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INTRODUZIONE
Gelatai e cittadinanza attiva… un binomio anomalo ma splendi-
do per contrastare il cyberbullismo e l’hate speech. Che il gelato 
sia un alimento buono ne siamo convinti in molti. Che possa far 
nascere progetti così buoni, nella nostra Regione, lo possiamo 
dire con certezza proprio ora, dopo dieci anni di lavoro.
Essere cittadini attivi significa farsi carico della propria comu-
nità, per quello che si può e come si può, ma senza sottrarsi 
a tutto quello che è possibile fare. E i gelatai, in questo caso, 
sono uno splendido esempio di cittadinanza attiva: hanno rico-
nosciuto la propria responsabilità educativa e formativa, il loro 
essere anche educatori davanti ai ragazzini in fila alla cassa o 
seduti ai tavolini, si sono spesi per contrastare il cyberbullismo  
in un progetto di attività di sensibilizzazione e di informazione, 
educazione all’amicizia come valore per contrastare il bullismo 
nelle scuole. 
Le gelaterie si sono raccontate in modo quasi impensabile se 
ci fermiamo agli aspetti frenetici del consumismo: luoghi in cui 
accogliere le domande dei genitori nell’ambito dei caffè pedago-
gici, dove, davanti ad una tisana o ad un caffè, docenti univer-
sitari, psicologi e esperti hanno condiviso domande e risposte 
con i genitori degli adolescenti coinvolti nel progetto. 
Le scuole, che hanno lavorato insieme, si sono sentite parte di 
un progetto che ha provato, e mi auguro continuerà a farlo,  a 

proporre strategie per capire, riflettere e contrastare l’uso im-
proprio degli strumenti tecnologici (cyberbullismo) e  l’inci-
tamento all’odio (hate speech), temi purtroppo sempre più di 
attualità.
La “comunità educante” è uno slogan se non si sostanzia di azio-
ni reali, fatte da tanti interlocutori diversi. E’ una comunità di 
educatori quella in cui gli artigiani si riconoscono maestri non 
solo di un saper fare il loro mestiere, ma anche propositori di un 
saper essere nel coltivare un clima di solidarietà, accoglienza 
e di  condivisione di responsabilità sociale con i genitori e gli 
insegnanti. 

     

                                                                                                                                     
Simonetta Saliera 

Presidente Assemblea legislativa

Regione Emilia-Romagna
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Come un gelato può diventare 
progetto civico per una città 

Nulla più di un gelato richiama ad un sorriso, alla semplicità di 
un momento dolce da condividere in famiglia o con amici. E que-
sta serenità, la semplicità che la crea e che la emana, possono 
diventare anche tra i migliori antidoti ai contrasti fino alla vera 
e propria violenza insita nel bullismo e nell’incitamento all’odio 
che troppo spesso trovano nella rete un veicolo di propaganda. 
L’idea che luoghi come le gelaterie possano contribuire all’e-
ducazione di una comunità è geniale quanto semplice, perché 
obbliga ad un cambio di paradigma, ad un mutamento di pro-
spettive, dove luoghi deputati al tempo libero diventano anche 
ambiti educativi, e persone come i gelatai possono trasformarsi 
in “pedagogisti della quotidianità”.  Semplice proprio per que-
sto, perché non esistono solo le scuole e le famiglie come attori 
deputati all’educazione dei giovani ma anche i luoghi della quo-
tidianità, di quella comunità che non deve rimanere sullo sfon-
do ma divenire a tutti gli effetti attiva nelle dinamiche civili ed 
educative.
Tutto questo è diventato un progetto oramai consolidato nel pa-
norama non solo locale. Un progetto di educazione all’amicizia 
come valore attraverso il quale contrastare il bullismo a scuo-
la, anche quello più subdolo che usa gli strumenti elettronici 
per offendere e ferire l’altro. Che contrasta con la semplicità, 

la condivisione, l’amicizia e la comunità, l’ottusità che offende 
e ferisce. L’ evoluzione del mondo giovanile, il continuo nascere 
e proliferare di piattaforme social on line e i mutamenti nel tes-
suto sociale, obbligano a continui aggiornamenti e a uno sforzo 
permanente di rimessa in discussione di modelli di lettura so-
ciale e di azione pedagogica che solo fino qualche anno fa erano 
invece solidi e maggiormente prevedibili.
Mi piace in particolare la suggestione che il progetto mette in 
campo, contrastare il bullismo con un modello di condivisione 
sociale e di comunità educante. Proprio la comunità educante 
è il vero attore di queste azioni che concretizzano una parola a 
volte ancora troppo vaga in azioni e incontri concreti, in visi e 
persone in carne ed ossa che incontriamo per strada, nelle vie 
o dentro, appunto, le gelaterie. Una comunità che si arricchisce 
“nelle e delle differenze” che la formano, non emargina ma in-
clude, non discrimina ma accoglie, non colpisce ma accudisce, 
non odia ma sorride, meglio se con un gelato in mano. Il mio 
auspicio è che siano sempre più sia le gelaterie e i “caffè peda-
gogici” a partecipare, e sempre più le scuole ad aderire. Come 
amministratore mi ritrovo perfettamente in questa visione edu-
cativa che diventa anche un progetto civico di città, aperta, soli-
dale, inclusiva e sorridente.

Mattia Morolli
Assessore Comune di Rimini con delega all’Istruzione
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Costruire relazioni significative 
e pratiche di condivisione e di 
solidarietà

 “Uno che non comincia bene quando è piccolo non ha più speranza” 

M.Twain, Le avventure di Huckleberry Finn

Dieci anni orsono la rete di “Non ConGelateci il Sorriso”, con 
il suo progetto di prevenzione del bullismo, ha dato avvio nella 
nostra realtà provinciale a una nuova e interessante modalità di 
educazione all’amicizia, alla condivisione, al rispetto reciproco 
partendo da alcuni valori fondamentali e irrinunciabili. 

Già il titolo ci porta al nocciolo della vicenda: è un appello agli 
adulti perché non spengano la gioia dell’essere al mondo che 
alberga nel cuore dei giovani, il loro sguardo fiducioso sulla re-
altà, la loro smisurata curiosità, le loro vibranti domande sul 
senso della vita. 

Se queste domande non vengono raccolte, come troppo spesso 
accade, i nostri ragazzi sfogano la loro frustrazione ritirandosi 
in “mondi” e  “realtà” parallele. 

L’Ufficio scolastico territoriale di Rimini ha creduto fin dall’ini-
zio nel progetto del “sorriso”, trovandolo pienamente conforme 

al suo obiettivo istituzionale: sostenere i giovani nel loro cam-
mino di autorealizzazione. 

Con iniziative sinergiche l’Ufficio ha contribuito ad affrontare 
il problema, mettendo a fuoco – in particolare – il crescente 
ruolo degli strumenti multimediali nei fenomeni di bullismo. I 
teen-agers usano questi strumenti come fonti di relazioni inter-
personali, ma con una scarsa percezione della loro ambivalen-
za. Pertanto, quando li si richiama ai rischi connessi all’uso del 
web si fa cosa necessaria e benemerita. Ma il mero approccio 
informativo al problema non è sufficiente. Non bisogna confon-
dere, infatti, il sintomo con la causa. Così i progetti sostenuti 
da questo Ufficio, esplorando le ragioni ultime della dipendenza 
dei giovani dal web, hanno alzato il sipario sulla loro solitudine 
nascosta e sui loro smarrimenti esistenziali. 

Ci sono stati (e ce ne saranno anche in futuro) iniziative e mo-
menti pubblici che hanno avuto come interlocutori le famiglie, 
i docenti, i dirigenti scolastici, gli educatori e, naturalmente, gli 
studenti. Ciò è accaduto sia durante i caffè pedagogici, sia negli 
incontri ad “alto tasso emotivo” con testimonial disposti a rac-
contare, con accenti drammaticamente veritieri, le loro “discese 
agli inferi” e le loro “resurrezioni”. 

Le azioni intraprese hanno chiarito che la prima urgenza con-
cerne il mondo degli adulti e il loro compito educativo. Non si 
tratta appena di colmare il gap che, in termini di comprensione 
e di fruizione dei nuovi media, separa le generazioni, quanto di 
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riportare i giovani nella realtà ed aiutarli a riconciliarsi con i 
chiaroscuri del mondo. Ecco l’enorme sfida che attende ogni 
educatore: trovare il modo di convincere un ragazzo che la re-
altà, anche nei suoi lati più oscuri (amici che feriscono, genitori 
non sempre all’altezza, ecc), ha in serbo per lui un dono ine-
stimabile. Fargliela riscoprire, in altre parole, come la migliore 
alleata dei suoi desideri. 

Occorre dunque proseguire sulla via tracciata in questi lunghi e 
fruttuosi dieci anni, continuando a costruire relazioni significa-
tive e pratiche di condivisione e di solidarietà. 

Giuseppe Pedrielli 

Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale, SEDE DI RIMINI



10 11

Una comunità educante che 
partecipa alla costruzione del 
bene pubblico

“Con l’evolversi delle tecnologie, l’espansione della comunica-
zione elettronica e online e la sua diffusione tra i preadolescenti 
e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pe-
ricolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di 
nuovi e più efficaci strumenti di contrasto”. A pagina tre delle 
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contra-
sto al bullismo e al cyberbullismo inviate dal MIUR alle scuole 
nell’aprile del 2015 vengono delineati alcuni approcci, chiavi di 
lettura e strategie. Il MIUR mette sull’attenti i docenti e i geni-
tori scrivendo che “gli atti di bullismo e di cyberbullismo si 
configurano sempre più come l’espressione della scarsa 
tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso”.

Mi fermo un attimo perché questo mi sembra un nodo fonda-
mentale.

Adulti, bambini e ragazzi si trovano oggi realmente in un 
mondo che fa i conti con tanti tipi di diversità, in cui, te-
oricamente, viene proposto il diritto alla propria singola-
rità ma difficilmente vengono costruiti spazi e percorsi in 
cui questo può succedere. La diversità come ricchezza rischia 

di diventare uno slogan di persone tacciate di “buonismo” e non 
una chiave di lettura della comunità in cui si vive. Questo perché 
la diversità comporta prima di tutto la fatica. Delineare lo spazio 
del sé in modo non rigido e non univoco, aperto alle perturba-
zioni, incursioni dell’altro, in uno spazio nuovo che comprende 
un po’ di me, un po’ di te e un po’ di noi richiede una sufficiente 
capacità empatica. Occorre una fluidità e una morbidezza che 
vanno insegnate, percepite, vissute, riconosciute. L’altro da me 
è lì per dirmi chi potrei diventare, non chi sono o chi non sono. 
E questa dimensione progettuale, questa apertura, va sostenuta: 
non viene da sé, se non quando la vita trova terreno fertile per 
ammorbidire l’animo umano.

I tempi attuali, lo abbiamo visto bene con l’emergere di fenome-
ni come l’hate speech online, sono infestati dalla paura dell’al-
tro: qualcuno arriva da un altrove a portare via diritti, opportu-
nità, certezze.

E allora è tempo di alzarsi presto la mattina per fare un gelato 
nuovo.

Dietro questo inimmaginabile progetto in cui i gelatai 
si rimboccano le maniche io vedo un grande segnale di 
speranza. C’è un’attivazione di professionisti che prima 
di tutto sono cittadini, che fanno parte di una “comunità 
educante” che smette di essere un triangolo scuola-fami-
glia-bambini per includere finalmente la comunità reale. 
Perché un gelataio dovrebbe farsi carico del cyberbulli-
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smo o del bullismo? Perché ha deciso che gli interessava. 
Perché ha avuto voglia di fare qualcosa di buono per sé 
e per qualcun altro. Perché si aperto a un nuovo proget-
to lasciando che qualcosa di sconosciuto potesse trovare 
spazio e prendere forma.

Accogliere lo sconosciuto.

Offrendogli un gelato.

Perché, idealmente, a nessun ragazzino o ragazzina si 
congeli il sorriso.

E qui la lotta al bullismo e al cyberbullismo diventa il contesto 
in cui studenti, insegnanti e genitori si interrogano sul bene pub-
blico.

Diventa “bene pubblico” sapersi prendere la responsabi-
lità del mutuo rispetto, saper costruire un ambiente so-
ciale non inquinato dall’odio (G. Ziccardi, 2016) e dalla 
paura della diversità: “Un’assicurazione visibile offerta dalla 
società a tutti i suoi membri che garantisca loro che non saran-
no soggetti ad abusi, diffamazioni, umiliazioni, discriminazioni 
e violenze sulla base dell’appartenenza etnica, delle origini et-
niche, della religione, del sesso, dell’orientamento sessuale” (J. 
Waldron, 2009).

Il diritto di esistere, il diritto alla propria dignità, il diritto alla re-
putazione nella società digitale fanno i conti con la tecnologia. 

Già Joshua Meyrowitz negli anni Ottanta nel libro “Oltre il senso 
del luogo” esplicitava l’impatto che i media elettronici hanno 
avuto sul comportamento quotidiano degli individui. Oggi con-
tinuiamo a chiederci quanto le pratiche mediali e comunicative 
rese possibili dalla tecnologia abbiano influenzato e plasmato 
nuovi comportamenti: “[…] che peso può avere la nascita di 
nuovi fenomeni dentro l’ambiente elettronico, quali i like, il de-
siderio di esibizione e di consenso pubblico, l’urgenza di “esser-
ci” e al contrario il timore di “non esserci” che potrebbe costi-
tuire la “morte” in rete e, quindi, suggerire l’uso di espressioni 
crude per attirare attenzione o visitatori?”  (G. Ziccardi, 2016).

Occorre allora un lavoro continuativo di prevenzione e il 
consenso sul ruolo fondamentale dell’educazione è una-
nime: alla conferenza internazionale Together against Hate 
Speech and Hate Crime a Madrid nel 2014 l’educare era uno 
dei tre verbi chiave insieme al prevenire (che molto ha a che 
fare con l’educare) e il sanzionare. Il rispetto della diversità, la 
promozione della tolleranza e dei diritti umani devono andare a 
braccetto con una piena consapevolezza del ruolo che i media e 
la tecnologia hanno nella società e nelle singole quotidianità. La 
media education, nella nostra esperienza, è stata quello 
spazio dove farsi domande, leggere comportamenti, riflet-
tere sulle situazioni che il rapporto tra tecnologia e vita 
quotidiana pone in evidenza. Il racconto del mondo, di ciò 
che è bene essere e di ciò che è meglio evitare di diventare, di 
ciò che è desiderabile e di ciò che è condivisibile sono le paro-
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le (intercettate e colate dal flusso mediale e digitale) con cui i 
nostri adolescenti scrivono la loro percezione di se stessi e del 
mondo. Per fortuna, non le uniche. Ma troppo spesso la scuola 
e i genitori si dimenticano di sbirciare quel dizionario di signifi-
cati che il consumo mediale e tecnologico propone a figli e stu-
denti. Anche perché questi “famigerati “adolescenti, indefinibili 
e non categorizzabili, non solo “leggono” il mondo e se stessi, 
ma anche lo scrivono: sempre più attivi, nel piacere delle loro 
pratiche mediali extrascolastiche, nella creazione di contenuti, 
nell’espressione del sé, nel costruire qualcosa per loro.

In quello spazio dell’immaginazione dove noi adulti, come geni-
tori e insegnanti, li pensiamo, progettiamo e desideriamo e con-
temporaneamente, in quello spazio dell’immaginazione (spesso 
virtuale in tutti i sensi) in cui loro stessi si proiettano, identifica-
no, definiscono provvisoriamente c’è tutto il necessario per im-
parare a diventare persone morbide, capaci di accogliere l’altro.

E’ in questo spazio che la vittima di cyberbullismo o di 
bullismo trova il modo di ripartire, che i bulli trovano il 
modo di ripensarsi altrimenti, che i più sensibili o i più 
omertosi possono finalmente formularsi delle domande. 
In uno spazio non giudicante dove in primis si è persone, 
a prescindere dall’età, nell’atto di costruire una comunità 
accogliente.

Alessandra Falconi

Centro Alberto Manzi
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L’IDEA, LA RETE, 
IL PROGETTO
1.1. le origini del progetto

Intervista a Claudia Pari, tecnico di gelateria e titolare 
della gelateria Matisse

Le chiedo di presentarsi e di parlare anche della sua pro-
fessione di gelatiere e di Cafè Matisse

Quello di gelatiere è un mestiere e, forse diversamente da altri 
lavori, questo vuol dire che lo si deve imparare e lo si deve 
amare, che va fatto con convinzione e con devozione. Svolgen-
dosi all’interno di una gelateria significa anche che c’è molta 
attenzione verso i clienti, soprattutto bambini.

La mia formazione nasce dalla mia famiglia e dai tanti corsi di 
perfezionamento che ho fatto; nasce anche dall’amore per que-
sto lavoro che mi è stato trasmesso e che ho preso. Ci tengo 
però a dire che mi sono laureata in Statistica gestionale e che 
anche se potevo fare un lavoro dove si lavorava meno ore, si 
avevano più giorni di vacanza, dove si faceva festa quando  fan-

no festa tutti, io ho scelto di essere un gelatiere, di fare questo 
lavoro dove si lavora quando tutti fanno festa e si lavora soprat-
tutto quando le scuole sono chiuse e si lavora sempre di più 
con i bambini e con i ragazzi perché hanno il gelato, le torte 
gelato per le loro feste, le loro feste a base di gelato.

Lei ci racconta sempre che ha avuto l’idea di questo pro-
getto in seguito ad una trasmissione per ragazzi. In che 
senso?

E’ vero, dico sempre che, mentre mangiavo, stavo guardando su 
MTV una trasmissione per ragazzi ambientata in un liceo ame-
ricano dove una ragazza, proprio per fare la lotta contro il bul-
lismo della sua scuola, aveva organizzato un concerto chiaman-
do un gruppo preferito dai ragazzi. In seguito a questo quando 
sono venuta nel locale guardando i ragazzi ho pensato la stessa 
cosa, cioè ho pensato a cosa potevo fare io nella mia realtà 
per aiutarli nei confronti di questo fenomeno; e mi sono detta 
che potevo farlo con il gelato, attraverso il gelato, che è già il 
loro amico di tutti i giorni. Attraverso il gelato i bambini, i 
ragazzi dicono agli altri ragazzi “lasciami stare, non farmi 
del male”. E siccome il gelato parla con una temperatura che è 
sotto zero, l’ho chiamato “Non conGelateci il Sorriso”.

