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Il SIGEP, la fiera più importante della gelateria e pasticceria in Italia, è diventato la 
“casa” del progetto “Non ConGelateci il sorriso”, ospitandone da tre edizioni il workshop 
conclusivo e facendone sue le motivazioni. 
Soprattutto perché sono nelle corde di Rimini Fiera, da sempre attenta alla Responsabilità 
Sociale d’Impresa, senza perdere di vista gli aspetti economici e commerciali, con 
attenzione propositiva verso le tematiche legate al sociale. Al progetto “Non ConGelateci 
il sorriso” abbiamo aderito da subito, pienamente, perché è un’iniziativa che non si limita 
a contrastare i comportamenti negativi legati al bullismo, nelle scuole e negli ambienti 
frequentati dai ragazzi - come possono essere le gelaterie artigianali - ma crea valore 
mettendo in campo azioni positive, anche attraverso un percorso di formazione rivolto 
alle giovani generazioni.
Un’altra motivazione per noi importante, infatti, è che “Non ConGelateci il sorriso” si 
rivolge a un target di giovani, che sono il futuro dei settori produttivi, e contribuisce ad 
avvicinarli alla cultura del gelato in una relazione più ampia, che permette di costruire 
relazioni forti tra la rete degli esercizi impegnati nel loro compito di “educatori leggeri” e 
il pubblico dei ragazzi, la risorsa più importante della nostra società. 
Fiera Rimini e SIGEP, inoltre, si sentono radicati sul nostro territorio, una realtà vivace, in 
divenire continuo con cui è necessario instituire assidui momenti di relazione.
Questo progetto è un momento di ascolto delle esigenze e opportunità del territorio, 
e diventa così un’altra delle iniziative che costituiscono un plus per gli operatori del 
settore, un valore aggiunto anche per i giovani, perché offre la possibilità di conoscere la 
professione del gelatiere e di vederla come uno sbocco professionale positivo, connotato 
eticamente. Così il nostro gelato artigianale italiano, che è un prodotto unico al mondo ed 
esprime una potenzialità infinita, non solo è buono da mangiare e buono da comunicare, 
ma attraverso progetti come questo diventa buono per il futuro del nostro territorio.

Patrizia Cecchi -  Responsabile Business Unit 1  - Rimini Fiera

La “casa” del progetto



�

“Non ConGelateci il sorriso”,  
comunità locale e scuola contro il bullismo

Nel 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.
Noi di BuonLavoro CNA ci siamo messi subito a disposizione per aiutarli a sviluppare il 
progetto, perché la natura della Responsabilità Sociale d’Impresa ci appartiene e perché 
siamo convinti che l’educazione dei giovani si costruisca attraverso la collaborazione di 
tanti soggetti. Di anno in anno, “Non ConGelateci il sorriso” è cresciuto, ed ha coinvolto 
sinora circa 250 alunni di undici classi in sei scuole della Provincia di Rimini, e nove 
gelaterie artigianali. 
A Rimini ci sono molte piccole imprese, attive soprattutto nei servizi, diffuse anche nel 
tragitto casa-scuola che, accanto agli ambiti scolastici, è teatro frequente di azioni di 
bullismo. Inoltre le gelaterie artigianali, così come altri pubblici esercizi, sono un luogo 
spesso frequentato dai ragazzi, anche senza genitori. Queste piccole imprese, dunque, 
possono prendersi la responsabilità di svolgere, accanto alla famiglia e alla scuola, una 
funzione educativa informale, comunque importante per l’apprendimento delle regole  
sociali e per la prevenzione di comportamenti devianti. Come dice il proverbio, “per 
educare un ragazzo non basta un maestro, ci vuole l’intero villaggio”.
Il buon gelato artigianale diventa così un alimento “buono” anche per crescere 
socialmente, per avere cittadini migliori col tempo e, da subito, migliori clienti. Per una 
città come la nostra, che vive di scambi, di relazioni, di accoglienza, tutto ciò è molto 
importante. L’educazione è “un’arma pacifica”, capace di rendere più vivibile e solidale 
la comunità in cui viviamo e realizziamo le nostre imprese. 

I cuori del progetto
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.
“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. 
Laboratori teatrali gratuiti a scuola, per mettere in scena con l’aiuto di un animatore 
episodi di prevaricazione, di esclusione, di bullismo, poi tradotti in disegni e pensieri. 
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. Nelle gelaterie aderenti è inoltre esposta la locandina fornita da 
CNA, che promuove il “Nuovo gusto Amicizia”, scelto da una giuria di ragazzi aderenti al 
progetto tra i gusti di gelato creati appositamente in occasione del Sigep 2010.

