029394

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

FRESH MAVI

Santarcangelo, Viale Cavour, 44 - 0541 623804

L’ edizione 2014/2015 ha coinvolto gli alunni delle classi prime E,I,M della scuola media Teresa Franchini (insegnanti prof.ssa Laura
Bracci, prof.ssa Dea Gualdi) e della classe II B della scuola media Enrico Fermi prof.ssa Caterina Piermattei). Quest’anno il progetto
ha impegnato i ragazzi ad approfondire anche il cyberbullismo, quello che usa internet e i cellulari ed è più subdolo perché protegge il bullo con l’anonimato, mentre veicola la diffamazione a una platea senza confini. Per la scuola è stata un’opportunità in più per
insegnare l’apertura verso la diversità e il rispetto degli altri, motivare ad affrontare i conflitti invece di negarli, spiegare l’importanza
del rispetto di regole di convivenza condivise.
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 nuova e vincente del progetto: le famiglie 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.

IL GELATO ARTIGIANALE 100% BiO

Bellaria - Igea Marina, Via Perugia, 15
0541 349122

“Non ConGelateci il Sorriso” è il progetto di educazione all’amicizia come valore attraverso il quale contrastare il bullismo a scuola,
costruire ponti e connessioni con l’aiuto della stessa scuola, della famiglia, delle gelaterie artigiane, favorire una migliore convivenza
nella comunità locale; incoraggiare la partecipazione delle aziende alla realizzazione di una comunità che educa.

Riccione, Via Dante, 55 - 0541 601434

Pietracuta, Via A. Gramsci,1 - 0541 923608

CAFFÈ GABRÈ

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

Riccione, V.le D’Annunzio, 183

Riccione, Via Dante, 104 -
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Rimini, viale Vespucci, 73 Marina centro
328 6022739

Cattolica, Via dante, 7 - 338 4642711

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

GELINDA

Miramare di Rimini, Via Oliveti, 88
338 3364055

WORKSHOP A SIGEP. E’ 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 video di documentazione del lavoro svolto in aula, ma anche cartelloni, disegni, object d’art, 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
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, per un valore complessivo di circa 1.000 euro. E le “buone notizie”
per il territorio non finiscono qui. D’intesa con il parternariato di Non ConGelateci il sorriso, infatti, Mo.Ca lancia la prima edizione del
concorso “La bontà che fa crescere”, riservato alle scuole medie di tutta la provincia, per dare voce alle pratiche di generosità e
solidarietà che gli alunni realizzano sotto la guida dei loro insegnanti in forma di singole azioni oppure di progetti strutturati. Il concorso mette a disposizione della Scuola un riconoscimento economico di €. 1.500,00 e numerose opportunità didattiche in forma di
laboratori e visite aziendali.
“Non ConGelateci il Sorriso”, è realizzato in collaborazione tra Sigep, Ufficio Scolastico Provinciale, MO.CA spa, Cna Rimini, Confartigianato Rimini, Provincia di Rimini, Uni.Rimini, e con la partecipazione straordinaria della Fondazione Francolini.
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CLASSE PRIMA M

CLASSE SECONDA B

“Che bello, finalmente è arrivato il grande giorno della nostra partecipazione alla fiera del gelato!
Eravamo molto emozionati perché da tanto tempo preparavamo la nostra canzone “STOP AL BULLO””

“Ogni classe ha spiegato con cura le proprie riflessioni sul bullismo, anche con i video. Quello che mi ha colpito di più è stato quello della IIB, intitolato Non Congelateci il sorriso ma congeliamo il cyberbullismo, dove un ragazzino metteva in atto il cyberbullismo facendo
foto a una ragazzina che si spogliava per fare ginnastica; e poi “postando la foto” su facebook”

CARO BULLO TI SCRIVO
CHE TI PENSO CATTIVO
FORSE NON SEI CONTENTO
E PERCIÒ SEI VIOLENTO
SEMPRE LA STESSA STORIA
ORMAI LA SO A MEMORIA
VINCI CON LA VIOLENZA
SENZA INTELLIGENZA

NOI DOBBIAM RAGIONARE
E PROVARE A CAMBIARE,
CI BEVIAMO UN FRAPPÈ
STIAMO MEGLIO IO E TE!

“QUELLO CHE I GENITORI DEVONO SAPERE”

RIT. STOP AL BULLO, AL BULLO STOP

1

Se vedi che tuo figlio è mogio vai a chiedergli che problemi ha, prima di pensare ad altro. Controllate i ragazzi se sono diversi dal
solito o se sono preoccupati.

2

Cerca di entrare nei panni dei figli o delle persone che ti chiedono aiuto; suggerisci cosa faresti tu. Ricordate ai ragazzi che, anche se
sono cresciuti, devono chiedere aiuto ai genitori.