E dopo come è andata, lei ha avuto questa idea, si ricorda 
quei giorni?

Mi ricordo molto bene perché sono passata per una persona 

capitolo
1
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poco credibile. Ho parlato con molte persone e nessuno riu-
sciva a capire perché io volessi fare questo progetto qual era il 
mio fine economico. La cosa buffa è che non c’è un fine econo-
mico c’è un fine che è quello di aiutare i ragazzi, non serve un 
fine economico per aiutarli. Piano piano parlando e chiedendo 
da tutte le parti sono arrivata al nome di Primula Lucarelli che 
all’epoca lavorava all’interno di una associazione di categoria, 
una persona che ci ha aiutato e ci aiuta tutt’ora.

E’ partito il progetto e lei ha coinvolto alcuni gelatieri. 
Si ricorda come ha fatto, cosa ha detto loro, che corde ha 
toccato?

Non vorrei usare espressioni forti ma sono convinta che ci sia 
una enorme differenza tra chi fa il gelato per passione e chi lo fa 
per business. Sono andata a cercare i miei amici, quelli come 
me che fanno i gelatieri per passione. E quando ho proposto il 
progetto dove con il gelato potevamo divulgare un messaggio 
e sarebbe stato bellissimo se un bambino di Milano o di Torino 
venendo in vacanza a Rimini piuttosto che in Sicilia, andando in 
una gelateria potesse leggere lo stesso messaggio che è di aiuto 
nei loro confronti, nessuno mi ha detto di no.

Una volta partito il progetto, lei e le altre gelaterie cosa 
concretamente fate?

Mettiamo a disposizione la gelateria che è il luogo più im-
portante, ci rendiamo disponibile nei confronti delle attività 

che possono divulgare il progetto tra i ragazzi e tra le loro 
famiglie: dai caffè pedagogici, che si tengono qui in gelate-
ria, agli assaggi di amicizia che è un modo molto semplice di 
sostenere la scuola, di dare fondi alla scuola. Poi partecipia-
mo a Sigep che giustamente è diventata la “casa del progetto” 
perché è la fiera di tutti noi gelatieri. Teniamo esposti i lavori 
che realizzano i ragazzi durante il progetto. All’inizio erano 
soprattutto disegni e la cosa bella era vedere bambini anche 
molto piccoli, che ancora non vanno a scuola ma che ricono-
scono i disegni, chiedere ai propri genitori di leggere cosa 
c’era scritto. In questo modo il progetto ha colpito proprio dove 
voleva colpire, cioè le famiglie e i bambini attraverso messag-
gi scritti da altri come loro.

Parliamo di bambini e di ragazzi, come funziona tra voi in 
gelateria?

Si cerca di creare un’amicizia anche perché il gelato corrispon-
de alle vacanze estive anche se molte gelaterie sono aperte tutto 
l’anno; quasi per cento giorni li si vede tutti i giorni, addirittura 
più volte al giorno e di conseguenza si istaurano rapporti belli, 
giocosi dove, se si vuole, si ha la possibilità di dare un mes-
saggio al volo, anche semplicemente quando tra loro vogliono 
passarsi avanti, fregare la sedia al compagno; insomma dalle 
cose più banali a quelle più forti. Anche in gelateria è possibi-
le accorgersi, se si ha l’occhio di guardare come si comporta-
no, li si puo’ aiutare già da lì, dal tempo di mangiare un cono, 
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dicendo una parola ma per scherzo, in modo leggero perchè la 
gelateria è un luogo giocoso.

Infatti prima ho notato come si è comportata con il ragaz-
zino che guardava insistentemente i dolcetti offerti sul 
banco. 

Si, infatti, ho pensato tra me e me “non vede l’ora che io mi giri 
per poterlo prendere”; ho preferito dirgli che era lì per lui, in-
somma che non aveva necessità di prenderlo in maniera “furba”.

Cosa le ha dato più soddisfazione in questi anni, quali 
aspetti/esperienze sono stati per lei più gratificanti o che 
ricorda con più piacere?

Mi ricordo bene quando abbiamo iniziato con i primi disegni, ad 
avere i primi disegni qui in gelateria, le domande dei clienti 
adulti o abituali, e quando spiegavi loro di cosa si trattava 
rimanevano sbalorditi del progetto. Mi piace quando d’estate 
vengono i bimbi che hanno partecipato al progetto, vengono 
qui con il loro “ carnet assaggi di amicizia” e dicono “Ah è 
lei Claudia Pari che  ha ideato il progetto”. Mi ricordo molto 
bene i rapporti con tutte le persone conosciute ed incontrate in 
questi anni. Mi piace molto il caffè pedagogico, vedere l’atten-
zione dei genitori nei confronti di una serata fatta e credo che 
questo sia stato, insieme al lavoro con i ragazzi, il punto più 
importante perché, come mi fanno capire le mie amiche che 
hanno figli, il maggior problema è che i genitori non sanno 

cosa fare e questi dubbi sono i dubbi dei ragazzi; e da qualche 
parte si deve trovare una risposta.

Cosa si augura per l’avvenire di Non conGelateci il Sor-
riso?

Mi auguro che duri almeno altri 10 anni e che cresca tanto, 
che anche altre città credano a questo modo di lavorare; mi 
auguro che tutte le gelaterie di rimini, tutte quante ci chie-
dano di partecipare perché non ha fini di guadagno ed è as-
solutamente gratuito aderire. Mi auguro soprattutto che ai 
ragazzi rimanga un ricordo perché come dico sempre se ne 
salviamo uno ne abbiamo salvato uno.

C’è un filo conduttore che lega le 37 gelaterie che sosten-
gono “Non conGelateci il Sorriso”?

Si penso che sia quello di capire che il gelato è un prodotto as-
sunto principalmente dai bambini e che, per questo fatto, con 
poco anzi direi con niente, il gelato riesce ad essere un buon 
messaggio.
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Quando tutto comincia.

Nel 2007 lavoro all’interno di un’associazione di categoria 
dell’artigianato e coordino l’area di servizi “BuonLavoro, cultu-
ra del lavoro, relazioni con il sistema dell’istruzione e dell’alta 
formazione”. Il progetto Non conGelateci il Sorriso” nasce pro-

prio qui. BuonLavoro, infatti, si occupa anche di promozione 
della responsabilità sociale delle piccole imprese, in partico-
lare in direzione della Scuola. Ma in quegli anni episodi di 
bullismo vengono alla ribalta sulla stampa, indicati come 
problema in espansione. La letteratura, la ricerca sociale ci 
dicono che ci troviamo di fronte ad un fenomeno “interclasse e 
inter-genere”, urbano e delle periferie delle città; riguarda anche 
le bambine e le ragazze e anche qui nel nostro territorio assi-
stiamo sgomenti a tristi episodi. E’ un comportamento che però 
sta - come ci dice la psicologia dello sviluppo - nell’età compresa 
tra gli undici e i sedici anni ed è un fenomeno che può evolvere e 
risolversi grazie all’educazione. E’ una faccenda che riguarda 
la famiglia, la scuola ma anche la comunità locale in cui 
tutti viviamo. Forse non ci saremmo occupati di bullismo 
se non avessimo conosciuto Claudia Pari, giovane titolare 
della gelateria Matisse. E’ grazie a lei, come meglio dirò in 
seguito, che ci siamo chiesti cosa possono fare le piccole im-
prese per aiutare i bambini e i preadolescenti a crescere; che 
abbiamo “visto” con occhi nuovi la straordinaria diffusione di 
esercizi ubicati sul tragitto casa-scuola, cioè sul percorso 
quotidiano dei ragazzini e il loro essere “punto di riferi-
mento “dei primi consumi  che i preadolescenti possono 
compiere in totale autonomia. Fanno parte di questi esercizi 
le gelaterie, che a Rimini sono oltre 200; sono luoghi frequentati 
da bambini e preadolescenti dal momento che si tratta di un 
prodotto che rientra normalmente nelle abitudini alimentari di 

Le pagine che seguono sono il racconto in prima persona di Primula Lu-

carelli, che narra la storia di “Non conGelateci il Sorriso” a partire dalla 

genesi dell’idea fino alla sua trasformazione in un progetto organizzato; le 

parole chiave per coinvolgere altri compagni di viaggio, il dialogo con le 

istituzioni, la risalita alle categorie concettuali per poter impostare il pro-

getto, la narrazione degli incontri che hanno contribuito a farlo evolvere.

1.2. la struttura del progetto e la 
sua storia
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questa fascia d’età. I gelatieri conoscono bene i bambini e 
gli adolescenti, principali consumatori del loro prodotto. 

Un incontro speciale in gelateria.

Non conoscevo Claudia, non avevo ancora collaborato con le 
gelaterie e poco sapevo del “mondo” di competenze, storie pro-
fessionali, filiere produttive che poi avrei scoperto. Ci presenta 
un comune collega di lavoro. Scopro una giovane imprenditrice 
di seconda generazione, la sua gelateria e bar caffetteria sono 
un punto di riferimento a Viserba per qualità e professionalità. 
Dopo l’università Claudia investe nell’azienda di famiglia, tra-
sformandola in un luogo colto per qualità del cibo e delle rela-
zioni. Il locale deve il nome alla sua passione per la pittura e per 
l’arte in generale, ben riconoscibile dalle mostre temporanee 
di pittori locali, ospitate gratuitamente. Claudia mi trasmette 
con semplicità il suo pensiero “Ho tanti bimbi, ho tante fami-
glie clienti e mi rendo conto di comportamenti nei confronti 
dei quali varrebbe la pena di intervenire.  Perché non facciamo 
qualcosa? Mi piacerebbe essere di aiuto ai bambini quando si 
trovano in difficoltà.”

Raccolgo le sue idee, torno a casa con la piacevole sensazione 
che si prova quando si incontra una bella persona, generosa e 
colta. Mi documento, torno a leggere le ipotesi di lavoro 
dell’Ufficio scolastico in tema di prevenzione del bullismo; 
rifletto sul carattere pluridimensionale che il fenomeno 

ha e cerco di capire in che senso la comunità locale possa 
farsi carico di questo problema, ad esempio se attraver-
so una vigilanza attiva oppure in forma di osservazione 
di comportamenti. Ho abbastanza chiaro che il bullismo è un 
problema per i singoli, per le famiglie ma anche per un territorio 
che, come Rimini, fa dell’accoglienza, della cordialità, dell’inclu-
sione la sua carta vincente anche a livello economico. Con que-
ste sollecitazioni in testa, vado a cercare Rita Gatti, che è stata 
mia docente quando frequentavo Pedagogia a Bologna. Sono 
andata a ripescarla dopo tanti anni e le ho esposto l’idea che 
piano piano con Claudia Pari veniva avanti.  La competenza di 
Rita Gatti diventa determinate e subito ci aiuta a dare un nome, 
e quindi un inquadramento teorico, a quello che volevamo fare. 

Le gelaterie come luoghi di educazione informale

Cominciamo a parlare dei gelatieri come di possibili “edu-
catori leggeri”, educatori informali nel senso di adulti che 
possono assumere in maniera intenzionale, quindi con 
consapevolezza, un ruolo di comunicazione educativa e 
non solo commerciale nei confronti dei loro piccoli clien-
ti. Rita Gatti ci ricorda che i contesti di vita e di lavoro sono 
contesti di apprendimento di regole sociali. A questo punto 
si apre un’altra finestra: l’educazione, prima di essere una “fac-
cenda del cuore e degli affetti” è una questione sociale nel sen-
so che è attraverso l’educazione che una comunità trasferisce 
valori e regole. Ed ecco definito il primo cerchio di cornice del 
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nostro progetto: Non conGelateci il Sorriso è un proget-
to attraverso il quale adulti gelatieri, nei loro luoghi di 
lavoro, mentre esercitano la loro attività, si mettono a 
disposizione della comunità locale nel senso di contribu-
ire a trasferire regole. Si tratta chiaramente di regole e 
valori pertinenti ai luoghi in cui la relazione accade; mol-
to concretamente, se in gelateria si manifestano comportamenti 
semplicemente scorretti o non adatti, i gelatieri intervengono. 
Possono essere comportamenti che riguardano le relazioni tra i 
bambini come gli spintoni, le piccole prepotenze, oppure com-
portamenti di piccolo sbandamento o malcreanza. L’adulto ha 
due alternative, infatti c’è chi dice “non sono figli miei, fra poco 
vanno via, chi se ne frega; hanno consumato il mio prodotto 
e a me basta”; oppure – e noi facciamo leva sempre di più su 
questo fatto – “sono un adulto e non mi dimentico di esserlo 
nemmeno quando sono all’interno del mio esercizio e nemmeno 
quando sono davanti a ragazzi che non sono figli miei”. E’ questo 
che abbiamo ricordato ai gelatieri e abbiamo trovato subito una 
significativa condivisione, anche perché, semplicemente dal 
punto di vista del valore aziendale, noi ricordiamo loro 
che è sempre il cliente che fa il locale: un cliente maledu-
cato fa un locale poco interessante.

Grazie all’intervento di una Pedagogista dell’Università, per-
tanto, si chiarisce il significato e la forma del coinvolgimento 
delle gelaterie. Si trattava adesso di costruire il dispositivo con 
la scuola secondaria di primo grado, e più precisamente biso-
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gnava trovare un Dirigente Scolastico talmente forte da volere 
condividere con le piccole imprese un processo educativo e non 
semplicemente un contenuto informativo.

Negli anni precedenti il mio ingresso a “BuonLavoro”, avevo 
lungamente lavorato come consigliera di orientamento e ma-
nager di servizi all’interno del Comune di Rimini. In quel ruo-
lo avevo conosciuto molte scuole ed insegnanti, poi ritrovati 
anche attraverso la mia nuova collocazione professionale. Tra 
questi Enrica Morolli, per me una stella polare tutte le volte che 
è stato necessario sottoporre a rigoroso esame idee e proget-
ti di collegamento tra scuola e impresa. La prima edizione del 
progetto si realizza nella sua scuola “Alighieri-Fermi” con una 
classe prima della professoressa Marina Paracciani. Attraver-
so la preside Morolli coinvolgiamo la Direttrice Didattica Rosa 
D’Amico e due insegnanti di classe quinta elementare, Simona 
Santini e Cristiana Fabbri. Vogliamo realizzare una sorta di “edi-
zione zero”, per capire, mettere a punto. Siamo convinti che le 
situazioni di transizione, come il passaggio da un ciclo di istru-
zione all’altro, rappresentino situazioni di potenziale criticità; e 
che in prima media sia fondamentale far condividere le regole di 
convivenza e di lavoro in un nuovo contesto. Le insegnanti coin-
volte sono “quelle giuste”, l’approccio preventivo al bullismo av-
viene favorendo un’esperienza e la sua rielaborazione piuttosto 
che attraverso l’informazione. Sono proprio le insegnanti a 
suggerire il ricorso al laboratorio di improvvisazione tea-
trale, non per fare uno “spettacolo” ma per far emergere 

vissuti, paure, rappresentazioni socio-cognitive. 

Il dispositivo messo a punto con la scuola.

Abbiamo la fortuna di conoscere Marcello Franca, persona 
poliedrica che mescola i linguaggi del teatro, dell’animazione, 
dell’educazione. Riconosciuto e amato da subito dagli alunni, 
porta nella scuola la sua esperienza di animatore teatrale ed è 
proprio grazie a Marcello che riusciamo a strutturare il “labo-
ratorio” come dispositivo educativo per coinvolgere gli alunni 
e renderli responsabili della realizzazione di un prodotto che, 
successivamente, sarà presentato ai genitori.
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Ricordo benissimo questa prima edizione del progetto. Le due 
Dirigenti avevano deciso di organizzare una comune mattinata 
di lavoro per coinvolgere alunni e genitori di entrambe le scuo-
le e per favorire uno “scambio” dei lavori teatrali dei ragazzi. 
Era dicembre, quasi a ridosso delle vacanze natalizie, un sabato 
mattina di autentico inverno, con il cielo grigio e i fiocchi di 
neve. Per l’occasione avevamo affittato la sala teatrale di una 
parrocchia e impegnato i genitori e fare le riprese. I bambini 
della scuola elementare riproducevano alcune scene di “Pinoc-
chio”, forse la prima favola che parla di bulli. Quelli della scuola 
media avevano realizzato un piccolo copione, di grande effica-
cia per i messaggi potenti che manda agli adulti. Comincia così: 
si apre una scatola, dentro c’è il diario di un maestro di scuola 
di campagna di tanti anni fa che racconta una storia che si svol-
ge in una classe. C’è una bambina abilissima nel disprezzare il 
lavoro e le relazioni dei compagni, nel   far ricadere sugli altri la 
responsabilità di baruffe che si verificano in classe; e nel vendi-
carsi rispetto a tentativi di dire la verità che alcuni compagni di 
questa classe immaginaria mettono in atto. La preside, imper-
sonata nella scena da una bambina, rivolgendosi all’insegnante 
dice: “lasciamo stare quella ragazzina (la bulla)  perché lo sai, i 
genitori si sono  separati da poco tempo e quindi…”.In questa 
situazione  i bambini interpretano il ruolo svolto dagli adulti che 
rappresentano l’istituzione  e ci dicono “attenzione perché  noi 
siamo in grado di farci beffa di voi e attenzione perché voi ci fate 
degli sconti sulla  base di dati oggettivi (come una separazione) 

che di fatto possono essere compresi  ma non giustificati ”. 

Il lavoro svolto attraverso il laboratorio diventa materiale per 
la rielaborazione e per l’elaborazione di regole e di concetti. 
Questa fase è guidata interamente dall’insegnante e si traduce 
didatticamente in disegni, in frasi, in elaborati linguistici. Attra-
verso questi materiali i bambini comunicano la loro visione del 
bullismo, i sentimenti che esso genera e suggeriscono piccole 
strategie di fronteggiamento. I disegni vengono esposti nelle ge-
laterie, semplicemente attaccati alle pareti. A Matisse prendono 
il posto dei quadri. E dalle pareti svolgono la loro funzione di 
“comunicazione da pari a pari”, come racconta Claudia. Perché 
i bambini che vanno in gelateria guardano i disegni, gli adulti 
chiedono di cosa si tratta, i più piccoli, incuriositi, vogliono che 
si legga loro.