Primula Lucarelli - BuonLavoro CNA

Il progetto 
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Educare, verbo plurale

“Non ConGelateci il sorriso” parte da una serie di considerazioni relative alle responsabilità 
educative degli adulti in azioni di contrasto al bullismo. Indichiamo sinteticamente con 
la parola bullismo tutti quei comportamenti violenti, sia in senso verbale che fisico, 
che vengono messi in atto da bambini ed adolescenti, sia a livello individuale che di 
gruppo. Il problema, ormai molto diffuso in tutto il mondo occidentale, pone agli adulti 
un grande interrogativo sul come contrastare il diffondersi di tali comportamenti. Genitori 
e insegnanti, in primo luogo, svolgono interventi educativi, di solito espliciti, finalizzati a 
rendere consapevoli i bambini e gli adolescenti della gravità dei loro comportamenti e a 
suggerirne la modifica.
Ma come deve agire un titolare d’impresa, per esempio un gelatiere artigianale, nel caso 
in cui bambini o adolescenti manifestino comportamenti maleducati o violenti nel suo 
locale? Certamente il titolare d’impresa non è un educatore in senso tecnico, come molti 
altri adulti che incontrano, occasionalmente, nella vita quotidiana bambini e adolescenti; 
tuttavia, riteniamo che anche in modo informale gli adulti possano e debbano svolgere 
funzioni educative. Anche le gelaterie possono diventare luoghi sicuri, cioè contesti in cui 
gli adulti osservano con attenzione i comportamenti scorretti dei minori e intervengono 
in modo adeguato, difendendo, se necessario, i diritti dei più deboli. In questo caso, il 
titolare d’impresa assume un ruolo educativo, sia pure occasionale e leggero, ma non per 
questo meno importante. I messaggi che il mondo degli adulti, nel suo complesso, invia 
ai bambini e ai giovani sono, infatti, fondamentali per costruire una rete di protezione 
rispetto alle regole di convivenza civile.

Prof.ssa Rita Gatti - Docente di Pedagogia sperimentale 
alla facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna e Rimini.

Il progetto 
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Così il gelato è diventato un amico per i ragazzi
Intervista a Claudia Pari - Gelateria Cafè Matisse

Claudia Pari è una “figlia d’arte”, e con la famiglia gestisce la “Gelateria Cafè Matisse” di 
Viserba. Laureata in Statistica gestionale, da gelatiera appassionata qual è ha frequentato 
la scuola Arte Dolce di Rimini e tantissimi corsi di formazione e specializzazione.
> Claudia, come è nato  “Non ConGelateci il sorriso”?
«Tre anni fa, in occasione di un concerto contro il bullismo su MTV, ho pensato: perché 
non mandiamo un messaggio ai ragazzi anche noi gelatieri? Il gelato non è solo il dolce 
che preferiscono, ma può diventare un loro amico. Questa idea poteva dar voce anche 
al nostro gelato artigianale, che non ha la forza pubblicitaria di quello industriale, ma è 
credibile perché legato a valori positivi di bontà, genuinità, cura nella produzione. Con 
Gianluca Mosconi del Pellicano ci siamo chiesti cosa fare in concreto, e Primula Lucarelli 
con BuonLavoro CNA ci ha aiutato a definire il nostro obiettivo e a metterci in rete con 
la scuola e l’Università. Un po’ alla volta abbiamo coinvolto tanti gelatieri a Rimini, e sto 
raccogliendo adesioni anche fuori provincia tramite CNA. Da sola non avrei mai potuto 
portare avanti il mio progetto, c’è bisogno di qualcuno che ti coordini, di un lavoro alle 
spalle che ti aiuti. Il mio grande sogno adesso è farlo diventare un progetto nazionale.» 
> Quale valore aggiunto ha dato alla tua attività? 
«Non è un progetto pubblicitario, ma etico, e non si fa per avere la foto sul giornale. Però 
ci ha dato un’attenzione in più, positivamente percepita dalla clientela: il nostro non è 
solo un buon gelato, ma un gelato “buono”. Il cuore del messaggio è un bimbo che 
dice “lasciami sorridere”, e un gelato buono che vuole aiutarlo in questo, creando un 
ambiente migliore.» 
> Un momento delle scorse edizioni?
«Il più bello forse è l’esposizione in gelateria dei disegni dei ragazzi. I bambini li guardano 
con interesse, perché parlano il loro linguaggio. L’anno scorso c’era anche un “libro” 
creato dai ragazzi della Media Fermi, e persino i bambini che non sapevano ancora 
leggere capivano che era rivolto a loro.»
> Responsabilità Sociale significa…
«Dire “buongiorno”. E sorridere. La buona educazione, la gentilezza si stanno perdendo. 
E’ fare la nostra parte, con la scuola e la famiglia, per educare i piccoli clienti. Facendo 
attenzione al loro modo di interagire e intervenendo se è il caso per correggerli, con 
gentilezza. E’ dare spazio in gelateria alle mostre, ai Caffè pedagogici...»
> E il tuo gelato com’è?
«E’ come chiedere a una mamma com’è suo figlio… il mio punto di partenza è che è 
un alimento, e faccio tanti corsi per formarmi e per formare, e lavoro con passione. Il 
mio gelato è come me: sempre in evoluzione, sempre in miglioramento, e disposto ad 
ascoltare le critiche.»

