
�

Supplemento di IO L’IMPRESA
 VI E

DIZIONE

2012/2013

Scuola,
famiglie,
gelaterie,

insieme per...

Tutti insieme 
in amicizia 

al

Laboratori 
teatrali,

caffè 
pedagogici



�

I laboratori teatrali
sono stati il primo passo del Progetto. Un laboratorio teatrale a scuola 
era occasione inedita per coinvolgere tutti i ragazzi di una classe; 
di fatto, uno strumento efficace per far affiorare e interpretare, con 
parola  e fatti, i sentimenti e le emozioni che scaturiscono dal mettersi 
in relazione - condividere intressi e temi, lavorare insieme, produrre 
cose, anche piccole, che, nate da un felice lavoro comune, diventano 
poi entusiasmanti. 

I caffè pedagogici
come idea nuova e vincente del Progetto: incontri 
in gelateria con famiglie e amici per assistere agli 
spettacoli messi in scena dai ragazzi. E di più: nello 
stesso contesto informale, la possibilità di confrontarsi 
con una pedagosita dell’Università di Bologna, in un 
libero scambio di idee e suggerimenti.

Il  Workshop al Sigep 2013
Insieme alle insegnanti i ragazzi hanno rielaborato 
creativamente l’esperienza del Progetto, per comunicare 
il loro vissuto e condividerlo con i loro ‘pari’ durante il 
workshop conclusivo del progetto al SIGEP, il Salone 
Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazione 
Artigianali di Rimini Fiera. 
La più importante manifestazione del settore, ha 
collaborando fattivamente a Non Congelateci il Sorriso, con 
l’obiettivo di avvicinarsi, con un concreto messaggio sociale, 
ai consumatori finali per eccellenza del gelato artigianale: i 
bambini e i ragazzi.
Sono stati proprio i 100 ragazzi del Progetto di quest’anno 
a raccontare in prima persona, il 23 gennaio al Sigep, alle 
istituzioni e ai gelatieri – veri supporter del Progetto stesso - 
le loro improvvisazioni teatrali, i loro slogan, disegni, video e 
objects d´art.
I ragazzi hanno poi animato la Giuria che ha assegnato il Sigep 
Gelato D’oro, targa d’argento al gelatiere creatore del gusto più 
intonato a “ l’ingrediente dell’amicizia”. 

Con Mo.Ca
La sesta edizione del Progetto si conclude con tutti i protagonisti 
nei laboratori di Mo.Ca, - prodotti per gelaterie e pasticcerie - dove i 
ragazzi diventato gelatieri per un giorno. 
Si è voluta quest’anno, infatti, un’accentuazione della responsabilità 
sociale verso la comunità locale; grazie a Non ConGelateci il Sorriso, 
le scuole hanno potuto segnalare due giovani interessati a diventare 
gelatieri attraverso percorsi professionalizzanti offerti gratuitamente 
da Mo.Ca.

 

Non conGelateci il Sorriso
Gelaterie Artigianali contro il bullismo
VI EDIZIONE - 2012 / 2013

“Non ConGelateci il sorriso” è un Progetto al sesto anno di vita che 
ha visto, ad oggi, la partecipazione di 550 alunni di 9 scuole della 
provincia di Rimini; così apprezzato da meritarsi nel 2010 il primo 
premio del concorso nazionale Sodalitas per la Responsabilità Sociale 
d’Impresa. L’edizione 2012 / 2013 ha coinvolto per tutto un anno 
scolastico gli alunni di 4 classi delle Scuole secondarie di primo grado 

“Alighieri-Fermi” e “Bertola”.
I ragazzi si sono impegnati con slancio in laboratori teatrali, in attività 
di riflessione e rielaborazione creativa sul tema dell’amicizia - un 
sentimento importante per crescere sani e imparare a respingere il 
fenomeno del bullismo.  

Scuola media ‘Bertola’ di Rimini

classe 1°L

AMICIZIA VINCE BULLISMO  

Tratta da “OGGI CUCINO IO”: 

Ingredienti contro il bullismo... 

perchè l’amico lui si che è “fico”! 

Ricette per “rendere caramellato” il bulletto

Scuola, gelaterie e famiglie insieme  
per l’amicizia e contro il bullismo.

Scuola media ‘Alighieri - Fermi’ di Rimini

classe 1°F

IL BULLISMO NO!

Ecco il bullo, cammina per la scuola / Sempre con i piedi a terra 

la sua mente mai non vola / Non vola e quindi è vuota /Al mal 

del mondo devota / Incute paura / Per esercitare solo bruttura /

Sarà lasciato solo e spesso denigrato / Gli altri spiccheranno 

il volo e lui sarà denigrato.
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Scuola media ‘Alighieri - Fermi’ di Rimini

classe 1°L

BUTTIAMO GIU IL MURO DEL BULLISMO 

“Sul cubo abbiamo disegnato la faccia del bulli;

la forma quadrata ricorda una mente poco 

aperta alle idee, agli altri, ai pensieri”
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Scuola media ‘Bertola’ di Rimini

classe 1°L

AMICIZIA VINCE BULLISMO  

Tratta da “OGGI CUCINO IO”: 

Ingredienti contro il bullismo... 

perchè l’amico lui si che è “fico”! 