L’architettura essenziale del progetto, le attivi-
tà rivolte ai ragazzi, ai genitori, alla comunità.

Grazie a questa prima edizione l’architettura del progetto si deli-
nea efficacemente. L’attività in classe consiste in un labora-
torio di improvvisazione teatrale e nella successiva riela-
borazione in forma di disegni e testi. Le classi coinvolte si 
scambiano il lavoro realizzato in occasione di un incontro 
comune; in genere questa attività si sviluppa tra ottobre 
e dicembre. Gli elaborati dei ragazzi sono trasferiti nelle 
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gelaterie aderenti al progetto, con l’obiettivo di diffon-
dere da lì messaggi di valore educativo a favore di altrui 
coetanei.  I genitori sono coinvolti in più modi, cioè sia in occa-
sione della rappresentazione teatrale sia per partecipare ad un 
“caffè pedagogico” che organizziamo in una delle gelate-
rie aderenti. Qui, con l’aiuto di Rita Gatti, discutono di regole e 
di educazione. Potrebbero farlo anche altrove ma per i genitori, 
come succede spesso per gli adulti, il problema è poterne par-
lare in libertà, senza sentirsi giudicati. I contesti informali come 
le gelaterie permettono di abbassare le difese e di realizzare un 
confronto tra genitori che condividono gli stessi problemi. Ov-
viamente il primo caffè pedagogico è stato realizzato a Matisse. 
Lo ricordo molto bene. C’era un gruppetto di genitori che, dopo 
avere ascoltato Rita Gatti che parlava a braccio con la modalità 
e il tono di chi porta un’esperienza, lentamente cominciano a 
parlare della propria situazione e dei propri dubbi. Una proficua 
situazione di ascolto reciproco, che aiuta a meglio dimensio-
nare la propria personale esperienza e a ricevere un feedback 
da quella degli altri. Claudia e suo fratello Gualtiero in piedi ad 
ascoltare. Quella prima sera ho imparato ciò che mi sareb-
be servito nelle esperienze successive: non c’era bisogno 
di microfono né di introduzioni e conclusioni, si stava in-
sieme il tempo che serviva; la riuscita era tutta affidata 
alla qualità della relazione e al desiderio di essere lì.

Comunicare la responsabilità sociale.

Quanto alle gelaterie che sostengono questa prima edizione, ol-
tre a Matisse ci sono Il Pellicano con Gianluca Mosconi e La 
Piazzetta con Maurizio Alessi. Claudia stessa li ha coinvolti per-
ché in questa fase non è facile trovare le parole per comu-
nicare un’idea così nuova. E la comunicazione in effetti 
assume un ruolo importante fin dall’inizio, incontrando 
quella difficoltà a “comunicare la responsabilità sociale 
d’impresa” che è ancora problema di attualità. L’organiz-
zazione per la quale lavoro in quel periodo, ha una free press, 
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Pensavo che i gelatieri, in quanto aziende, volessero investire in 
comunicazione, usarla come strumento di marketing. Nei fatti 
la locandina fu blandamente accolta, i gelatieri volevano fare le 
cose che sanno fare: un buon gelato, una buona relazione con i 
bambini. L’attenzione a questi dettagli mi ha aiutata, nel tempo, 
a promuovere il coinvolgimento dei diversi attori, ciascu-
no con la propria specificità e la propria volontà. Capi-
sco sempre più chiaramente l’importanza di ascoltare in 
modo attivo.

Cala il sipario sulla prima edizione di “Non conGelateci il Sor-
riso”, con un’associazione di categoria che lo coordina, tre ge-
laterie, due scuole, l’università, il sostegno fondamentale del 
Provveditorato agli Studi di Rimini, del settore Pari Opportunità 
e Servizi Sociali della Provincia di Rimini, il patrocinio di Sigep, 
Salone internazionale della pasticceria e gelateria artigianali, 
organizzazione che poi diventerà la “casa del progetto”. Nei di-
segni dei bambini e nelle loro frasi, il bullismo è visto 
soprattutto come un’aggressione fisica e il bullo come un 
coetaneo da emarginare. Il pensiero dei bambini entra in 
gelateria come disegno appeso alle pareti.

Nell’anno scolastico 2008/2009 siamo meglio preparati per rea-
lizzare la seconda edizione. Come organizzatrice sono attenta a 
coinvolgere progressivamente altre gelaterie in altri comuni e le 
relative scuole. Incontro Massimiliano Zucchi della gelateria La 
Romana, Claudio Castiglioni dell’Officina del Gusto, Salvatore 

una trasmissione televisiva su un’emittente locale e pagine a pa-
gamento su quotidiani. Con questi strumenti diamo voce all’e-
sperienza attraverso l’intervento diretto dei suoi protagonisti. 
Anche in questo caso è importante trovare la misura, la scuola e 
l’educazione non amano la pubblicità, la ribalta.

Il disegno di un bambino di quinta elementare e la frase che lo 
accompagna, offre lo spunto per la prima locandina del proget-
to: “Gusto bullo, ti cancello”. E’ una locandina su sfondo azzurro 
come i grembiuli dei bambini della scuola primaria; riproduce 
molti disegni fatti a matita e, al centro, una gomma. Bellissimo. 
E’ Renzo Casali, dell’Agenzia Casali e Associati, che progetta 
questo primo strumento di comunicazione insieme a Claudia 
Pari. Per me è una importante occasione di apprendimento. 
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di Creme Caramel e poi Mario della gelateria Adler e Valentina 
di Sweet Line, Giuliana di King, Federica di Chocolat, Cristina 
di Faro, Fabrizio de Il Fauno, e poi Paolo di 3Bis e Patrizia di 
Staccoli, Nerina de La Dolce Idea…..Ogni gelateria è una storia 
particolare e ricca e molte sono le donne titolari. Sono piena di 
entusiasmo, vorrei favorire una rapida espansione, far cresce-
re i numeri. Insieme a Enrica Morolli, decidiamo che la scuola 
media è il ciclo di istruzione da coinvolgere e la sua scuola si 
impegna nella seconda edizione con l’obiettivo di modellizzare 
l’intervento. Conosco così la professoressa Caterina Piermattei, 

che sarà fondamentale compagna di sperimentazione in tante 
altre avvenute didattiche. Grazie ad altri progetti che realizzo 
con le scuole, contatto a Riccione la scuola media- all’epoca 
unica- e la professoressa Emanuela Cicchetti che avevo avuto 
modo di conoscere e stimare. E accanto al laboratorio teatrale, 
decidiamo di usare lo sport come contesto di apprendimento di 
regole sociali. Accanto a Marcello Franca, che conduce il labo-
ratorio teatrale, interviene Giovanni Mattoni, creativo titolare 
di una palestra e molto attento alla formazione dei ragazzi, che 
realizza nella classe della professoressa Corrada Raffaelli, un 
laboratorio sportivo. Le classi sono tre prime.

In aggiunta alle attività spina dorsale del progetto- cioè il labo-
ratorio teatrale, il caffè pedagogico e lo scambio dei lavori delle 
classi- decidiamo di realizzare a scuola un seminario con il prof 
Meluzzi, dedicato al ruolo dei padri nell’educazione. Intanto la 
rete delle gelaterie che sostengono il progetto si allarga ad otto 
e a Riccione il caffè pedagogico è ospitato a Creme Caramel. 
Vi prendono parte anche i vertici della scuola e ciò conferisce 
grande riconoscimento e risalto ma riduce la spontaneità della 
partecipazione e l’efficacia del confronto. Diventa sempre più 
chiaro che il contesto qualifica la relazione e la comunicazione: 
non si tratta di fare la stessa cosa in un altro luogo ma di riflette-
re e relazionarsi diversamente su uno stesso problema. Ciò che 
impariamo in questo anno ci accompagnerà nel tempo: il 
laboratorio teatrale non è fungibile; il progetto può accrescere a 
dismisura le attività che offre, espandendosi come un puzzle ma 
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il rischio è la perdita di forza. Gli elaborati dei ragazzi, ancora in 
forma di disegni e slogan, approdano nelle otto gelaterie questa 
volta incollati ad un totem che ha i loghi del progetto. Non sarà 
molto apprezzato dalle gelaterie perché occorre trovare uno spa-
zio e, se il totem è collocato all’esterno, è necessario ricoverarlo 
la sera. Ancora una volta ricordo a me stessa che devo ascoltare, 
condividere, perché siamo tanti soggetti diversi che provano a 
fare insieme un percorso. E’ faticoso per me che ho il “pallino” 
dell’efficienza e della ricerca rapida di soluzioni.

La rete delle gelaterie del sorriso e il carnet 
“assaggi di amicizia”

In questa seconda edizione Patrizia Cecchi, responsabile busi-
ness Unit 1 di Rimini Fiera, ci dà l’opportunità di realizzare la 
conferenza stampa dei ragazzi durante la giornata conclusiva 
di Sigep. Il format sarà quello del work shop dei ragazzi che si 
alternano nella presentazione dei loro lavori. Per l’occasione re-
alizziamo la “divisa del progetto”, una maglietta con la stampa 
della locandina “gusto bullo esaurito”. Saranno i ragazzi della 
scuola Alighieri Fermi a illustrare il lavoro svolto in classe e 
a sorprenderci per la maturità della loro riflessione. In questa 
edizione hanno prodotto una mappa cognitiva e mostrato i col-
legamenti tra il bullismo e le sue conseguenze. L’emittente La 8 
li intervista. Ci viene un’idea: perché non aggiungere il media 
televisivo per veicolare i messaggi dei ragazzi? A partire da 

questa edizione il coinvolgimento dei media avrà lo scopo 
sia di promuovere il progetto tra le gelaterie e gli addetti 
ai lavori sia di diffondere quello che i bambini pensano a 
proposito di bullismo e modi per fronteggiarlo. Neanche 
a dirlo, la prima conferenza stampa viene realizzata proprio in 
gelateria, a Matisse. Questa del 2009 è l’edizione di esordio del 
carnet “assaggi di amicizia”. Le gelaterie infatti, regalano 
gelato alle scuole nella forma di un carnet- ogni buono un 
gelato-che la scuola vende al proprio interno attraverso i 
genitori e introita nel proprio bilancio il ricavato in forma 
di contributo versato dai genitori stessi. In questo modo la 
scuola si ritrova l’anno dopo risorse economiche per realizzare 
attività similari, le famiglie e i bambini hanno una ulteriore moti-
vazione per recarsi nelle gelaterie del progetto e prendere visio-
ne del lavoro dei compagni. Nel tempo il ricavato di “assaggi di 
amicizia” è stato lasciato alla libertà di utilizzo di ciascuna scuo-
la, benchè nella fase iniziale sia servito per sostenere le spese 
derivanti dalla crescente partecipazione delle classi.

Il 2009/2010, anno della terza edizione, si apre con una splen-
dida sorpresa: abbiamo vinto il premio nazionale Sodalitas per 
la responsabilità sociale d’impresa nella categoria “partnership 
con la comunità”. Da tempo collaboro con l’associazione “Figli 
del mondo” ed è proprio Patrizia Drudi a segnalarmi il concorso 
e ad aiutarmi a rispondere al bando. La notizia del conferimento 
del riconoscimento ci riempie di soddisfazione, prepariamo un 
breve video illustrativo e andiamo a Milano a ricevere il nostro 
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attestato. La nostra delegazione è composta da Claudia Pari e 
Gianluca Mosconi, che per l’occasione vestono la loro divisa di 
gelatieri, Patrizia Cecchi e Mario Galasso, Assessore ai servi-
zi sociali della Provincia di Rimini. Il premio ci dà slancio, ci 
rafforza nella consapevolezza dell’utilità del nostro lavoro. Or-
mai il dispositivo è sufficientemente consolidato e affrontiamo 
l’espansione grazie ai gelatieri che via via incontriamo e cono-
sciamo. Così in questa terza edizione coinvolgiamo le scuole 
Alighieri/Fermi e Bertola di Rimini, con le insegnanti Selva Set-
timia e Zaghini Nadia, la scuola media di Riccione con Maria 

Libera La Vigna che, negli anni successivi, elaborerà una bella 
evoluzione del progetto, Laura Tartaglia di Verucchio e, anco-
ra una volta, una scuola elementare, quella di Misano Adriatico 
con la maestra Rita Villani. In totale sei classi, tutte impegnate 
in un laboratorio teatrale, che a Sigep si scambiano il lavoro 
svolto. 

Per quanto riguarda il laboratorio teatrale, il prodotto finale è 
sempre più spesso una raccolta di singoli episodi, che impegna 
i singoli ragazzi, in piccolo gruppo, a dare voce a ciò che ha 
catturato la loro attenzione o la loro fantasia: piccole aggres-
sioni fisiche che si verificano sul pulmino piuttosto che nell’ora 
dell’intervallo, piccoli furti, maldicenze, esclusioni; ma anche 
esperienze “specchio” che coinvolgono gli adulti. Ad esempio 
in un caso rappresentano una scena di questo tipo: confusione 
in classe, arriva la preside che domanda “che succede qui” e 
la bambina che impersona l’insegnante dice: “ci sono qui due 
ragazzini che mi danno dei problemi”. Per tutta risposta la pre-
side, dopo aver sbraitato nei confronti dei bambini, dichiara ”Si 
vede che lei è nuova” e proprio in questo modo priva l’insegnan-
te della propria autorità di fronte a tutti. In realtà questi bambini 
dicono della relazione fra di loro ma dicono anche della relazio-
ne che questa tematica ha con gli atteggiamenti che assumono 
gli adulti. In un’altra storia, ad esempio, mettono in scena un’ag-
gressione tra bambini e a un certo punto arriva un padre, blocca 
il ragazzino che era stato aggressivo e dice al proprio figlio o 
figlia: “Dai, lo tengo fermo, adesso menalo tu”. 
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Il bullismo, nelle improvvisazioni teatrali e nei disegni, 
è ancora aggressione fisica o verbale, avviene in presen-
za oppure è una scritta offensiva sui muri; e alla forza 
si reagisce con la forza oppure con la critica severa. Gli 
adulti non sono visti come punto di riferimento e in alcuni 
casi sono rappresentati come pessimi esempi. Intanto cresce il 
numero delle gelaterie aderenti e grazie a Rita Gatti facciamo 
conoscere il progetto a Claudia Montedoro di Isfol, un ente del 
Ministero del Lavoro che si occupa anche di formazione.

Con Ifol sperimentiamo una piattaforma di formazione a 
distanza, Isfolonline, che offre un modulo sul tema della 
responsabilità sociale e uno sul tema della comunicazio-
ne. Convinta come sono del valore insostituibile della forma-
zione continua, coinvolgo alcune gelaterie nella formazione. 
Si tratta di una buona intuizione alla quale non riuscirò a dare 
seguito. Più il gruppo si allarga, infatti, più il progetto diventa 
complesso. Questo anno è importante per approfondire la cono-
scenza dei gelaterie delle loro storie, delle strade attraverso le 
quali sono arrivati a questo mestiere. Sono affascinata dalla loro 
professionalità, dal loro sapere. Comincio a conoscere gelatieri 
laureati e quelli con tanti attestati di formazione. Tutti investono 
molto tempo in formazione e come tecnici presso aziende della 
filiera o Accademie di formazione. Mi è sempre più chiaro che 
il tempo è la loro risorsa scarsa e che ciò che mettono in “Non 
conGelateci il Sorriso” – spazi fisici e attenzione nella relazione 
con i bambini- è ciò che davvero possono e vogliono dare.

Comincia così la quarta edizione. Il parternariato si allarga a 
Confartigianato che, come Cna, dialoga direttamente con molte 
gelaterie. Il loro numero cresce di conseguenza, grazie all’im-
pegno di Marcello Para che si occupa di sviluppo sindacale in 
questa categoria artigiana. Cresce proporzionalmente anche il 
numero delle scuole e delle classi coinvolte. Così accetto la ri-
chiesta di nove classi, da Rimini a Verucchio a Misano a Riccio-
ne a San Clemente e Morciano, a Bellaria. Il gruppo di lavoro è 
composto da Barbara Andreetto, Angela Frisenda, Rita Villani, 
Cristina Marotti, Claudia Rubbini, Monica Mussoni, Nadia Di 
Caro, Vannoni. E Marcello Franca conduce ovunque un labora-
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torio teatrale. Con Rita Gatti realizziamo un caffè pedagogico in 
ogni comune, confermando la riuscita di quella semplice formu-
la. Il lavoro però è faticoso e l’alto numero si scontra con vincoli 
organizzativi. La condivisione degli elaborati dei ragazzi a Sigep, 
ad esempio, non offre a tutte le classi tempi sufficientemente 
distesi, in particolare in un’edizione in cui tutte le classi hanno 
realizzato testi e favole e una, la scuola Bertola, ha creato il gio-
co del “bulloca”. Gli insegnanti me lo diranno chiaramente e io 
ne faccio tesoro anche grazie agli esiti del questionario di valu-
tazione che Rita Gatti prepara per il progetto e che raccoglie sia 
la valutazione dei singoli allievi sia quella dei docenti.

giuria tecnica, che valuta gli aspetti tecnico professionale delle 
gelaterie in concorso, una giuria costituita da bambini di diverse 
classi vota il gusto che meglio rappresenta l’amicizia. E premia 
con un attestato il gelatiere. Nasce così lo slogan “Nuovo gu-
sto amicizia”. E’ un’esperienza molto esaltante e gioiosa 
per i bambini e ci fa riflettere sulla possibilità, che sarà 
praticata negli anni successivi, di arricchire il progetto con 
laboratori offerti dai gelatieri durante la giornata conclusiva 
dei lavori a Sigep.