3

Dare sempre la prima attenzione ai ragazzi e non al lavoro; Costruite rapporti con i vostri figli. Interessatevi a ciò che fanno e passate
del tempo con loro, anche se è poco. Essere sempre disponibili.

4

Bisogna anche accertarsi che oltre a non essere una vittima il figlio non sia neanche un bullo che manda commenti sgradevoli alle
persone e che non posti foto offensive.

5

Conoscere meglio gli amici dei figli organizzando anche delle mangiate. Tenere lontani i figli dal computer facendo giochi in famiglia o
passeggiate. Prendere confidenza con più amici.

6

Dare l’esempio ai figli evitando di stare troppo su computer e telefoni.

7

Avvisarli sui rischi che si possono correre su internet e consigliare le persone da aggiungere e con cui parlare.

8

Informarsi con altri genitori per capire come questi si comportano con i loro figli.

9

Sostenerli; saper prendere provvedimenti; affrontare l’argomento, aiutarli a sostenere la questione.

10

Evitare di farsi mettere una maschera virtuale, riparare ai guai fatti.

11

Se si tratta di un caso grave sequestrare il cellulare.

12

Verificare, se davvero grave, le sue azioni e le sue conversazioni di nascosto mentre lui è a scuola.

CHE POI TI PENTIRAI!
SPESSO IL BULLO È UN CITRULLO
E NON C’È DA SCHERZARE
NON SON COSE DA FARE
LO POSSIAMO FERMARE.

SE QUEL BULLO MI SPINGE
IO POI FACCIO LA SFINGE,
NON HO NULLA DA DIRE
TE LA DEVI FINIRE;
QUINDI NOI TI AIUTIAMO
TI TENIAMO LA MANO,
CI MANGIAMO UN GELATO
CANTANDO UN RAP ESAGERATO!!

RIT. STOP AL BULLO, AL BULLO STOP
LUI VUOL ESSER NOTATO
FORSE POCO È AMATO
SE TI PRENDE DI MIRA
TU NON DARGLI UNA LIRA
SE TI VUOLE PICCHIARE
IL PROF. CORRI A CHIAMARE
NON TI METTER NEI GUAI

IL DODECALOGO PER I GENITORI SCRITTO DAI RAGAZZI DI II B

RIT. STOP AL BULLO, AL BULLO STOP

“Prima della nostra esibizione, abbiamo
votato dieci gusti di gelato per scegliere il
gusto dell’amicizia. E dopo averli assaggiati tutti mi sono sentita molto meglio,
ero contenta perché si sa che il gelato fa
bene al cuore.”

CLASSE PRIMA E
“La prima E ha fatto due bellissimi filmati sul bullismo, girati nei corridoi della nostra scuola e fuori dal cancello. Il primo si intitola
“Bella ma bulla”, parla di una ragazza molto vanitosa e popolare; c’è una nuova arrivata, molto più bella di lei, così cerca di renderla
ridicola in ogni modo. Alla fine si rende conto che il suo comportamento non è corretto e diventa sua amica”

CLASSE PRIMA I

“La prima I ha illustrato il
suo cartellone a
forma di cono gelato,
con praline che
descrivono tutti i tipi di
bullismo;
nel cono, poi, c’è scritto
come combattere ed
evitare il bullo.”

Il secondo si intitola “Memorie di un bullo”. C’è un bambino nuovo che
frequenta la scuola. Il bambino viene preso di mira da un bullo che, alla fine,
si rivelerà poi il suo unico amico perché con un flashbak anche lui si ricorderà di essere stato preso di mira da un bullo”
“Hanno iniziato le altre classi mostrando i video che avevano creato. E’
stato molto istruttivo vederli perché raccontano quello che è realmente il
bullismo. Quando hanno fatto vedere i video avevo gli occhi incollati allo
schermo per la loro concretezza al tema del bullismo.

I RAGAZZI RIFLETTONO
Da questa
esperienza ho imparato
che, anche se sei più grande, non
hai diritto di trattare male un bambino
indifeso, timido e più piccolo di te.
Ho capito che essere un bullo nella vita
non porterà niente di buono.
E la cosa più importante di tutte è
che bisogna essere
tutti amici!

Ho imparato che i
bulli, in generale, hanno
sempre un po’ di gentilezza dentro di
sé e che, se riflettessero bene sul fatto
che non è giusto picchiare,
potrebbero smetterla ed essere
delle persone normali,
come tutti.

Ho imparato che
non bisogna fare il bullo
perchè le persone “bulle” e
prepotenti vogliono essere sempre
superiori agli altri, ma alla fine
hanno sempre torto.

Questa esperienza
mi ha fatto capire che il
bullismo non risolve nulla e
che l'amicizia è la cosa
più importante

Da questa bella
esperienza ho imparato
che tutti hanno dei diritti e i bulli
non sono brave persone.