Gelateria Café Matisse
via Toscanelli, 170 - Viserba, tel./fax 0541 732656 www.gelateriacafematisse.it

I protagonisti 
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“Non ConGelateci il sorriso” un’attenzione che premia l’impresa
Intervista a Gianluca Mosconi - Gelateria Il Pellicano

Una vetrina con 42 gusti di gelato, nel centro di Rimini, è il nucleo storico della gelateria 
Il Pellicano. Gianluca Mosconi è stato tra i primi ad aderire al progetto. «Me ne ha parlato 
Claudia Pari» ci racconta, «aveva già coinvolto CNA, e siamo subito partiti, già il primo anno 
con un workshop al SIGEP, la fiera più importante del nostro settore. Continuando poi a 
pubblicizzare l’iniziativa nel nostro ambiente, andando a parlarne nelle gelaterie, durante 
le fiere, attraverso i nostri contatti con la stampa nazionale di settore: l’informazione è il 
primo passo.»
> Cosa comporta aderire, in concreto?
«L’attenzione ai comportamenti dei ragazzi. Ad esempio, se mi accorgo che, facendo la 
fila alla cassa, uno fa il prepotente, lo invito a rispettare le regole, e così il mio personale. 
Le gelaterie sono il primo luogo dove i ragazzi vanno da soli, in città, e se hanno bisogno 
di fare una telefonata, di un aiuto, di sentirsi al sicuro noi ci rendiamo disponibili. Poi 
ospitiamo i Caffè pedagogici e le mostre.» 
> La clientela ha apprezzato il vostro impegno? 
«C’è curiosità, specie quando abbiamo i disegni dei bambini in mostra: un po’ alla volta 
la clientela avverte l’adesione al progetto come serietà,  professionalità e attenzione alla 
comunità. Comunque ci possono essere ancora diverse cose da fare per spiegare alla 
gente di cosa si tratta, con iniziative mirate.» 
> Sostenere “Non ConGelateci” richiede molto tempo?
«No: si tratta solo di instituire un’attenzione attiva verso i comportamenti dei ragazzi. 
Inoltre la piattaforma di formazione messa a disposizione dei gelatieri sul web, che serve 
ad entrare nel progetto e si completa in tre ore, aiuta a comprenderli. »
> Responsabilità sociale per te significa…
«Un’attenzione ai valori che servono alla vita comune. Anche a livello personale, perché 
si vale non per quello che si guadagna ma per quello che si è e si fa. Responsabilità 
sociale è anche attenzione ai dipendenti.»  
> La bontà del tuo gelato comincia…
«Dalla qualità. Dagli ingredienti del gelato ai minimi particolari, come la pulizia delle 
vaschette. Al di là del gelato, la differenza la fa la passione che mettiamo nel lavoro, e la 
formazione continua.»