Si allarga la rete, cresce il valore condiviso

Questa edizione è molto importante anche per l’ingresso di un 
nuovo partner: l’azienda MO.CA di Coriano, attiva nella com-
mercializzazione di prodotti, tecnologie e semilavorati per la 
gelateria, pasticceria e panificazione e ricca di una scuola di for-
mazione denominata A.I.D.A. Conosciamo così Mirco Morotti, 
uno dei soci titolari, e Fabio Franchini che in azienda riveste il 
ruolo di responsabile della scuola di formazione. Fabio Fran-
chini conosceva bene le associazioni ed è lui a favorire l’incon-
tro e fa conoscere il progetto al suo titolare. Come spalancare 
una porta aperta: Mirco Morotti è un imprenditore sociale, 
mette in pratica la responsabilità sociale quotidianamen-
te, ha una spiccata sensibilità per i temi educativi e una 
frequentazione, da padre, della scuola. E’ subito intesa. 
MO.CA si mette a disposizione del progetto inizialmente offren-
do un contributo economico, surclassato rapidamente dalle nu-

Intanto Sigep ci offre l’opportunità di partecipare come giuria 
“sociale” nell’attribuzione del prestigioso riconoscimento “Si-
gep d’oro”. L’idea è di Gabriella De Girolamo, project mana-
ger di Sigep che da questo momento sarà per noi insostituibile 
compagna di viaggio: attenta, concreta, entusiasta. Accanto alla 
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merose e preziose attività con le quali l’azienda “entra nella re-
alizzazione” di Non conGelateci il Sorriso: l’offerta di una visita 
guidata e di un laboratorio conclusivo per i ragazzi, denominato 
“gelatieri per un giorno”; la partecipazione ad ingresso gratuito 
ad un corso professionalizzante organizzato da AIDA, offerto a 
genitori preventivamente individuati dalla scuola; la diffusione 
delle azioni del progetto sui social dell’azienda. Infine, a partire 
dall’ottava edizione, lo sviluppo di Non conGelateci il Sorriso 
attraverso il concorso “La bontà che fa crescere”, organiz-
zato d’intesa con tutti i partner ma sostenuto economica-
mente da MO.CA.

Anche in questa edizione i lavori dei ragazzi approdano nelle 
gelaterie, questa volta in forma di calendario dell’anno solare 
e ogni mese valorizza i lavori di singole classi. Ma è ancora una 
soluzione transitoria e non ci soddisfa pienamente. Ogni gelate-
ria, infatti, appende il calendario dove può, il suo formato ci co-
stringe a fare una eccessiva selezione nel lavoro delle classi. E, 
infatti, sarà soluzione adottata solo in questa edizione. Intanto il 
bisogno di tenere in ordine pensieri e fasi del progetto ci convin-
ce a realizzare un primo quaderno di divulgazione che raccoglie 
anche le motivazioni dei gelatieri della rete.

Si arriva così alla quinta edizione. Fino ad ora abbiamo coinvol-
to solo classi prime e classi di scuola elementare negli istituti 
comprensivi. E’ il 2011 e, con l’eccezione della scuola media Ali-
ghieri Fermi la cui dirigente favorisce la rotazione dell’esperien-
za tra più classi, tocco con mano che nella maggior parte delle 
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scuole questa esperienza, al pari di tante altre, rimane patrimo-
nio di chi la fa. Il progetto incontra un ampio apprezzamento e 
favore ma la scuola chiede di poter contare costantemente su 
una funzione di supporto organizzativo ed economico. E capi-
sco che il progetto, sotto il profilo dimensionale, ha già toccato 
l’apice. Mi adopero, allora, per qualificarlo ulteriormente e per 
questa ragione da adesso avrò una particolare cura nell’indivi-
duare gli insegnanti ai quali proporre la collaborazione. Ecco 
perché il nome di alcuni insegnanti e scuole torneranno ripetu-
tamente. L’edizione dell’a.s. 2011/12 coinvolge Caterina Piermat-
tei, Barbara Andreeto, Angela Friesenda, Maria Libera La Vigna, 
Nadia Pozzi, delle scuole Alighieri Fermi, Bertola, Geo Cenci, 
San Clemente. Nella scuola Alighieri viene coinvolta una classe 
seconda con Nadia Pozzi, sarà un’esperienza preziosa per capi-
re che il laboratorio teatrale non può essere il solo strumento 
di lavoro e che meglio si addice alla classe prima. Il progetto 
prosegue con le modalità e le attività consolidate e la novità 
riguarda il prodotto finale; ad ogni classe viene chiesto di realiz-
zare un “libro di racconti” dedicati alla conoscenza del bullismo. 
Nascono cinque libri d’autore: Tutti i gusti dell’amicizia, Gelati, 
amicizia e… fantasia, Un’amicizia grande come il mondo, Nemi-
camicizia;Storie di ordinaria normalità, Amicizia: istruzioni per 
l’uso.

I testi vengono presentati dalle classi nel corso di una intensa 
mattinata di lavoro al Teatro del mare, a Riccione. Il consueto 
appuntamento a Sigep ci fa conoscere l’Associazione Maestri 

della Gelateria Italiana e Candida Pelizzoli, gelatiere che attual-
mente la presiede. Le classi singolarmente partecipano al “La-
boratorio delle idee: Favole per tutti i gusti” e ogni mattina la 
classe partecipante segue una lezione su “come si fa il gelato”, 
ascolta favole a tema e degusta e vota i gelati creati dalle squa-
dre di gelatieri che partecipano al concorso.

La rete del progetto è costituita da Artarte, società che 
riassume le associazioni dell’artigianato, Sigep, MO.CA, 
Provincia di Rimini, Uni.Rimini, Ufficio scolastico sede 
territoriale di Rimini e 29 gelaterie.

Il consiglio di classe al centro

Intanto la difficoltà a trovare una modalità didattica “giusta” per 
le classi seconde ci orienta a scegliere, nella sesta edizione, in-
teramente le classi prime, a limitare a quattro il loro numero e 
a semplificare l’articolazione del progetto facendo ritorno alle 
origini. Lucia della Rosa, Caterina Piermattei, Barbara Andreet-
to, Monica Mussoni, delle scuole Alighieri, Fermi, Bertola, sono 
le protagoniste di questa annualità che, più di quelle precedenti, 
sottolinea attraverso il lavoro dei ragazzi due temi impor-
tanti: la diversità etnica come possibile concausa di atti di 
bullismo, la “duplicità e ambiguità della natura umana”, 
l’ombra diremmo, come possibile seme di questo fenome-
no. La discriminazione del diverso da sé e il doppio che 
ogni natura umana contiene, emergono con chiarezza nel 
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lavoro dei ragazzi. Il laboratorio teatrale li aiuta a fare i conti 
emotivamente con il loro vissuto rispetto all’altro, al diverso da 
sé. E ho negli occhi l’incontro conclusivo del lavoro all’Alighieri 
dove insegna Lucia della Rosa. Nella sua classe sono presenti 
tante nazionalità e alcuni colori della pelle. Marcello Franca ha 
allestito la rappresentazione nella sala mensa, ove i genitori – 
ignari- vengono fatti accomodare. Qualche famiglia arriva con 
bambini e nonni al seguito. Ogni alunno ha la propria parte e la 
propria frase da esprimere. Ciascuno nella lingua del proprio 
paese. Ciascuno con una specifica sfumatura del concetto di 
amicizia. La preside è Myriam Toccafondo, è presente e sta al 
gioco di ruolo fingendo di essere avventore di un bar. L’emozio-
ne tocca l’apice quando, diretti dalla professoressa di musica, 
insieme intonano la canzone “L’amico è”.

Nella classe di Barbara Andreetto, che fa i conti con un nume-
ro elevatissimo di alunni stranieri, si sono inventati la favola di 
“Gusto variegato” ambientata nel paese di Ortoleg. Variegato è 
ciò che nasce dalla mescolanza e in gelateria è particolarmente 
buono. La favola- documentata attraverso un video-  ha una sua 
morale a proposito di amicizia, ha bellissimi disegni, un ricco te-
sto e la voce narrante di un’alunna. Nasce dalla collaborazione 
tra Barbara Andreetto, docente di lettere, e il professor Menghi 
che insegna tecnologia.

Alla Fermi, la classe di Caterina Piermattei costruisce cubi; cia-
scuna faccia del cubo è un aspetto del bullismo e la scelta della 
figura geometrica vuole proprio indicare la scarsa apertura, la 
rigidità di pensiero del bullo. 

I cubi sono collocati uno sopra l’altro, diventano un muro che 
impedisce la comunicazione e la relazione; i ragazzi si filmano 
nell’atto in cui, insieme “buttano giù il muro del bullismo”. L’idea 
dei cubi è di Caterina e la collaborazione è dell’insegnante di 
tecnologia. E’ un’edizione importante per il mio apprendimen-
to organizzativo perché ho più chiaro che il mio ruolo rispetto 
alla scuola consiste semplicemente nel fornire opportunità e 
risorse: il laboratorio teatrale, l’organizzazione della giornata a 
Sigep, i trasporti, la comunicazione, la tipografia….La scuola 
realizza da sé un ottimo lavoro soprattutto se progetta 
all’interno del consiglio di classe. In questa edizione emer-
gono alcuni fili rossi che preannunciano il lavoro degli anni suc-
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cessivi. Accanto a disegni che ripropongono una visione 
del bullismo come aggressione fisica dalla quale imparare 
singolarmente a difendersi, si fa strada nei ragazzi l’idea 
che non si deve tacere davanti al bullismo e che i genitori 
sono un punto di riferimento fondamentale. E’ questa an-
che l’edizione nella quale mettiamo a punto la struttura defini-
tiva della giornata a Sigep. Ogni classe partecipa, infatti, ad un 
laboratorio di circa 45 minuti offerto da un espositore: la storia 
del gelato, la storia del grano e del latte, la votazione del gusto 
del gelato, sono stati i temi di questo anno.

Il cyberbullismo e la comunità educante

Il salto di Non ConGelateci il sorriso al tema del cyberbullismo 
avviene con la settima edizione nel 2012/2013, che biennalizza 
il progetto. Partecipano solo classi seconde, le stesse del pre-
cedente anno e con gli stessi insegnanti. E’ l’edizione che ci fa 
incontrare Alessandra Falconi di Zaffiria ed è a lei e a Caterina 
Piermattei che affidiamo il compito di mettere a punto un labo-
ratorio finalizzato all’utilizzo consapevole delle nuove tecnolo-
gie informatiche e alla prevenzione del cyberbullismo. 

Alessandra e Caterina fanno un lavoro splendido e danno vita 
ad un format che useremo anche negli anni successivi. A Sigep 
la classe presenta il video “I nostri Avatar”, inaugurando una 
nuova modalità di comunicazione. Portano anche un dodecalo-
go scritto dai ragazzi per i propri genitori, che contiene un forte 

richiamo alla loro reponsabilità. I rischi della rete sono alla base 
anche del lavoro della scuola Bertola che autonomamente rea-
lizza due video:” Infernet” e  “Per una rete oscura”.

A Sigep i video-presentati dalle rispettive classi-sono accolti 
con grande attenzione e a commentarli c’è Agostina Melucci, 
Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale. Con questa edi-
zione la consapevolezza della natura specifica del cyber-
bullismo fa un passo in avanti e trova i genitori come 
spiazzati dalla maggiore competenza dei propri figli. Nel 
caffè pedagogico si discute di rete e di regole, i dubbi dei 
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Lo coinvolgiamo durante l’workshop chiedendogli di dialogare 
con i ragazzi e di portare un pezzo della sua esperienza. 

Da allora ci regala ogni volta frasi che restano scolpite per la 
loro forza. In un’occasione, ad esempio, parlando ai ragazzi del-
le conseguenze faticose per la vita delle persone e delle aziende 
che ha la crisi economica, ha detto ai ragazzi “Vi ripeto cosa 
ha detto a me mio padre: quando la paura bussa alla tua porta, 
manda il coraggio ad aprire e vedrai che lei se ne andrà.” 

Il parternariato di questa edizione si allarga fino a comprendere 
la Fondazione Francolini e il suo presidente Maurizio Barto-
lucci. Senza saperlo, come spesso accade, stiamo lavorando su 
un tema comune, con un obiettivo comune. Lui è uno psicote-
rapeuta, ha una lunga esperienza come Giudice onorario per il 
tribunale dei minori e interviene spesse nella scuola su richie-
sta di dirigenti ed insegnanti. Ci fa incontrare Massimo Berlini, 
presidente di un’associazione di commercianti di Santarcangelo 
che organizza con MO.CA la festa dedicata al gelato “Santarcan-
gelato”. La Fondazione si coinvolge subito nel progetto con l’ap-
porto professionale del Dr Bartolucci nella conduzione del caffè 
pedagogico e dell’incontro a Sigep con le classi. In questo anno 
riceviamo un prezioso riconoscimento dalla Regione Emilia Ro-
magna che, nell’ambito di una ricerca sul welfare di comunità, 
segnala Non conGelateci il Sorriso come positiva prassi. L’edu-
cazione informale, parola chiave che ci ha aiutato agli esordi 
della nostra attività, nel tempo ha incontrato il concetto di 

genitori si fanno strada mano a mano che comprendono la 
specificità delle tecnologie informatiche e la necessità di 
concordare regole relative al loro utilizzo. A questa edizio-
ne risalgono incontri importanti con gli espositori che ci avreb-
bero poi offerto con costanza laboratori di attività: S.I.G.A, con 
la votazione dei gusti regionali e delle torte, Maestri della Gela-
teria italiana, con il laboratorio dedicato ai gusti funzionali, Pro.
DueMari, con la produzione del gelato, Punto.It, con un labora-
torio di giornalismo tecnico. In particolare l’incontro con Fran-
co Cesare Puglisi, di Punto.It, è ricco di emozioni per noi tutti. 
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comunità educante ed è in questa cornice che sempre più 
identifichiamo il nostro operato.

A partire dall’ottava edizione nell’anno scolastico 2013/14, le 
classi coinvolte sono indifferentemente prime e seconde e si 
consolida l’utilizzo del laboratorio teatrale in prima e del labo-
ratorio di sviluppo di competenze sociali in seconda, con speci-
fico riferimento ai social network. 

Whatsapp, ask, facebook, instagram, sono “normali” strumenti 
di comunicazione per i preadolescenti e con essi l’educazione fa 
i conti. I genitori devono essere accorti ed informati. La preoc-
cupazione, frutto anche del gap di competenze e certamente di 
una crescita esponenziale del cyberbullismo e dell’informazione 
ad esso dedicata dai media, li spinge a partecipare più numerosi 
al caffè pedagogico e questa volta vediamo con maggiore fre-
quenza anche i padri. La scuola media Franchini di Santarcan-
gelo è la new entry di questa edizione, con Dea Guadi, alla quale 
mi lega una lunga conoscenza e tanta stima, e con Laura Bracci, 
un’insegnante che usa con sapienza le tecnologie per fare di-
dattica e per relazionarsi con i genitori. Accanto alla Franchini 
ancora una volta c’è la scuola Fermi con Caterina Piermattei.

A Sigep le classi si scambiano lavori di grande interesse: 
“Uno scherzo di cattivo gusto”, Bella ma bulla”, “Memo-
rie di un bullo”, brevi video progettati e interamente re-
citati dai ragazzi; la canzone “Stop al bullo”, il cui testo 
è scritto da una classe prima e arrangiato su una base 

musicale suonata alla pianola da un alunno. Una grande 
emozione, colta da tutti gli adulti in sala che per la prima volta 
intervengono solo alla fine, dopo avere ascoltato tutte le classi. 
Un gruppo di alunni arriva con una trentina di “folletti antibul-
lo”, realizzati in pasta di fimo e collocati sopra una coppetta. 
Sono in numero sufficiente per ciascuna gelateria della rete, 32 
adesso. Sono bellissimi nella loro semplicità. Toccherà a me 
portarli, con tanto piacere, nelle singole gelaterie insieme alle 
copie del giornalino che diffondei lavori dei ragazzi.
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La bontà che fa crescere

In questa edizione c’è un importante evoluzione del pro-
getto, frutto di una iniziativa che intraprende MO.CA. E’ all’in-
terno di questa azienda, e da Mirco Morotti in particolare, che 
nasce la volontà di aiutare le scuole nella loro azione di 
educazione all’amicizia e alla responsabilità. Oltre “Non 
conGelateci il Sorriso” e con un sostegno sia economi-
co- un contributo- sia in forma di opportunità didattica. 
Il titolo del concorso è subito coniato da Fabio Franchini, “La 
bontà che fa crescere”. Come fare è tutto da immaginare e da 
progettare. Ci mettiamo in diversi a pensare, scoprendo che 
esiste nel nostro territorio un substrato di relazioni che fa ben 
sperare. Coinvolgo per primo Maurizio Bartolucci e da lui Enri-
ca Morolli. 

Contatto Franca Berardi, responsabile dell’Ufficio studi, forma-
zione e politiche giovanili dell’Ufficio scolastico provinciale e, 
attraverso lei, Anna Diterlizzi che come dirigente della Provin-
cia aveva ideato un concorso per le scuole sul tema della sicu-
rezza. Martina Morotti, responsabile della comunicazione per 
MO.CA, interviene per l’azienda. Si precisano le idee, si scrive 
il bando, si informano le scuole. Arrivano le candidature e nel-
la cornice semplice ed informale della scuola di formazione di 
MO.CA, i progetti vengono presentati e premiati. Il concorso 
attualmente è alla terza edizione.

Il lavoro ricchissimo della rete. Educare è 
come seminare, il frutto non è garantito e non 
è immediato ma se non si semina è certo che 
non ci sarà raccolto. 