Ricette per “rendere caramellato” il bulletto

Scuola media ‘Bertola’ di Rimini
classe 1°B

VARIEGATO è una favola inventata dai ragazzi 

di 8 nazionalità e 4 continenti.
L’amicizia è difficile e complicata ma se è diversa

 è ancora più bella”. Perché essere diversi non è un di meno ma un di più.

La favola de IL VARIEGATO AL CAFFE’



 

ADLER - Viale Dante, 55 Riccione Tel. 0541.601434 
www.adlergelateriariccione.it

3 BIS - Viale Vespucci, 73 Rimini 
www.gelateria3bis.it

Caffè DEL FAUNO - Piazza Matteotti, 24-25/B 
Bellaria Igea Marina Tel. 0541.344326    

GELINDA - Viale Oliveti, 88 Miramare - Rimini
Tel. 338.3364055  

LA ROMANA - Piazza Ferrari, 5 Rimini Tel. 0541.55297 
Via Marecchiese, 67 Rimini Tel. 0541.778752
Via Dati, 78 Viserba Tel. 0541.736444
www.gelateriaromana.com

CIRCUS RICCIONE - Viale Dante, 124 Riccione 
Tel. 0541.645948 www.circusriccione.com

Tel. 0541.606410

Caffè GABRE’ - P.zza del Vecchio Ghetto, 1 Verucchio 
Tel. 0541.678866 www.caffegabre.it

DELIZIA - Via Dante, 35 Cattolica Tel. 0541.963307

STACCOLI Caffè - Via Dr. Ferri, 2/4 Cattolica 
Tel. 0541.967515 www.staccoli.it

OFFICINA DEL GUSTO - Via Repubblica, 22 Misano 
Tel./Fax 0541.785576 www.lapiazzettagelateria.it   

SIRIO - Via XXIII settembre, 154/f Rimini 
Tel. 0541.741813 
Via Acquario angolo via Lince Rimini 
Tel. 0541.790674

“Non ConGelateci il sorriso”  
Un buon gelato per star bene al mondo
Per il sesto anno Non ConGelateci il sorriso, progetto di sensibilizzazione contro il 
fenomeno del bullismo, sta ‘mettendo in rete’ gelaterie artigianali, scuole e famiglie per 
elaborare le buone regole di responsabilità personale che consentono ai ragazzi di 
costruire rapporti positivi con se stessi e con gli altri.

Albo d’oro della VI edizione
IL PELLICANO - Via Mentana, 10 Rimini 
Tel. 0541.21468
IL PELLICANO AUSA - Via Euterpe, 3 Rimini 
Tel. 0541.771732
IL PELLICANO SUMMER - V.le Regina Margherita, 
1 Rimini  Tel. 0541.378975
IL PELLICANO BEACH - Lungomare Tintori, 51 
Rimini  Tel. 0541.56325
IL PELLICANO MARE - V.le Regina Elena, 52 
Rimini  Tel. 0541.389499
www.gelateriapellicano.com

CREME CARAMEL - Viale Ceccarini, 191 
Riccione Tel. 0541.604200              

MATISSE - Via Toscanelli, 170  Viserba - Rimini 
Tel. 0541.732656 www.gelateriacafematisse.it
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FARO - Via Perugia, 15 Bellaria Igea Marina 
Tel. 0541.349122 

CHOCOLAT - Via Porto 
Palos, 118  Viserbella 
Rimini  Tel. 392.1680477

SWEET LINE - Via G. Marini, 1 Santarcangelo
 Tel. 0541.326319

MO.CA. SPA - Via Modena, 22 Coriano
Tel. 0541.657874 www.moca.it   

ARCOBALENO 
GELATERIA BAR 
Piazza I° Maggio 
(La Vecchia Piazza), 15 
Pietracuta tel. 0541.923904

CREMERIA 700 - Piazza Risorgimento, 12 
Morciano Tel. 0541.988651   

BAR SPORT GELATERIA ARTIGIANALE
Via A. Gramsci, 1 Pietracuta Tel. 0541.923608

LA GELATERIA DI SAN LEO
Via Michele Rosa, 72 San Leo

LA GOLOSERIA - Via Flaminia, 35 Riccione
www.lagoloseria.com

Non ConGelateci il sorriso - Le gelaterie della VI edizione 
Quando un gelato è buono ...come l’amicizia.
Sono 25 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 
un’eccellenza alimentare del territorio com’è il gelato artigianale.