Gelateria Il Pellicano, di Stefano Bernardi e Gianluca Mosconi. 
via Mentana 5, Rimini  - Tel. 0541 752152
Il Pellicano Ausa 
via Euterpe 3/K, Tel. 0541 771732
Il Pellicano Beach 
Lungomare Tintori 51, Tel. 0541 56325
Il Pellicano Produzione: 
Via della Lontra 2/B, Tel. 0541/752152 - www.gelateriapellicano.com

I protagonisti
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Il gusto più buono è quello di educare
Intervista a Enrica Morolli
Dirigente Scolastico della S. M. S. Alighieri-Fermi di Rimini

Enrica Morolli ha accolto nella sua Scuola “Non ConGelateci il sorriso” sin dalla prima 
edizione, coinvolgendo ragazzi, genitori e insegnanti. L’abbiamo incontrata, per tracciare 
un bilancio del percorso compiuto.

> Dott.ssa Morolli, perché avete aderito a “Non ConGelateci il sorriso”?
«Il bullismo nella mia scuola non è un’emergenza, ma episodi di aggressività, di 
prevaricazione, di prepotenza possono verificarsi, per la difficoltà a relazionarsi legata 
all’età dei nostri studenti, ancora alla ricerca delle strade giuste. Abbiamo visto con piacere 
questi artigiani gelatieri che si interessano all’educazione delle giovani generazioni con 
la stessa attenzione con cui realizzano il loro prodotto. La gelateria, dove i ragazzi vanno 
autonomamente per il piacere di stare insieme e consumare un gelato, dove si danno 
appuntamento, è un luogo in cui la relazione adulto-bambino può diventare un rapporto 
formativo. Spesso a servire ci sono ragazzi che hanno solo qualche anno in più rispetto ai 
giovani clienti, e se opportunamente formati possono incidere sui comportamenti sbagliati 
con un’osservazione appropriata, non bacchettona.»

> Che percorso propone il progetto?
«A scuola si svolgono laboratori teatrali gratuiti, accattivanti, condotti dall’esperto 
Marcello Franca. C’è grande cura nella scelta dei temi da affrontare, come l’accento 
posto contro la  prepotenza di cui il bullismo è una manifestazione tipica, e il far emergere 
la consapevolezza che l’aggressività spesso nasce dalla mancanza d’un equilibrio nelle 
relazioni. Attraverso i laboratori i ragazzi hanno potuto esprimere creatività  e fantasia, e 
anche indagare gli stereotipi, fino a dichiarare l’importanza dell’amicizia, della solidarietà, 
della possibilità di vivere felici in un ambiente buono. E’ un’esperienza che ai ragazzi 
piace molto e chiedono di ripetere. C’è una grandissima collaborazione con gli insegnanti 
e l’animatore anche nella preparazione dei disegni da esporre in gelateria, segnali forti 
per tutta la cittadinanza, e sono stati molto partecipati i Caffè pedagogici dedicati ai 
genitori.» 

> Un bilancio delle tre edizioni?
«La nostra fiducia è stata sempre confermata. Gli adolescenti chiedono risposte ai loro 
bisogni, e serve collaborazione tra scuola, famiglia ed altre agenzie educative: progetti 
come questo aiutano a creare una rete, perché gli adolescenti tendono a sfuggire, è un’età 
vulcanica, piena di tutto, con un gran bisogno di autonomia, ma impaurita. L’importante 
è aver fiducia e speranza nel futuro che sono i ragazzi: le loro potenzialità sono di gran 
lunga maggiori delle problematiche.”

I protagonisti
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Prevenire il bullismo con la dolcezza
Intervista a Rita Villani
Insegnante classe terza elementare, Plesso Colombo dell’IC di Misano

Rita Villani è il primo anno che partecipa a “Non ConGelateci il sorriso”, insieme alla 
classe terza parallela alla sua. Ci racconta la sua esperienza.
> Che valore ha “Non ConGelateci”  per  una classe elementare?
«Si tratta di prevenzione, più che di terapia. La forma accattivante del gelato, con cui 
si propone, alleggerisce la tematica e rafforza la proposta del percorso, che abbiamo 
legato al nostro progetto lettura. Al centro, i “birichini” nella letteratura per l’infanzia, per 
insegnare ai ragazzi ad affermare la propria personalità senza prevaricare. Il laboratorio 
teatrale ha fatto venir fuori le paure “sociali” dei bambini attraverso le favole, che sono 
state poi intercettate per lavorarci su, disegnando, scrivendo testi e mettendoli in scena. 
Il 15 dicembre una rappresentazione teatrale ha concluso il percorso, con tutti i genitori 
invitati, con molta curiosità e partecipazione da parte loro. Per l’occasione i nostri bambini 
hanno rielaborato la favola del “pesciolino arcobaleno”, con l’arrivo di un “pesce bullo”, 
inventando la storia e sviluppandola graficamente. Un lavoro interdisciplinare, che ha 
coinvolto tutte le maestre, senza appesantire il lavoro individuale, anzi sviluppando un filo 
conduttore che intreccia tanti linguaggi.»
> Il  bilancio?
«Sicuramente positivo: “Non ConGelateci il sorriso” è un modo diverso di cercare soluzioni 
a problematiche anche pesanti, che così possono essere affrontate con serietà ma anche 
con dolcezza, con una “leggerezza” che non è superficialità, ma delicatezza. Con un 
gelato è tutto più “buono”.» 