L’ultima edizione di “Non conGelateci il Sorriso”, la nona, è da 
poco alle mie spalle. Siamo nel 2016, tante cose sono cambiate 
nel corso di questi nove anni. Il progetto è una piccola perla, 
varrebbe la pena inanellarla in un monile più ampio. La rete è 
intatta, nonostante la soppressione delle Province, la crisi delle 
associazioni di rappresentanza e la crisi economica che ha falci-
diato tante piccole aziende. Ci siamo ritrovati anche quest’anno 
e le gelaterie sono diventate 37. Sono quelle di sempre e chi è 
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primo grado. In questa edizione abbiamo collaborato con la Po-
lizia Postale che ha dialogato a Sigep con i ragazzi e i genitori 
sul tema della privacy. Il progetto ha sviluppato un nuovo 
punto di attenzione accanto a quello, consolidato, dell’a-
micizia: la responsabilità personale, il rispetto dell’altro 
a prescindere dal legame amicale. Il nemico è sempre più 
il cyberbullismo e la risorsa strategica dei ragazzi è con 
più chiarezza il genitore, l’insegnante, l’amico. Un adulto 
o un pari con cui parlare. A Sigep i ragazzi hanno consegna-
to un “attestato di merito alle gelaterie”, molte delle quali sono 
intervenute sfidando il traffico, la giornata di lavoro, gli impegni 
personali. Sul diploma abbiamo scritto una frase del Cardinale 
Martini nella quale ci riconosciamo “Educare è come semina-
re: il frutto non è garantito e non è immediato ma se non 
si semina è certo che non ci sarà raccolto”. Nel frattempo 
si è svolto il concorso “La bontà che fa crescere” e Maria Libe-
ra La Vigna ha ideato un progetto di continuità con la scuola 
elementare che utilizza proprio le azioni di “Non conGelateci 
il Sorriso”. MO.CA ha organizzato a ridosso di natale una gior-
nata per padri e figli, per imparare a cucinare insieme. Nicolò, 
cuoco tredicenne di masterchef junior, ha condotto per i suoi 
coetanei un laboratorio per la preparazione del dolce dell’ami-
cizia: una piadina farcita al gelato con i colori della bandiera 
italiana. Durante l’evento conclusivo a Sigep non tutto è andato 
bene, i tempi sono stati stretti- e si che lo sappiamo che il nu-
mero ideale sono quattro classi- lo spazio prestigioso è risulta-

uscito lo ha fatto soprattutto per cause di forza maggiore. Nuovi 
volti sono entrati, coinvolti da altre gelaterie. La magia si ripete. 
Le classi partecipanti sono cinque, prime e seconde, con labo-
ratori condotti da Marcello Franca e da Alessandra Falconi. Da 
Misano a San Mauro. E’ tornata Maria Libera La Vigna e abbia-
mo conosciuto Licia Pari, Monica Macari, Benedetta Pirani. 

A Sigep i ragazzi hanno portato video- “Solo insieme si vince 
davvero; La scelta di Martina”- canzoni, “Il coraggio di parla-
re”, disegni, interviste. Un lavoro ricchissimo che Marco Bugli, 
dirigente dell’istituto comprensivo di Misano, definisce frutto 
di uno tra i migliori progetti che si realizzano nella scuola di 
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to però dispersivo. Ce lo siamo detti, con gli insegnanti e Rita 
Gatti, nell’incontro di valutazione. Questa voglia e questa di-
sponibilità ad imparare insieme dall’esperienza ci aiuta 
a preparare la decima edizione del progetto, quella del 
compleanno. Abbiamo commissionato a due classi del Liceo 
Artistico A. Serpieri la rivisitazione del logo per dare visibilità 
al decennale, utilizzando la normativa dell’alternanza scuola la-
voro. Abbiamo usato alcune buone sollecitazioni contenute in 
quei lavori e la gelateria. La Romana dal 1947 ci ha offerto 
la collaborazione gratuita del suo ufficio grafico, per realizzare 
professionalmente il logo e la copertina di questo quaderno al 
quale affidiamo il racconto di quello che abbiamo imparato.

1.3. I riferimenti teorici che 
indirizzano il progetto

Intervista a Rita Gatti, Professore di Pedagogia speri-
mentale.

All’interno del progetto Lei è stata direttore scientifico; 
con lei volentieri parliamo di bullismo affrontandolo in 
modo ampio e comincerei con il chiederle quali sono le 
sfaccettature di questo fenomeno.

Per “bullismo” intendiamo una serie di comportamenti sociali 
che vedono contrapporsi singoli soggetti durante una relazione 
di vita quotidiana, basati su forme di aggressione sia verbale sia 
fisica e che predispongono ad un rapporto di sottomissione di 
un soggetto rispetto ad un altro.

Sono forme di violenza giovanile sempre esistite nella storia del-
le relazioni umane ma in questi ultimi decenni abbiamo notato 
che nella prima e seconda adolescenza- dunque scuola media e 
scuola superiore- questi comportamenti diventano più frequenti 
e più allargati, cioè diventano comportamenti con cui facilmen-
te in una classe troviamo coinvolti alcuni allievi. Per la prima 
volta insegnanti e genitori si trovano a dover fronteggiare que-
ste relazioni disturbate. Parliamo di relazioni sociali, cioè com-
portamenti che riguardano i rapporti tra allievi e il confronto e 
lo scontro in merito a caratteristiche fisiche, al possesso di og-
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getti o anche a caratteristiche che riguardano stereotipi di tipo 
sociale come essere parte di un gruppo sociale e etnico diverso, 
avere o meno un aspetto conforme a canoni di bellezza eccete-
ra. In questo caso la vittima è colui che non ha certi caratteri: un 
bambino grasso, ad esempio; o un bambino considerato brutto 
o malvestito e via di questo passo. E chiaro che questo compor-
tamento è sempre esistito ma oggi, forse anche per motivi legati 
a una società molto attenta a tratti estetici, diventano più co-
muni, più facilmente criticati, oggetto di un certo peso sociale.

Queste relazioni negative che definiscono il ruolo di una “vit-
tima”, allertano l’insegnante perché si configurano in classe e 
perchè possono generare una grande sofferenza.

L’insegnante e l’adulto in generale che ne viene a conoscenza, si 
trova a dover dirimere la questione tra gli allievi, perché parlia-
mo di minorenni e perciò quello che si configura come relazione 
negativa deve essere dichiarato ai genitori che devono prendere 
atto di come agisce il bambino, dargli appoggio per capire cosa 
accade e come comportarsi di conseguenza, come superare la 
relazione di tipo aggressivo.

Per gli adulti, si tratta di far partecipare due soggetti, il bullo e la 
vittima, aiutando il bullo a comprendere le ragioni dell’aggres-
sione e a “smontarle” facendo emergere il senso di responsabi-
lità; e a far capire quanto sia grave il danno che sta provocando 
e le ragioni per superarlo. La vittima, a sua volta, deve essere 
aiutata a recuperare una stima di sè sufficiente per non cedere 

alla violenza e imparare a chiedere aiuto agli adulti e a saperlo 
utilizzare; a capire cosa accade e a non cedere a una forma di 
fatalismo che si configura nel diventare “vittima per sempre”. 
Dal punto di vista educativo è importante aiutare i ruoli di 
bullo e di vittima, in sostanza, a esaminare la situazione e 
rovesciare l’accaduto, affinchè sia possibile per loro capire i 
comportamenti e modificarli: non fare violenza, non subire 
violenza.

Si diceva allora aiutare una vittima a non esserlo per sem-
pre e un bullo non rimanere cristallizzato in questo ruolo 
per sempre. Cosa significa dal punto di vista della didat-
tica e della strumentazione e metodologica della scuola e 
di un insegnante?

Abbiamo sottolineato l’importanza dell’insegnante nel mo-
mento in cui in una classe si verifichi un caso di bullismo. La 
figura dell’insegnante è un ruolo autorevole che può veicolare, 
rispetto agli allievi, contenuti e riflessioni sui comportamenti 
sociali, che hanno grande rilevanza. Non si tratta tanto di fare 
lezione sul bullismo, di raccontare in modo specifico i caratteri 
di questi comportamenti; è chiaro che l’insegnante affronterà il 
tema ma è importante immaginare che gli allievi vengano coin-
volti in attività più capaci di farli riflettere e di coinvolgerli 
anche emotivamente nell’elaborazione del fenomeno stesso. 
L’esempio del nostro progetto dove una delle scelte è stata quel-
la di proporre un laboratorio teatrale, ha come ragione teorica 
quella del coinvolgimento degli allievi in un’attività che pur 
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avendo il contenuto del bullismo rimane, rispetto all’allievo, 
uno spazio libero di interpretazione e di immaginazione dei 
ruoli relativi ai comportamenti sociali, per di più in una for-
ma particolarmente gratificante.

Perché gratificante? Intanto è raro che a scuola si faccia teatro 
e, in particolare, teatro di improvvisazione dove non c’è niente 
da imparare a memoria ma ognuno può, assunto un certo 
personaggio, esprimere le sue idee, le sue emozioni e compor-
tamenti fisici cioè come si comporterebbe nei panni del bullo o 
della vittima. Questi momenti in cui gli allievi sono sollecitati 
a mettere in scena se stessi e i comportamenti di cui abbiamo 
parlato, sono da un certo punto di vista molto divertenti ma 
impegnativi perché sollecitano la riflessione di tipo emotivo 
e anche di tipo inconscio, che ha a che spartire con questa 
situazione di aggressività che il bullismo sottintende.

Parliamo di un grande tema, anche di una grande sofferenza ma 
se il laboratorio è ben condotto dobbiamo dire che troviamo 
“il meglio” in questa forma teatrale nel senso che si può parla-
re con leggerezza e addirittura divertendosi, di situazioni che 
a volte che nella vita quotidiana possono avere anche il tratto 
di una grande drammaticità. In che senso si sdrammatizza il 
tutto: perché lo si mette in scena, con una certa disinvoltura, 
perché è finto l’atto del bullismo e sicuramente, in un canovac-
cio inventato dai bambini, la vittima ce la fa sempre a supe-
rare il problema. E quindi questo elemento positivo per cui c’è 

un lieto fine, è una molla che può suggerire ad allievi anche 
più introversi o che potrebbero avere difficoltà ad esplicitare 
le loro situazione agli adulti, che invece proprio parlandone 
si può trovare una strada e che il gruppo nel suo complesso, 
ad esempio il   gruppo classe, può essere un grande alleato nel 
momento in cui il singolo si trova in difficoltà; e questo alleato 
è così potente che il singolo può vincere l’episodio di bullismo. 
Questa serie di elementi sicuramente sollecitano una elabora-
zione cognitivamente ed emotivamente di qualità superiore ri-
spetto alla semplice informazione che possiamo dare quando da 
adulti descriviamo una situazione di questo tipo. Sicuramente 
gli insegnati scoprono attraverso il teatro e la messa in scena, 
qualcosa degli allievi che non conoscevano.

Accanto al laboratorio teatrale ci sono state altre moda-
lità didattiche utilizzate dagli insegnanti per affrontare 
il tema? 

Abbiamo avuto modalità didattiche legate al concetto del rap-
presentare casi ed episodi reali nei quali i singoli allievi assume-
vano il ruolo dei singoli protagonisti. In questo caso agli allievi 
è toccato il compito di elaborare una serie di comportamenti e 
di discussioni più o meno complesse in merito ad un fatto de-
scritto. Si sono trovati a dovere immaginare cosa può accadere 
di significativo all’interno di una situazione prevista, assumere 
il ruolo, e provare a creare ugualmente una situazione in cui si 
esplicita ciò che accade, lo si descrive, l’episodio viene portato 
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alla luce e insieme si ragiona su come reagire, quindi quali sono 
i comportamenti più adeguati per superare i casi dello stesso 
tipo che si va a rappresentare. La cosa fondamentale, anche in 
questo caso, è che non abbiamo la ripetizione di uno stereotipo 
previsto ma a fronte di un caso reale gli allievi elaborano vie di 
uscita. La capacità di rappresentare e immaginare episodi e 
soluzioni sono momenti di elaborazione interessanti perché 
restano come eventuali modelli di possibili comportamen-
ti reali. In questo senso si dà una sollecitazione a modificare 
eventuali comportamenti reali e questo ha a che spartire con il 
fatto che a scuola oltre a comportamenti cognitivi elaboria-
mo comportamenti sociali. Elaboriamo nel senso che allievi 
e adulti insieme elaborano comportamenti che mano a mano 
diventano quelli degli adulti.

Abbiamo allievi in età evolutiva, a volte i loro stessi comporta-
menti sociali sono ingenui, limitati più all’esperienza famigliare 
oltre che a quella scolastica; se la scuola si apre a situazioni so-
ciali  più ampie questo elemento entra nelle competenze dell’al-
lievo che si confronta in realtà con i comportamenti  sociali che 
poi  esistono fuori dalla scuola e saranno quelli più importanti 
ai quali saranno chiamati negli anni e che richiederanno compe-
tenze superiori a quelle che avevano in età infantile.

La scuola è una dei luoghi di elaborazione dei comportamenti 
sociali tra i più importanti nella vita degli allievi e la qualità 
dell’esperienza che si fa in classe determina una maturità su-

periore nei singoli allievi nel momento in cui anche elementi 
che non fanno direttamente parte del curricolo scolastico, ma 
in qualche modo lo presuppongono, vengono portati alla luce 
elaborati in gruppo e in modo esplicito.

Dopo l’improvvisazione teatrale o il laboratorio dove gli 
alunni giocano a “come se”, il progetto prosegue con i 
ragazzini che vanno a Sigep- Salone internazionale della 
gelateria - e si scambiano i prodotti del loro lavoro. Cosa 
significa, sotto il profilo metodologico e didattico, questo 
appuntamento in una fiera?

In questa domanda abbiamo alcuni elementi importanti. Il pri-
mo riguarda l’origine del progetto stesso cioè il fatto che com-
portamenti sociali più o meno adeguati si determinano anche in 
un negozio come può essere una gelateria, uno dei luoghi in cui 
gli adolescenti possono trovarsi e incontrarsi come clienti.

Anche in questo contesto possono manifestarsi certi compor-
tamenti, allora l’attenzione degli adulti che siano gelatieri, in-
segnanti o genitori è quella di incontrare comportamenti nega-
tivi da parte dei ragazzini e di dover esplicitare una funzione di 
regolazione dei comportamenti stessi, in qualche modo di tipo 
educativo.

Questa percezione che l’educativo è anche informale, cioè può 
essere il richiamo che l’adulto fa in un contesto particolare 
come un negozio, ci fa ricordare che l’educazione è un atto che 
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viene svolto da molti adulti con significati e durata diversi 
ma che è sempre molto importante.

All’interno di Sigep tuttavia il discorso che riguarda i nostri al-
lievi è stato anche un altro e cioè quello di portare le loro espe-
rienze, che sono state tutte regolarmente descritte e organizzate 
dagli insegnanti, a conoscenza di altre classi che nello stesso pe-
riodo hanno partecipato al progetto. Più classi, più adolescenti, 
che hanno rappresentato il tema con più scelte didattiche, dal 
video al cartellone alla canzone, all’interno del Sigep. A que-
sto punto il confronto è avvenuto all’interno di un tema unico 
e all’interno della stessa manifestazione fieristica. Tutto ciò è 
stato accompagnato anche da una partecipazione alla produzio-
ne del gelato come modo per comprendere il valore dell’amici-
zia attraverso la scelta di un gusto del gelato particolarmente 
gradevole, in modo tale da attribuire all’amicizia un grande va-
lore, associandola ad un gusto.

Il confronto a Sigep dunque è con altri allievi e, al tempo stesso, 
con una categoria di produttori che ha sentito l’esigenza di 
saperne di più rispetto ai comportamenti dei propri clienti 
più giovani.

Il comportamento e l’interesse degli allievi durante il Sigep sono 
sempre stai molto elevati, anche rispetto alla partecipazione 
che gli altri compagni hanno dato al tema del bullismo. Ogni 
classe ha mantenuto una grande individualità nel rappresentare 
il tema, lo ha elaborato con molta originalità e partecipazione. 

In più, c’è stata una grande attenzione dei docenti a rinnovare 
nel tempo la forma del seminario che si svolge a Sigep, in modo 
tale da non ripetere risposte sempre uguali ma anzi con l’idea 
di essere profondi nell’affrontare il tema e legati alla propria 
esperienza e al proprio contesto di riferimento; con la voglia di 
portare un contributo individuale, una vera e propria esperienza 
portata a conoscenza di un pubblico allargato rispetto alla sin-
gola classe scolastica.

Il progetto chiama in causa anche le famiglie e ha azioni 
specifiche loro dedicate.

“Non conGelateci il Sorriso” nasce con una attenzione partico-
lare alle famiglie e la ragione è dovuta al fatto che parliamo di 
minorennni, cioè ragazzi che devono essere ancora accompa-
gnati dai genitori e aiutati a far valere i propri diritti nei casi di 
bullismo. Che si tratti di un bullo o di una vittima, la famiglia 
viene chiamata dalla scuola ma anche dagli altri genitori a pren-
dere atto della difficoltà che si è verificata e a porvi rimedio. 
In proposito dobbiamo aprire un discorso ampio, che è questo: 
da una parte, nella durata decennale del progetto, abbiamo 
visto un cambiamento nelle modalità del bullismo e anche 
un’estensione perché soprattutto l’uso corrente delle tecnolo-
gie elettroniche, dal telefonino a quant’altro, ha reso i nostri 
ragazzi vittime e utilizzatori di mezzi complessi di grande 
efficacia comunicativa ma anche molto pericolosi. Quindi il 
bullismo informatico, il cyberbullismo, è diventato un tema 
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e un’esperienza più presente che in passato. I genitori sono 
sicuramente responsabili anche di questo tipo di comporta-
mento dei ragazzi, che possono commettere veri e propri reati. 
La consapevolezza che possiamo trovarci di fronte a un reato è 
recente e si è consolidata l’esperienza di insegnanti, della poli-
zia postale, che fanno fronte quotidianamente a bisogni di que-
sto genere. Per quanto riguarda la formazione dei genitori, 
sono stati coinvolti su base volontaria a una serie di incontri 
in gelateria, un ambiente informale rispetto ad un’aula sco-
lastica, per ragionare sul fenomeno, com’è strutturato, come 
funziona, che tipo di problemi possono verificarsi, come in-
terpretare certi comportamenti dei figli, oltre ad immaginare 
un’azione di rimprovero che ovviamente è solo una delle azio-
ni da mettere in campo. La partecipazione dei genitori è stata 
del tutto volontaria, sufficientemente significativa e, rispetto a 
coloro che abbiamo incontrato, certamente molto interessan-
te. Chi ha ritenuto di partecipare a questi incontri ha portato la 
propria esperienza con disponibilità, con l’attenzione propria di 
chi avrebbe gradito saperne di più e imparare qualche strategia 
utile rispetto ai propri figli.

Che cosa è importante per un genitore? Certamente sapere che 
questo fenomeno esiste, che rispetto a quello che si può sentire 
o leggere anche attraverso la stampa, gli episodi sono diffusi e 
sono problematicità rispetto alle quali ci si può trovare a do-
ver intervenire. Ovviamente parliamo di quei comportamenti di 
bullismo che vengono definiti evolutivi, legati cioè al passaggio 

dall’età infantile alla preadolescenza e all’adolescenza; e che 
l’accresciuta consapevolezza delle regole sociali tende a far 
spegnere. Ciò non toglie che il minore deve essere accompagna-
to a crescere nella consapevolezza, a modificare la reazione a 
certe sue pulsioni che possono rispondere anche a insicurezze 
del soggetto. Si dice che chi fa violenza a sua volta è un sog-
getto che soffre. Ad esempio ciò che fa soffrire può essere il 
non vedersi uguale agli altri, ma occorre imparare che ci si con-
fronta con il mondo. Più complicato il discorso dell’uso delle 
immagini, tema tipico del cyberbullismo. Oggi è facile rubare 
un’immagine, metterla in rete, fare un reato e creare problemi 
grossi all’altro anche rispetto alla propria autostima. Perché le 
immagini non sono eliminabili. La famiglia deve diventare un 
baluardo in questo senso; occorre permettere i figli di imparare 
a usare le tecnologie ma anche sapere i limiti delle tecnologie 
stesse ed essere presenti ad aiutare il figlio a non farne uso scor-
retto. Molti genitori sono consapevoli di queste problematiche 
e anzi più che preoccupati perché sanno immaginare quello che 
comporta un eventuale uso scorretto dei mezzi. Più complesso 
il discorso in senso lato, educativo, relativo alla prima adole-
scenza. Per molti ragioni. Innanzitutto è un’età molto diffici-
le, parliamo del passaggio dalle elementari alle medie, di una 
crescita fortemente accelerata dai tempi, con alcune forzature 
sociali più che famigliari, che tendono a precocizzare richie-
ste, abitudini, modi di vestire; una precoce adultizzazione 
che le famiglie faticano a contenere. E non si può negare che 
le famiglie sentono la carenza di momenti di riflessione co-
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muni, che aiutino a comprendere i problemi e ad aumentare 
la propria consapevolezza.

Addirittura a Sigep le classi coinvolte votano il gusto 
dell’amicizia e attribuiscono un premio al gusto che me-
glio interpreta questo valore.

Possiamo dire che il bullismo come fenomeno sociale parla di 
relazioni individuali non amichevoli, aggressive e comunque di 
sopraffazione. I ragazzi hanno evidenziato come estremamen-
te positivo il valore dell’amicizia quasi come un contraltare 
alla “non amicizia” insita nell’atto del bullismo. Un elemento 
da coltivare, da avere come prospettiva educativa dunque, è 
quello di facilitare relazioni amichevoli, intendendo l’amici-
zia come risorsa sociale e individuale. L’amicizia è un tema 
fondamentale perché rappresenta anch’essa una relazione che 
cresce con l’età dei soggetti. Abbiamo detto che tra l’infanzia e 
l’adolescenza si verifica un grande cambiamento nel soggetto, 
cambiano caratteristiche somatiche, intellettive, affettive, psi-
cologiche. Dunque cambia anche il concetto di amicizia, ci si 
in contra con un’idea più complessa di quella infantile, con l’esi-
genza di portare tale valore non solo all’interno di una coppia di 
amici o di un piccolo gruppo ma di renderlo un comportamento 
sociale più diffuso, più capace di confrontarsi con altri. Ami-
cizia, dunque, come elemento da far crescere. E’ stato un tema 
molto presente nei lavori dei ragazzi, che si rendono conto che 
occorre potenziare i comportamenti positivi. E dunque “ami-

cizia” non come cosa rara che può capitare ad alcuni, ma 
come comportamento che si può estendere al gruppo classe, 
alla maggioranza dei compagni con cui si ha famigliarità 
per molti anni.

Amicizia come valore importante sia per il soggetto sia per 
la comunità. Da questo punto di vista gli insegnanti e i genitori 
sono chiamati ad una riflessione: l’amicizia troppo rara, troppo 
particolare, è un’esperienza che può capitare e che può esse-
re molto positiva. Ma esistono comportamenti amichevoli che 
possiamo imparare e che forse dobbiamo imparare. Dobbia-
mo insegnare ai nostri allievi che si possono imparare.
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1.4. Il lavoro in classe, intervista 
alle insegnanti

Caterina Piermattei, IC Enrico Fermi, Rimini

Lei è un’insegnante di lettere e realizza il progetto da molti 
anni coinvolgendo, anche con la collaborazione di altri in-
segnanti, classi prime o seconde. Ha realizzato laboratori 
teatrali, laboratori di educazione ai media e, in occasione 
del momento conclusivo a Sigep, i suoi alunni hanno pre-
sentato prodotti di documentazione molto articolati: video, 
disegni, giochi, manufatti in cartone, avatar, interviste. 
Che obiettivi educativi e didattici realizza attraverso il 
progetto? Cosa le ha fatto scegliere questa attività?”

L’originalità e le nuove modalità operative, l’articolazione 
delle attività, il coinvolgimento di diverse parti e soggetti 
unitamente ad una buona dose di curiosità, di interesse e di 
intraprendenza mi hanno spinto, nel 2006, a sperimentare il 
progetto “Non conGelateci il Sorriso”. Nel corso di questi anni 
è diventato uno dei punti di forza del mio curricolo verticale, 
sia per la molteplicità delle esperienze sia per la possibilità di 
apprendere al di fuori del contesto strutturato e ormai consueto 
delle lezioni.
La possibilità di analizzare, capire ed interpretare i fenomeni del 
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bullismo e del cyber-bullismo, la drammatizzazione tramite il ro-
le-playing, i laboratori di informatica per la produzione di avatar, 
la scrittura e lo sviluppo di cortometraggi, i caffè pedagogici, 
l’approccio diretto con le gelaterie artigianali, la partecipazione 
a Sigep e la socializzazione dei prodotti esperiti dai ragazzi per-
mettono, da sempre, una multidimensionalità dell’esperienza di 
apprendimento.
Oggi infatti è quanto mai urgente che la scuola e gli insegnanti nello 
specifico della situazione educativa del gruppo-classe, sappiano 
non solo interpretare la complessità del reale ma soprattutto è 
necessario agire in-situazione, promuovendo il problem-solving 
(per ogni problema non c’è una soluzione, ma infinite soluzioni), 
il “sapere in azione” (insegnando ad operare sulla e con la cono-
scenza) e la consapevolezza critica (per favorire l’agire respon-
sabile e consapevole). Il progetto offre non solo la possibilità di

responsabilizzare i ragazzi nelle relazioni tra pari 
promuovere collaborazione, tutoraggio e aiuto reciproco
riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza 
democratica
favorire le buone pratiche
avviare un rapporto costruttivo con i media, social e
strumenti tecnologici in genere
rendere consapevoli gli studenti della potenza dei social
prestando particolare attenzione al fenomeno del cyberbullismo
attivare uno spirito critico

ma anche di avere una base condivisa per impostare i diversi 
interventi e lavorare in modo collaborativo e cooperativo.

Come si sviluppa operativamente il lavoro in classe, ad 
esempio nell’ultima annualità?

Quest’anno è stato fondamentale non solo organizzare spazi, 
tempi e processi di comunicazione ma anche pianificare un 
confronto e un’integrazione tra i diversi linguaggi disciplinari. 

Un brain-storming introduttivo da parte dell’insegnante ha prece-
duto un’indagine sull’utilizzo dei social nel gruppo- classe (wha-
tsapp, facebook, ask…), sui dispositivi tecnologici in possesso 
degli alunni e sul tempo che trascorrono rimanendo “connessi”. 
Le risposte sono state socializzate e condivise e sono state indi-
viduate le più congruenti e le più ricorrenti utilizzando linguaggi 
matematici (moda, media, percentuale…). Questo sondaggio ha 
fatto emergere problemi di conflittualità all’interno del gruppo 
classe, il quale ha manifestato la necessità di imparare a gestire 
situazioni più o meno complesse (spesso emerse proprio per 
l’uso scorretto dei social nelle ore pomeridiane) e soprattutto 
di essere guidato nella mediazione dei conflitti cercando di 
prevenire qualsiasi fenomeno di prepotenza. Gli insegnanti del 
Consiglio di classe hanno pertanto stabilito di lavorare, in tutte 
le ore curriculari, con la classe divisa in gruppi eterogenei 
ed omogenei per favorire la comunicazione, lo scambio e la 
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cooperazione. Contestualmente sono stati presi in considera-
zione i conflitti emersi per l’utilizzo non appropriato e non 
preceduto da regole condivise dei social (in particolare l’uso 
del gruppo whatsapp della classe): esclusioni arbitrarie, prese 
in giro, soprusi verbali, uso del turpiloquio, offese gratuite e 
quant’altro. Le discussioni emerse da tematiche tanto attuali 
quanto care ai ragazzi, hanno preceduto il laboratorio con il 
Centro Zaffiria. La classe è stata divisa dall’educatore in gruppi 
eterogenei per confrontarsi su situazioni tipo. Ogni gruppo ha 
ricevuto un caso da analizzare: una vicenda che ha visto come 
protagonisti ragazzi della loro età che si trovano ad affrontare 
delle difficoltà nella relazione tra pari attraverso i social network. 
Agli studenti è stato chiesto di immedesimarsi nella situazione 
provando a individuare una soluzione plausibile. Ciascun gruppo 
ha poi presentato e spiegato il proprio lavoro agli altri e ciò ha 
permesso di capire come utilizzano i social network e soprattutto 
che tipo di esperienza e conoscenza hanno di questi strumenti. 
Alcune parole sono state segnate sulla lavagna sia per non dimenti-
carle, sia per approfondire la discussione proprio con determinati 
termini, in un secondo momento. Partendo da un caso rimasto 
irrisolto ci siamo chiesti quali sono le figure coinvolte in un caso 
di cyberbullismo. Da ciascuna di queste figure sono emerse delle 
caratteristiche fisiche, mentali e psicologiche. Successivamente “il 
gioco delle differenze” (da una parte il bullo dall’altra la vittima) 
ha facilitato e fissato tali peculiarità. La visione di un cartone 
animato che presentava il caso di un ragazzo preso di mira dal 

gruppo ha invece trasformato la classe in un tribunale. Nel video 
vengono presentate tre scelte che i ragazzi hanno individuato in 
forma anonima per non influenzarsi. Solo in un secondo tempo 
la classe è stata divisa, sulla base delle risposte, in tre insiemi 
per condividere le motivazioni della loro scelta. A questo punto 
la classe era pronta per un lavoro di immedesimazione pertan-
to è stato chiesto loro di identificarsi in un professionista di 
cyberbullismo che curava una rubrica su questo argomento in 
una nota rivista. Abbiamo ipotizzato che ognuno di loro avesse 
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ricevuto una lettera anonima da parte di una persona alla quale 
dovevano dare pubblicamente una risposta. Il mittente di questa 
lettera poteva essere un bullo, una vittima, i genitori del bullo o 
i genitori della vittima. Ciascuno ha provato a dare un consiglio 
e successivamente hanno rielaborato questo momento con l’in-
segnante di lettere preparando una vera e propria intervista da 
sottoporre ai genitori a casa. Con l’educatore ci siamo spostati 
nel laboratorio di informatica per trasformare le lettere in Avatar 
tramite il software Voki. Ogni ragazzo ha creato il proprio Avatar 
e in seguito sono stati inseriti in un video. La classe aveva rice-
vuto numerose informazioni, input e sollecitazioni, sia dagli 
insegnanti che dall’educatore ed era ormai pronta per scrivere e 
realizzare un cortometraggio: suddivisa in cinque gruppi hanno 
scritto un primo canovaccio che poi hanno condiviso per scegliere 
la storia definitiva da utilizzare, cercando al contempo di inserire 
elementi presi dai vari racconti in modo che il copione diventasse 
il lavoro di tutta la classe. Il cortometraggio è nato così ed interes-
sante è la soluzione ideata dai ragazzi per la conclusione. Non un 
finale, ma tre possibili esiti, tutti positivi per dimostrare che 
non c’è un solo modo di chiedere aiuto, ma diverse possibilità 
e che tutti, amici-genitori-insegnanti… hanno la possibilità 
di essere la chiave di svolta di una vicenda, perché chiedere 
aiuto è sempre la mossa vincente. 
L’evento conclusivo a Sigep costituisce il momento di scam-
bio dei lavori tra le classi. In che senso questo momento 
ha un valore per la scuola e per gli alunni? L’esperienza a 

Sigep è un momento estremamente significativo. L’ambiente così 
inusuale e contemporaneamente stimolante suscita un naturale 
interesse per l’evento; pertanto i ragazzi preparano con cura 
questo momento, scegliendo cosa e come documentare. Sigep 
non è l’occasione per una mera sommatoria di sintesi progettuali: 
ogni classe racconta la propria storia, il proprio percorso con 
modalità proprie ed originali così da far emergere la consape-
volezza e l’intenzionalità del processo formativo. Ogni progetto 
è un caleidoscopio di esperienze, laboratori, riflessioni, spunti 
ed è per questo che Sigep rappresenta l’opportunità di una 
reale interazione tra diverse parti (scuola, gelatieri, aziende, 
giornalisti…) favorendo quella rete di iner-istituzionalità che 
è un elemento irrinunciabile della nostra stagione scolastica. 
Legami e trame da tessere che necessitano di negoziazioni e di 
scambi continui tra ambiente esterno e scuola: i ragazzi devono 
fidarsi di chi propone loro qualcosa; per questo è necessaria la 
conoscenza, la continuità ed anche la mediazione dell’insegnante 
tra gli uni e gli altri. Sigep è un fare nuove esperienze e contem-
poraneamente riflettere sulle proprie attività rileggendole da altre 
angolazioni. Gli alunni non sono più solo discenti, ma protagonisti 
di uno scambio attivo tra pari e di una vera conferenza stampa 
che li coinvolge e li emoziona. 
Come coinvolge i genitori nei temi sollecitati dal progetto 
e che risposta ha ottenuto in questi anni? Ha registrato un 
cambiamento nella partecipazione delle famiglie e cosa lo 
ha favorito? 
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L’esperienza di condividere con i genitori pensieri, riflessioni 
e difficoltà emerse dalle discussioni guidate in classe è stata 
un’occasione di confronto e rispecchiamento reciproco.  Questo 
momento ha avuto la duplice valenza di rafforzare il canale di 
comunicazione con le famiglie e di coinvolgerle fattivamente 
nel progetto. I ragazzi hanno intervistato i genitori chiedendo loro 
di mettersi rispettivamente nei panni del padre/madre del bullo 
o del padre/madre della vittima: le risposte hanno dato vita ad 
un’intervista mediata (tra le varie domande poste dai ragazzi e le 
rispettive risposte date dai genitori) e ad una serie di riflessioni 
che i ragazzi hanno riportato a casa. Fornire una guida per in-
terpretare fenomeni complessi quali bullismo e cyber-bullismo è 
necessario, ma si è rivelato altresì importante “mettere i genitori 
in situazione” per creare delle basi effettive di dialogo e confronto 
propositivo tra scuola e genitori e tra le stesse famiglie. L’impor-
tanza del dialogo e del confronto è un supporto necessario per 
non essere isolati e indifesi di fronte ad un problema. La famiglia 
e la scuola non sono sole e non procedono separatamente ma 
attivano una relazione biunivoca.

Barbara Andreetto, Scuola secondaria di primo grado 
Aurelio Bertola, Rimini

Insegno Lettere nelle classi della Scuola secondaria di primo 
grado Bertola e dopo 20 anni di esperienza penso che se la scuo-
la vuole conservare il suo ruolo di formatore di coscienze ol-
tre che di dispensatore di conoscenze, deve necessariamente 

adeguarsi ai cambiamenti della realtà, anche se questi non sono 
sempre positivi. L’unico modo possibile è aprirsi alle novità, 
cambiando il modo di “fare scuola”. È noto che gli adolescenti 
apprendono meglio quando si propone loro la “fisicità”, quando 
sono “immersi” nel sapere e che trovano il benessere intellettivo 
nel coinvolgimento dei sensi e dei corpi; allora il processo di 
apprendimento deve avere quasi una dimensione ludica, deve 
coinvolgere dando lo stesso benessere dei videogiochi. Il lavoro 
del docente appare diverso dunque proprio nel modo di coin-
volgere i ragazzi, divenendo quasi un “istruttore di sub”. Diversi 
anni fa, quando mi è stato proposto di partecipare a  “Non con-
Gelateci il Sorriso”,  ho letto la possibilità che questo progetto 
potesse dare al programma di Italiano e alla ricerca di inclu-
sività nelle mie classi quella forma ludica, potendo concorrere 
sinergicamente a produrre un apprendimento significativo, 
così come lo definisce il pedagogista Novak, cioè un apprendi-
mento che si verifica quando chi apprende decide di mettere 
in relazione delle nuove informazioni con le conoscenze che 
già possiede. La più grande sfida dell’insegnante è trovare pro-
prio quelle strade per introdurre nuove conoscenze, dunque il 
progetto diviene una strada o un… corso di sub!

Come si sviluppa operativamente il lavoro in classe? 

Due sono le edizioni che più hanno coinvolto, interessato e gra-
tificato me, i colleghi e gli alunni nel corso di questi anni: “Va-
riegato” per l’anno scolastico 2012/2013 e “Infernet” per l’anno 
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scolastico 2013/2014, nella classe I B poi divenuta II B. In so-
stanza un percorso biennale attraverso il progetto e brevemente 
lo descrivo.

I annualità: “Variegato”; abbiamo dei punti fermi: 

• Materiale umano: il percorso è dettato dalla contingenza, par-
te dalla realtà. Nella classe “I B” troviamo 26 ragazzi di diversa 
estrazione, origine, capacità. Sono presenti 4 continenti con 8 
ragazzi stranieri ed un ragazzo diversamente abile.