Nel corso delle tre edizioni, hanno aderito a “Non Congelateci il sorriso” anche la 
Scuola elementare di San Giuliano e la Scuola Media Bertola di Rimini, la Scuola 
Media Geo Cenci di Riccione, la Scuola Media Pazzini dell’IC Verucchio.

I protagonisti 
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I gelatieri artigianali che hanno scelto di sostenere
“Non ConGelateci il sorriso”

Carta d’identità delle gelaterie

Gabriele Ferrini, gelatiere da vent’anni, 
racconta: «E’ il primo anno che 
partecipo: Caffè Gabrè è un luogo di 
ritrovo per gli adolescenti, e, se vedo 
atteggiamenti scorretti o prepotenti, 
cerco di prendere da parte chi li tiene 
e di fargli capire che ci sono regole da 
rispettare. La clientela ha recepito la 
mia adesione all’iniziativa con interesse, 
molti genitori hanno partecipato al Caffè 
pedagogico: un’esperienza positiva, che 
sono pronto a ripetere. Se non si fa mai 
niente, le cose restano come sono.» 
Piazza del Vecchio Ghetto, 1 
Verucchio (RN) Tel. 0541 678866

Jonathan D’Armi, responsabile della 
gelateria di Alberto Montanari, spiega: 
«Partecipiamo da due anni, ospitando 
la mostra dei disegni e il Caffè 
pedagogico, perché ci sembra l’idea 
giusta contro il bullismo. Un’idea 
sana, come il nostro gelato, a base di 
prodotti naturali, quali il latte fresco.» 
Viale Ceccarini, 191 Riccione Tel. 
0541 604200

Caffè Gabrè 

Crème Caramel 
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Racconta Paolo Raffaelli: «Da due 
anni aderisco a “Non ConGelateci 
il sorriso” perché mi sembra possa 
creare un ambiente migliore per 
tutti. La mia gelateria è aperta solo 
d’estate, in una zona turistica, perciò 
cerco di prestare attenzione anche 
ai comportamenti dei ragazzi che 
vengono in vacanza da noi. Mi piace 
dire che il mio gelato è buono… 
perché lo dice la gente.» 
Viale Vespucci, 73 
Marina Centro, Rimini
www.gelateria3bis.it

Carta d’identità delle gelaterie 

Alberto Vitaro produce un gelato 
artigianale particolare, senza grassi 
vegetali, il più possibile a “chilometro 
zero”. «Ho letto di “Non ConGelateci il 
sorriso” in una rivista di settore, e ho 
chiesto in CNA come aderire. La mia 
clientela ha notato favorevolmente 
questa scelta, commentando che 
la mia non è una gelateria dove ci si 
limita a fare i gelati, ma un’azienda 
dove ci si preoccupa degli altri.» 
Centro Commerciale Le Torri Statale 
Marecchia, 38 - Verucchio (RN)

La Dolce Vita

Gelateria 3bis
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La Piazzetta

La Romana

Carta d’identità delle gelaterie

«Da padre, mi sono sentito coinvolto 
da “Non ConGelateci il sorriso” 
personalmente» racconta Maurizio 
Alessi. «Voglio fare la mia parte 
per l’educazione dei ragazzi che 
si ritrovano da noi. La clientela 
ha appreso della nostra adesione 
dalla stampa locale, commentando 
positivamente. Il mio gelato? E’ un 
alimento sano e naturale.» 
Via A. Saffi, 2 Rimini 
Tel. 0541 785576
www.lapiazzettagelateria.it