• Programmazione: nella classe I della Scuola Secondaria di I 
grado, come insegnante di Lettere, sono tenuta a seguire un pro-
gramma ministeriale di Italiano (I generi: fiaba, favola, leggenda, rac-

conti di paura, racconti umoristici; La descrizione: luoghi oggetti persone ed 

animali….;Storie di ragazzi: gli affetti familiari, la scuola, l’integrazione, gli 

animali….; di Grammatica: fonologia (cenni),ortografia, morfologia (verbo, 

articolo, nome, aggettivo, pronome, avverbio, preposizione, congiunzione, 

interiezione, parti del discorso)

Per creare un buon clima è fondamentale la conoscenza di chi ci 
è vicino. Sono partita da una frase di Bruno Munari, grande 
artista e pedagogista del XX secolo tratta da “Guardiamoci ne-
gli occhi”, che colpisce per la sua adeguatezza: “[…] nella realtà, 
tutti quelli che hanno la stessa apertura visiva e vedono il mon-
do nello stesso modo, non hanno osservazioni diverse da comu-
nicarsi. Solo chi ha una apertura visiva diversa vede il mondo 
in un altro modo. Mescolate quindi i disegni, cambiate i colori 

degli occhi, abituiamoci a guardare il mondo con gli occhi 
degli altri.” 1 Gli alunni hanno compreso il senso e l’attualità 
di queste parole, se ne sono appropriati, così l’impatto anche 
fra culture diverse non ha generato atti di bullismo, emargina-
zione, diffidenza, incomprensione o isolamento, ha invece ge-
nerato un apprendimento nuovo: i ragazzi hanno appreso l’uno 
dell’altro, l’uno dall’altro (“L’apprendimento significativo si 
verifica quando chi apprende decide di mettere in relazione 
delle nuove informazioni con le conoscenze che già possiede. 
[…]). 2 Ed hanno cominciato a fare amicizia, a parlare fra loro, 
ad approfondire le culture altrui, a essere incuriositi dalle cose 
più apparentemente banali: con cosa il compagno fa merenda? 
Cosa fa a Natale? Cosa significa il suo nome? I ragazzi hanno in-
cominciato a “guardare il mondo con gli occhi degli altri”.  Ecco 
allora che il programma di Italiano, il progetto, la necessità di 
inclusione concorrono sinergicamente a produrre un apprendi-
mento significativo. Le nuove conoscenze si sono riversate in 
un lavoro teatrale sull’amicizia guidati dall’animatore teatrale 
Marcello Franca. Sono state drammatizzate situazioni vissute 
dai ragazzi e presentate ai genitori, coinvolgendo la famiglia 
che vede i propri ragazzi stigmatizzare quei comportamenti 

1  Bruno Munari: “Guardiamoci negli occhi “ Giorgio Lucini editore 

(1970)

2   Novak 
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che sono dettati solo dalla diversa origine o dal colore della 
pelle o dalla forma degli occhi. I ragazzi hanno inventato slo-
gan come questo: “L’amicizia è difficile e complicata e se è 
diversa è ancora più bella”. Tutte le attività sono confluite nella 
creazione di una favola, la favola di Variegato, un gelato che si 
sente diverso a causa delle sue bande nere di caffè colombiano.  
Mentre creavano i gelati guidati dal professore di arte, o mentre 
creavano la favola ed i dialoghi con me, o durante le registra-
zioni audio di tali dialoghi per il cartone animato che è stato 
prodotto (perché questi gelati parlano, esprimono i loro pen-
sieri e sentimenti), gli alunni si ritraevano, i gelati divenivano 
il loro alter-ego, il loro avatar (per dirla in maniera più attuale): 
avevano le loro caratteristiche, i loro pregi e difetti.  Ad Otaleg, 
la “classe – paesino”, i gelati non apprezzano nulla di loro stessi 
oppure si vantano troppo, ma nessuno prende in considerazio-
ne il punto di vista degli altri.  “Solo chi si manteca in modo 
diverso guarda il mondo in un altro modo e può allargare 
il suo campo visivo. Bisogna mescolare quindi i gusti, cam-
biare gli abbinamenti, guardare il mondo con gli ingredienti 
degli altri.” “Ma guarda questo Bruno Munari … di sicuro un 
Gelataio coi ciuffi (di panna)!” pensò Variegato.”                                                                        

Un concorso per decretare il “Gusto dell’amicizia” farà scoprire 
gli “ingredienti” necessari a vincere il concorso, ma necessari 
soprattutto per la crescita personale e per l’amicizia: non si trat-
ta solo di accettare gli altri ma di immedesimarsi negli altri, e di 
essere in armonia con gli altri. I ragazzi-gelatai hanno dunque 

provato l’empatia, hanno costruito una parte di loro stessi con 
gli “occhi degli altri”. (link: https://www.youtube.com/watch?v=RpEV-

DIZWbuI ).

II annualità: “Infernet”.

Anche iin questo caso la composizione della classe e il program-
ma di italiano sono alla base della scelta progettuale realizzata.

I ragazzi hanno alle spalle un’annualità molto forte e colma di 
esperienze, allora cosa potrebbe stimolare gli alunni e spingerli 
a rendere nuovamente significativo l’apprendimento? Cosa può 
“immergere” ancora i ragazzi nel sapere? Qual è la cosa che più 
attrae gli adolescenti al giorno d’oggi, cosa amano fare i ra-
gazzi? Da queste domande è scaturita una riflessione sull’a-
micizia, sui social network e sui pericoli che si incontrano 
in rete. Ma ancora questo non era sufficiente. Poi ho proposto 
un lavoro approfondito sulla Divina Commedia di Dante, come 
da programma, ed i ragazzi di questa classe, incontrando Dante 
in una selva oscura, si sono accorti delle enormi analogie fra la 
letteratura e Internet. Ecco allora che di nuovo il programma 
di Italiano, il progetto e la necessità di inclusione concorrono a 
produrre un apprendimento significativo. La rete è oscura come 
la selva dantesca, piena di mostri, ma ai ragazzi piace na-
vigare, così “cadono” nel web, ne sono attratti, accedono ai 
portali, proprio come Dante che si inoltra nell’Inferno. E qui 
incontrano i mostri. Non ci sono controlli ma è chiaro che per 
un ragazzo di 12 anni i rischi sono enormi, che molti di loro 
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usano questi mezzi di comunicazione di massa nel modo sba-
gliato, che si può fare del male e che qualcuno può farlo loro … 
Allora la frase di Ulisse ai suoi amici pare fondamentale: “Consi-
derate la vostra semenza:  fatti non foste a viver come bruti, / ma 
per seguire virtute e conoscenza’’. La virtù e la conoscenza sono 
fondamentali: solo conoscere impedisce di “bullare”! I ragazzi 
hanno riconosciuto la pochezza delle amicizie virtuali e la bel-
lezza di quelle reali, hanno toccato con mano la pericolosità di 
internet ed hanno scelto l’amicizia vera: “E quindi uscimmo a ri-
veder le stelle.” Tutto questo è stato trasposto in una performan-
ce teatrale dai ragazzi, “Infernet”,  guidati da me nei testi della 
Divina Commedia dapprima imparati a memoria poi trasformati 
ed adattati con termini attuali. È stata scritta la sceneggiatura 
attraverso dei “quadri che sono stati messi in scena con la gui-
da dell’esperto Marcello Franca. Ne è scaturito uno spettacolo 
rappresentato davanti ai genitori, coronamento del loro lavoro. 
Inoltre è stato girato un video della rappresentazione seguito 
dal “back stage”, curato e montato in collaborazione col collega 
di Arte, presentato poi a Sigep, con riflessioni e commenti degli 
alunni su amicizia vera e virtuale, bullismo e cyberbullismo, in-
tegrazione ed inclusione, pericoli di internet. È stato un aprire 
gli occhi su loro stessi, un momento di crescita come persone e 
come studenti. (link: https://www.youtube.com/watch?v=qjeIyiwMeOk)

Per concludere e fare un bilancio di questa modalità di inter-
vento, posso dire che ho visto ridurre al minimo i miei modi 
tradizionali di fare scuola, ma nonostante questo sono state 

acquisite, ad esempio, le regole del genere favola, del genere 
teatro, la letteratura. Sono stati sfruttati i punti di forza di 
ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendi-
mento degli studenti e ampliando la scelta di materiali; sono 
stati utilizzati mediatori didattici diversificati (schemi ed 
immagini, font ad alta leggibilità, sintesi vocale) facilitan-
do il collegamento fra l’apprendimento e le esperienze e cono-
scenze pregresse degli studenti. Il laboratorio è stata l’attività 
che ha favorito l’utilizzazione immediata e sistematica delle 
conoscenze e abilità: i ragazzi hanno disegnato ed animato, 
recitato, memorizzato e trasformato, non hanno solo impara-
to nozioni e concetti (la “solita” scuola), non hanno solo man-
dato a memoria tipologie testuali, verbi, ortografia, ma hanno 
imparato ad essere, a cercare loro stessi la via “giusta”, hanno 
imparato a dare significato al loro apprendimento. 

I lavori degli alunni, dal teatro ai cartelloni, dai disegni agli ava-
tar, dai dialoghi alla favola, dai versi della Divina Commedia, 
alla recitazione, al “back stage”, sono stati uno spunto per co-
struirsi, per costruire la propria persona e per costruire gli adul-
ti che saranno. Questo è parso un apprendimento significativo 
mediato dai docenti coinvolti: “L’efficacia dell’apprendimento 
dipende dalla volontà dell’individuo di cercare relazioni tra 
ciò che già conosce e ciò che gli viene proposto di nuovo. Il 
compito dell’insegnante (ambiente sociale) dovrebbe essere 
quello di favorire tale ricerca personale.” (Novak). In questo 
modo io docente, attraverso ciò che sono e come mi rapporto 
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con il reale (classe, programmi, progetti, ecc), sono riuscita ad 
educare nel suo significato etimologico di far “venire alla luce” 
qualcosa che è nascosto. Per tornare alle parole di Novak: “L’ap-
prendimento significativo si verifica quando chi apprende deci-
de di mettere in relazione delle nuove informazioni con le cono-
scenze che già possiede.”. Per educazione si intende dunque il 
processo attraverso il quale la conoscenza, che è già in ciascuno 
di noi, “emerge” e si lega alle nuove informazioni. Potremmo 
quasi chiamare “educazione” l’apprendimento significativo, e 
“istruzione” l’apprendimento meccanico (v. Novak).   Tuttavia 
“istruzione” ed “educazione” possono fondersi quando l’inse-
gnante cerca di favorire la comprensione autonoma da parte dei 
discenti, instaurando con loro un dialogo “esplorativo” e stimo-
lando la loro creatività nell’apprendimento, affinché ciò insegni 
a ragionare e non ad imparare passivamente. Già lo aveva capito 
Socrate nel V sec. a.C. che, con la maieutica, “portava fuori” la 
verità insita nell’uomo: “Ed è chiaro che da me non hanno mai 
appreso nulla, ma che essi, da sé, molte e belle cose hanno tro-
vato e generato. »  (Platone “Teeteto”).

Come coinvolge i genitori nei temi sollecitati dal progetto 
e che risposta ha ottenuto in questi anni? 

Le famiglie in questi anni hanno partecipato in vario modo, 
dall’incontro informale in gelateria alla rappresentazione tea-
trale, all’acquisto dei “carnet dell’amicizia”, ma ho visto sempre 
genitori grati perché i loro figli volevano conoscere, sapere, ma 

soprattutto “essere”. Sono proprio i ragazzi a coinvolgere i ge-
nitori che tornano a leggere Dante, si interessano delle amicizie 
dei loro figli e condividono esperienze.

Dea Gualdi, Scuola secondaria di primo grado Teresa 
Franchini, Santarcangelo di Romagna

Scegliere di proporre il Progetto per due classi che ancora non 
conosci, perché sono di prima, è stata una bella avventura! In 
realtà leggendo le valutazioni di ogni alunno e alunna mi sono 
resa conto che la realtà di una classe era molto diversificata e 
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complessa. Allora mi sono preoccupata e ho cominciato a far-
mi tutte quelle domande solite dell’insegnante che proponendo 
un’attività si confronta poi con la risposta che gli alunni riman-
dano. Ho pensato che stavo rischiando troppo.  Invece l’ingres-
so di Marcello Franca in classe è stato un trionfo. Gli alunni 
si sono coinvolti e quelli con maggiori difficoltà sono stati 
i più attivi. Ricordo che dopo il breve corso, ad ogni mio in-
gresso in classe, ero accolta da un inchino e da saluti festanti… 
(Uno scherzo” teatrale” di Marcello).

Ho visto crescere i 51 alunni appartenenti alle due classi nel 
senso di responsabilità e nella consapevolezza del problema. 
Soprattutto in una delle due classi l’aver posto attenzione ai 
meccanismi del bullismo ha permesso agli alunni di “control-
larsi” l’un l’altro: atteggiamenti poco corretti venivano subito 
analizzati e fermati. Nello stesso tempo il lavorare insieme 
esprimendo se stessi ha permesso loro di entrare sempre più 
in confidenza.

In una delle due classi un gruppo non aveva voluto lavorare per 
rappresentare scene di bullismo, ma ha cercato di non far nulla. 
Marcello ha permesso loro di presentare questa “vagabondaggi-
ne” ai genitori. I ragazzi però hanno compreso che forse sarebbe 
stato meglio utilizzare il tempo per fare qualcosa di più inte-
ressante. Credo che questo aspetto sia stato importante almeno 
per quel ragazzo, che pensando di venire a scuola per infastidire 
compagni e insegnanti con la sua pigrizia, si è invece trovato 
ad essere dispiaciuto per non aver voluto lavorare, senza che 

nessuno lo sgridasse. Grande insegnamento!

Ricordo un momento un po’ critico circa a metà del lavoro quan-
do gli alunni dovevano scegliere l’attività o la produzione da pre-
sentare all’incontro in fiera. Volevo che fossero loro a cercare il 
modo di “presentarsi” senza un mio coinvolgimento. La sofferta 
attesa ha portato buoni frutti sia per me sia per gli alunni. Per 
loro perché hanno trovato con la canzone e la creazione di un 
cartellone e del gnomo anti bullo, un modo per esprimere le 
conoscenze acquisite e per illustrarle agli altri, con la dovuta 
attenzione sia alla vittima sia al bullo. Per me perché i col-
leghi, vista la valenza del progetto, si sono coinvolti e hanno 
messo in campo le loro competenze e il tempo. Da allora gli 
alunni sono stati molto di più capaci di collaborare e di vi-
vere la vita in amicizia. Sanno riflettere con più attenzione 
sui loro comportamenti e sono divenuti più maturi. Sanno 
convergere sull’obiettivo di un progetto senza farsi frenare da 
comportamenti poco rispettosi.

In questa età particolare della preadolescenza la possibilità di 
essere protagonisti di qualcosa è molto importante per i ragaz-
zi. Il momento di maggior soddisfazione per me, ma anche per 
loro, è stato quando alla fiera alla presenza delle autorità e dei 
promotori del progetto i ragazzi hanno presentato con serietà il 
loro lavoro.
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Laura Bracci, Scuola secondaria di primo grado Teresa 
Franchini, Santarcangelo di Romagna

La sua classe ha partecipato all’VIII edizione del proget-
to, e all’evento finale a Sigep i ragazzi hanno documenta-
to l’apprendimento con due video significativi: Bella ma 
bulla e Memorie di un bullo. Come si è sviluppato il loro 
lavoro?”

Da anni presso la nostra scuola proponiamo un progetto sul lin-
guaggio cinematografico, che si conclude con la realizzazione 
di cortometraggi. Dato che questo progetto appassiona sempre 
molto i ragazzi e che l’audiovisivo costituisce una modalità or-
mai privilegiata per le nuove generazioni di narrare se stessi e il 
mondo, ho pensato di “incrociare” i contenuti e l’approfondi-
mento forniti da “Non conGelateci il Sorriso”, le competenze 
e le “storie” create durante il laboratorio teatrale condotto da 
Marcello Franca, e le competenze che i ragazzi acquisiscono 
nel laboratorio di cinema. 

Il lavoro si è svolto attraverso la modalità dei gruppi coopera-
tivi: ho dato a piccoli gruppi di studenti della classe la consegna 
di scrivere ciascuno una storia sul bullismo, tenendo conto del 
lavoro svolto in classe e delle brevi scenette teatrali che costitu-
ivano già delle storie “ in nuce”; i gruppi hanno poi trasformato 
le storie in storyboard secondo le indicazioni degli esperti di 
cinema. Tra tutti gli storyboard, abbiamo scelto i due più fat-
tibili dal punto di vista cinematografico e con i contenuti più 

esemplificativi di tutte le riflessioni fatte dai ragazzi stessi 
sull’argomento bullismo. A questo punto la classe è stata di-
visa in due troupe cinematografiche, nelle quali ognuno rive-
stiva un ruolo specifico (regista, cast degli attori, truccatore, 
costumista, scenografo,...) e a queste due troupe sono stati 
affidati i due storyboard scelti. Le riprese sono avvenute in un 
paio d’ore a scuola con la supervisione dei due esperti di cinema 
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Giulia Albini e Francesco Ceccoli e il montaggio è stato fatto da 
Francesco in un secondo tempo, seguendo le indicazioni date 
dai ragazzi.

La sua didattica e le relazioni con le famiglie, sono spesso 
improntate all’utilizzo delle tecnologie. Può raccontarci 
come avviene e quali risultati generano?

Per quanto riguarda la didattica, uso abbastanza le tecno-
logie ma non esclusivamente e non credo nell’equazione tra 
innovazione tecnologica e qualità didattica che spesso si sen-
te fare. La tecnologia è uno strumento che permette l’accesso 
rapido e veloce alle informazioni e l’utilizzo contemporaneo di 
più canali per veicolare i contenuti. Un uso più specialistico (il 
cosiddetto coding, oppure realizzazioni grafiche e audiovisive 
complesse) richiede tempi molto più ampi e strumenti molto 
più potenti, che per il momento a scuola non abbiamo e, sin-
ceramente, sull’opportunità di introdurli massicciamente nella 
scuola dell’obbligo mi sto ancora interrogando.