«Mio padre fin dall’infanzia mi ha 
insegnato tutti i segreti di questo 
importante mestiere, e ancora 
usiamo alcune sue ricette, genuine e 
fantasiose» ci confida Massimiliano 
Zucchi. «Sostengo “Non ConGelateci il 
sorriso” dall’inizio, perché mi fido della 
sensibilità di Claudia Pari, e mi sembra 
un progetto che merita attenzione.»
Rimini, Piazza Ferrari, 5 
Tel. 0541 55297 
Via Marecchiese, 67 
Tel. 0541 778752
Viserba, Via Dati, 78 
Tel. 0541 736444
www.gelateriaromana.com
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Carta d’identità delle gelaterie 

Claudio Castiglioni per i gelati 
utilizza ingredienti naturali, senza 
semilavorati. A “Non ConGelateci il 
sorriso” ha aderito quest’anno: l’ha 
colpito il titolo, diretto e coinvolgente, 
e si è offerto di fare la sua parte 
ospitando il Caffè pedagogico rivolto 
ai genitori e bambini della scuola 
elementare di Misano. 
Via Repubblica, 22 Misano 
Tel. 0541 614615 
www.officinadelgusto.biz

Officina del gusto
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“Non ConGelateci il sorriso” è sostenuto da Rimini Fiera, Università di Bologna, Ufficio 
Scolastico provinciale e Provincia di Rimini attraverso gli Assessorati ai Servizi Sociali, 
alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità e da ISFOL - L’Istituto per lo Sviluppo della 
Formazione Professionale dei Lavoratori.

Come Provincia sosteniamo “Non ConGelateci il sorriso” sin dalla prima edizione, perché 
ne condividiamo la proposta, a mio parere centrale, di non considerare soltanto i genitori o 
la scuola come educatori dei ragazzi, ma di individuare una possibile comunità educante 
formata da tutti coloro che hanno un ruolo nella vita dei giovani, come i gelatieri artigiani, 
nei cui locali i ragazzi si incontrano. Trovo inoltre positivo che il progetto si assuma il 
compito di formare gli artigiani come “educatori leggeri”. 
Attraverso questo riconoscimento della loro potenzialità i gelatieri ricevono una qualifica in 
più, un ruolo sociale che nobilita l’arte attribuendo un valore educativo a questa tipologia 
d’impresa. Oggi i ragazzi abitano ambienti disparati e vivono molte difficoltà, spesso 
esposti a pericoli che l’educazione familiare e la scuola non bastano a contrastare. C’è 
bisogno di maggiore attenzione educativa da parte degli adulti. Così il gelatiere può porsi 
rispetto ai ragazzi che frequentano il suo locale come un educatore gentile ma capace 
di far rispettare le regole di comportamento appropriate, oltre a dare il suo esempio di 
lavoratore appassionato e attento al prodotto che fa. 
Nelle successive edizioni di “Non ConGelateci il sorriso” ho visto che il progetto si è 
diffuso e allargato, e sono convinta ancora di più della bontà di questo approccio. Mi 
piacerebbe che l’iniziativa dei gelatieri contagiasse anche altre categorie, altri locali dalla 
clientela giovane, come i bar, permettendo di proteggere i ragazzi dai rischi e pericoli 
cui sono esposti e rendendo possibili altri percorsi educativi, ad esempio sul consumo 
dell’alcol: potrebbe essere un filone ulteriore. E’ così che la società può prendersi cura 
del suo futuro.

Leonina Grossi
Consigliera provinciale delegata alle Pari opportunità, 

Politiche di genere, Politiche per i giovani della Provincia di Rimini
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Sosteniamo il progetto 



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.)

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

fenomeno continuerà sempre.
(Francesco P.)

E ‘ arrivata l’ora che i bulli si 
rassegnino, si comportino come 
gli altri, così saranno accettati 
per quello che sono realmente.

(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.)

Dire NO al bullismo, SI all’amicizia:      gli alunni disegnano e scrivono.



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.)

Ho imparato che l’unione fa davvero 
la forza e che non vogliamo vedere 
più nelle scuole bambine e bambini 

che fanno atti di bullismo, che fanno 
ricadere la colpa sugli altri,ma vo-
gliamo che nelle scuole, per strada, 
a casa e in tutti i luoghi possibili ci 

sia un clima sereno e pacifico.
(Alvin D.)  

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

Il bullismo deve svanire 
dalla faccia della Terra.

(Omar C.)

Ovunque ci sia il bullismo, 
noi lo sconfiggeremo!

(Manuel R.)
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Dire NO al bullismo, SI all’amicizia:      gli alunni disegnano e scrivono.



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