La tecnologia può essere infatti usata al pari della lezione tra-
dizionale, frontale, riducendo gli alunni a spettatori, oppure in 
maniera più critica e creativa, spiegando contemporaneamente 
ai ragazzi come usarla e con che scopi, aiutandoli a decosturire 
i messaggi impliciti. Io cerco di usare la tecnologia, quando la 
uso, in quest’ultimo modo, ma questo implica un lavoro appro-
fondito in termini di tempo e ricerca che non è riproducibile 
continuamente, anche perchè la nostra scuola si sta avviando 

solo ora ad essere una scuola 2.0 (e può darsi che a breve anche 
le tanto agognate LIM siano superate!). E’ già molto se in un 
anno scolastico riesco a fare una o due esperienze di questo tipo 
con le tecnologie!

Poi uso senz’altro le tecnologie anche nel primo modo e le fina-
lità sono altre: diventano una sorta di scorciatoia per l’accesso 
alle informazioni, anche estremamente specifiche e specialisti-
che, un modo di scambiare testi e compiti con gli studenti, di 
sveltire e facilitare gli aspetti organizzativi, di fornire strumen-
ti compensativi ad alunni con problematiche specifiche come 
i DSA, ecc. L’ uso con le famiglie, invece, è una scelta dettata 
dalla comodità, velocità e “leggerezza” con cui comunicare le 
informazioni “di servizio” e documentare alcuni momenti signi-
ficativi della vita della classe. Ad esempio, ho creato un blog 
sul quale pubblico materiali di lavoro per e fatti dai ragazzi, ma 
anche foto e video di progetti realizzati, e so per certo che alcuni 
genitori e molti alunni apprezzano questo strumento. Ovviamen-
te se si tratta di comunicazione istituzionale, privilegio sempre 
i canali tradizionali. I risultati con i genitori sono buoni perchè 
permettono di avere un contatto costante e coinvolgere o perlo-
meno informare su ciò che facciamo in classe anche quei geni-
tori che per mancanza di tempo non possono assicurare la loro 
presenza a scuola. Questo diventa importante per i ragazzi stes-
si, perchè quando percepiscono che esiste una comunicazione 
costante tra scuola e genitori, si rendono conto che gli adulti di 
riferimento “ci sono” e si prendono cura di loro. 
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Maria Libera La Vigna, IC 2 Scuola secondaria di 1° 
Geo Cenci, Riccione

A conclusione delle attività programmate, lei ha avuto l’i-
dea di usare gli apprendimenti generati come nuovo con-
tenuto per un’esperienza originale di continuità nell’am-
bito del suo istituto comprensivo. Può raccontarci cosa 
ha realizzato, come e con quali ricadute?

Il progetto “Non conGelateci il Sorriso” al di là della tematica 
che affronta- il bullismo e più in generale l’amicizia -  mette in 
campo molte risorse per la scuola, fornendo anche la possibilità 
di utilizzare vari linguaggi, spaziando dall’animazione alle risor-
se tecnologiche. Fornisce, inoltre, professionalità e strumenti 
alla scuola, grazie ai quali i percorsi che si intraprendono con 
questo progetto sono ricchi ed importanti. Ci si può lavorare 
diversi mesi, come nel mio caso, perché dà molte possibilità 
di espandersi anche ad altre tematiche che ad esso possono 
collegarsi.

Proprio perché con la mia classe II D avevamo lavorato mol-
to, sui temi dell’amicizia e del bullismo, a cui si sono collegati 
quelli della diversità, dei diritti, della crescita, ecc. mi sembrava 
riduttivo terminare questa esperienza senza che ci fosse un’ul-
teriore ricaduta sulla scuola, oltre a quella già messa in campo 
col progetto svolto.  Volevo in pratica che altri ragazzi potes-
sero usufruire di quegli apprendimenti acquisiti dalla mia 
classe, così ho pensato che proprio loro, i miei alunni, potes-

sero farsi promotori di quella cultura del rispetto di cui tante 
volte si parla nella scuola, trasmettendo ad altri questo valore. 
Essi avrebbero potuto promuovere discussioni in altre classi, le 
stesse che avevamo tenuto nella nostra. Così è nato il progetto 
“Costruiamo un ponte per te. Procuràti  i materiali necessari, dai 
video alle schede su cui poter lavorare, abbiamo preparato il ca-
novaccio su cui muoversi, per dar corpo alla lezione da tenere.

I miei alunni si sarebbero trasformati in “insegnanti per un gior-
no”. Alcuni di essi avrebbero parlato alla classe e tenuta la lezio-
ne, gli altri sarebbero stati coinvolti, in un rapporto potrei dire di 
uno a uno, con i ragazzi da seguire nello svolgimento dei lavori. 

Abbiamo scelto di cominciare con una prima media, per rom-
pere il ghiaccio con coetanei già conosciuti, e dopo con una 
quinta della scuola primaria del nostro Istituto comprensi-
vo, nell’ambito di quella continuità che già avevamo messo in 
campo dall’inizio dell’anno, con laboratori che gli alunni della 
primaria avevano seguito nella nostra scuola con i nostri docenti. 

Così i quattro “coraggiosi” che si erano proposti come inse-
gnanti, all’inizio un po’timidamente, ma poi sempre più sciolti, 
man mano che si addentravano nelle questioni, hanno tenuto la 
loro lezione alle classi individuate. Dopo una breve spiegazione 
sulla loro presenza nella classe e sugli obiettivi che si propone-
vano di raggiungere, hanno raccontato il progetto da loro se-
guito, hanno poi proiettato alcuni video su bullismo e cyberbul-
lismo. Hanno spiegato come distinguere il bullismo da altre 
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azioni, che vanno dal normale litigio, allo scherzo di cattivo 
gusto e proprio su queste differenze hanno consegnato alcune 
schede da completare. Hanno tratteggiato le caratteristiche del 
bullo e della vittima soffermandosi su come affrontare certe 
situazioni che generalmente spaventano, ma che con l’aiuto 
delle persone giuste possono risolversi. I ragazzi “prof” han-
no interagito con le classi, ponendo domande e promuovendo 
un bel dibattito, durante il quale le classi che beneficiavano di 
questa nostra lezione, si sono aperte con racconti anche per-
sonali, alcuni fatti direttamente e individualmente ai miei 
ragazzi “aiutanti” come confessione di un segreto, altri ad 
alta voce coinvolgendo tutti. 

Interessante è stato vedere come ciascun ragazzo di 2^, quelli 
che ho definito “aiutanti” abbia saputo rapportarsi e farsi carico 
di quelli più piccoli, posizionandosi accanto a loro, dando spie-
gazioni, controllando i loro lavori e correggendone gli errori. 

Al termine è stato mostrato il video realizzato dagli alunni di 
2 D, come produzione finale del progetto “Non conGelateci il 
Sorriso”, un video che raccontava un episodio di bullismo, una 
storia di fantasia creata dagli alunni stessi, attraverso diversi 
linguaggi, utilizzando quindi diversi canali comunicativi: la carta 
stampata, il TG, il talk show di attualità e la radio. 

In pratica, il progetto da noi svolto “Non conGelateci il Sorriso”, 

oltre ad aver indicato la strada da seguire, ha aperto e chiuso 
la lezione di questo nuovo nostro progetto. Nelle classi siamo 
tornati più volte, per raccogliere i lavori prodotti: testi scritti, 
disegni, slogan ecc. Con soddisfazione abbiamo visto che era 
avvenuto quello che ci auguravamo: ciò che era stato acquisito 
dai miei alunni era stato trasmesso ad altri e la cosa poteva 
proseguire, avevamo dato inizio ad una catena. Avevamo in-
fatti alimentato un interesse anche in altre classi che ci han-
no chiesto di tenere la lezione da loro.

La ricaduta sulla scuola è facilmente intuibile, sappiamo bene 
che il gruppo dei pari ad una certa età diventa, agli occhi dei 
ragazzi, più importante degli adulti, e quindi veicolare delle 
informazioni attraverso loro è sicuramente una mossa vin-
cente. L’acquisizione di una maggiore sicurezza riguardo al 
tema del bullismo, di una maggiore sensibilità ai fenomeni di 
prevaricazione, il raggiungimento di una migliore socializ-
zazione, la maggiore responsabilità individuale nell’uso dei 
mezzi di comunicazione sono fra gli obiettivi raggiunti. Inol-
tre gli alunni di 2D si sono presentati anche come futuri tutor 
per quei ragazzi che frequenteranno il nostro istituto il prossimo 
anno scolastico (molti tra loro, perché facenti parte del nostro 
I.C.), quindi anche l’ansia, che in genere accompagna il passag-
gio da un ciclo di studi ad un altro, si è attenuata con la certez-
za che i nuovi arrivati ritroveranno un punto di riferimento nei 
miei alunni, che a loro volta frequenteranno la terza.
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1.5. Il laboratorio di improvvisazio-
ne teatrale, spazio di fiducia e di 
crescita per i ragazzi e per le classi

Intervista a Marcello Franca

Con il tuo laboratorio di improvvisazione teatrale tu rap-
presenti il cuore del progetto. Puoi raccontarci come la-
vori e come fai lavorare i ragazzi? 

Anche se so di cosa si parla, arrivo in classe da inesperto e 
faccio di tutto per far credere ai ragazzi che non so nulla. Dico 
loro “bullismo, non congelateci il sorriso..  ragazzi aiutate-
mi voi perché io ho una confusione in testa….”Ecco, chiedo a 
loro, l’argomento lo devono dire loro, non serve che ripetano o 
riportino cose già fatte da altri perché il nostro obiettivo non 
è fare la recita di natale.

Inoltre scelgo sempre un percorso lungo nel senso che non spie-
go loro cosa faremo e come ma li metto in situazione perché 
arrivino subito a capire cos’è un laboratorio di improvvisa-
zione teatrale. Una volta, ad esempio, sono arrivato in classe e 
ho detto” Scusate ragazzi, buongiorno, si so che dobbiamo fare 
qualcosa assieme ma ho perso la mia penna, mi piaceva anche. 
Mi aiutate a cercarla?” E loro si alzano, si mettono a cercare 
questa penna che ovviamente non esiste. Progetto, impegno 

coinvolgimento nello spazio e nel tempo…è già teatro. E’ stato 
un modo per spiegare cosa faremo. Abbiamo fatto una scena di 
teatro perché abbiamo un protagonista- la penna- e abbiamo fat-
to una improvvisazione perché abbiamo cercato un oggetto che 
non c’era. Il teatro è fantasia e cominciamo ad entrare in questo 
mondo e ad usare subito lo spazio teatrale.

Poi ovviamente improvviso, stravolgo, adatto in base alla loro 
reazione; lavoriamo in prima media con bambini piccoli, che si 
vergognano, sono timidi, hanno gli ormoni che cominciano a 
muoversi, si vedono pieni di difetti.

Come faccio dunque? Ascolto. Cerco di creare una piccola con-
fidenza per far capire che non sono un maestro, non incuto 
soggezione, rispetto i tempi dei bambini: chiacchiera, confi-
denza, gioco. Un gioco nuovo per loro, innescato da una paro-
la- bullismo- di cui ancora non sanno molto.

Segui una struttura nella progettazione e nella conduzio-
ne del laboratorio?

Intanto non do alcun compito alla professoressa, perché al-
trimenti li preparano troppo questi bambini e li preordinano 
a ripetere, a riportare, a rifare. Il compito lo do io chiedendo” 
avete mai visto, vi capita di vedere, leggere, sentire…da li-
bri, poesie, film” E’ così, con questa “ chiacchierata”, che il 
tema viene introdotto. Poi li divido in sottogruppi, si scelgono 
liberamente, l’unica regola è che dimostrino serietà, non ne-
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cessariamente disciplina, nel lavoro. Possono allestire qualsi-
asi improvvisazione, purchè sia da loro motivata. In questa 
senso va bene anche il non far nulla se quell’azione è da loro 
motivata. Poi cerco di fare vivere tutto come un gioco.

Cosa succede in aula ai ragazzi, secondo te, con questo 
lavoro teatrale?

Li aiuta a mettersi in gioco, a stare in un gruppo e a pren-
dersi piccole responsabilità. Io non arrivo con il copione da 
ripetere ma tutto è pensato e scritto da loro e da loro messo in 
scena. Non servono abiti speciale né trucchi e neanche uno spa-
zio dedicato perché normalmente lavoriamo in aula. Si scelgono 
liberamente tra loro e ogni gruppo dice la sua con l’unica regola 
di non riferire vicende personali. Certo nei gruppi incontrano 
le difficoltà nell’arrivare all’obiettivo finale, nel mettere insieme 
tante idee; si verificano contrasti, battibecchi “lui comanda…si 
ma tu non dici niente…” e alla fine si arriva a costruire la scena.

Ecco, quando i bambini capiscono di cosa si tratta rimangono 
affascinati e vengono coinvolti nel dire agli altri gruppi cosa non 
va, cosa ha dato fastidio nei panni dello spettatore.. insomma si 
danno feedback e sono pienamente coinvolti. In sintesi i ra-
gazzi sono tutti coinvolti in prima persona nell’organizzare, 
inventare, improvvisare scene sul tema trattato, usando corpo 
e voce e avendo come obiettivo quello di ri-vivere episodi di 
bullismo per poi cercare soluzioni discutendo col gruppo. Met-
tendosi in gioco, scontrandosi con il timore di essere giudi-

cati dal gruppo, accettando anche di mettersi al centro dell’at-
tenzione con la propria timidezza.

Ci raccontano, a lavoro concluso, che si sono molto diver-
titi…perché secondo te?

Si divertono per il modo di porsi, per la leggerezza, per la vo-
glia di fare un gioco nuovo: guarda con niente cosa posso fare! 
Viene valorizzato il luogo dove sono e ci si dimentica che in 
quel momento è il luogo in cui si studia. Il teatro può permet-
tersi di farlo, perché nel teatro è tutto motivato. Hai bisogno 
di urlare? Perché? Ok urla…Comunque noto sempre di più che 
iniziano a rispettarsi facendo così e alcuni ad arrabbiarsi con 
chi vuol mettersi sempre al centro, con chi disturba. La cosa più 
bella è quando qualcuno crea e tutti restano basiti…in classe c’è 
sempre un gruppo che capisce prima.

Si verificano episodi critici durante il laboratorio, puoi 
raccontarci?

Intanto ad alcuni non interessa ed è normale nel senso che non 
necessariamente a tutti deve interessare un laboratorio teatrale. 
La cosa positiva è che chi non è interessato viene comunque 
accettato come pubblico dall’altra parte della classe e se distur-
ba viene sgridato dai compagni. Passa in sostanza il concetto 
che tu, singolo ragazzo, puoi anche non fare nulla ma mi devi 
motivare il tuo non interesse, mi devi far capire. Poi c’è sempre 
qualcuno più esuberante di altri che cerca considerazione e at-
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tenzione con atteggiamenti provocatori nei confronti altrui. Una 
volta, e questa è stata davvero una difficoltà, una ragazzina ha 
raccontato un atto di bullismo da lei subito e ha citato “ la bulla” 
che era con lei in classe. Per quella ragazzina il laboratorio è 
stato uno strumento molto utile per elaborare le emozioni che 
aveva vissuto. Rispetto agli insegnanti, la criticità può verificar-
si quando ci sono trasferimenti in corso d’anno, chi ha scelto il 
progetto se ne va e il nuovo che subentra deve accettare un’e-
sperienza di cui non sa nulla. Devo dire che anche questa espe-
rienza, però, non ha mai creato difficoltà insuperabili.

Puoi parlarci della relazione che si istaura con l’insegnan-
te rispetto al laboratorio?

Di complicità assoluta! Non potrei mai fare senza gli inse-
gnanti, “Non conGelateci il Sorriso” è valore aggiunto per tutti 
loro e il lavoro grosso lo fanno loro. Io mi diverto con loro, 
perché quando arrivo non capiscono, vedono la confusione…
Restano durante il laboratorio, si mettono in gioco, sono mol-
to disponibili. Il loro ruolo è di osservatore e poi sono attivi 
perché dobbiamo costruire il copione e sempre c’è il docente 
che aiuta e quando non ci sono io continua il lavoro. Gli in-
segnanti sono parte integrante del progetto. Inoltre ascolto le 
esigenze dell’insegnante, quando mi dice chi devo stimolare. 

Alla fine i genitori assistono alla rappresentazione, ed è 
un momento di responsabilità.

E’ un momento importante per tutti, i genitori pensano di as-
sistere ad una classica recita e restano basiti; i bambini sono 
preoccupati, in ansia quasi e dopo la loro “ prova” esternano 
subito l’emozione vissuta. E’un momento ricco per tutti, sia 
per il tipo di lavoro che i bambini svolgono sia per il tema che 
viene affrontato. Non c’è una morale proposta ma un’azione, 
un flash per la cui realizzazione i ragazzi si sono responsabi-
lizzati. La partecipazione dei genitori è sempre molto ampia.

Nove anni sono una bella esperienza, puoi fare un bilan-
cio?

Anni belli, bellissimi. Un lavoro faticoso ma piacevole, interes-
sante, positivo. Le cose non sono mai uguali. Il primo laborato-
rio mi sembra lontano anni luce. La formula è la stessa, ma è 
cresciuto, è cambiato nel contenuto. Non cambierei nulla nella 
struttura però ricaverei un’ora finale, dopo la presentazione 
davanti ai genitori, per permettere ai ragazzi di raccontare 
come si sono sentiti, cosa avrebbero cambiato nella loro “pro-
va”, per elaborare le emozioni. Ed è un tempo che si può ricava-
re nel monte ore stesso del laboratorio, senza aggiungere altro 
tempo. Perché la forza del laboratorio di improvvisazione te-
atrale è anche nella sua essenzialità, nell’essere strettamente 
finalizzato alla realizzazione di un prodotto, senza sbavature.
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1.6. Il laboratorio di media 
education

Zaffiria, Centro per l’educazione ai media

L’uso di internet diffuso a livello mondiale non è solo una profonda 
rivoluzione tecnologica ma anche una modalità di rapporto 
globale che sta via via influenzando a livelli profondi le strategie 
comunicative e quindi psicologiche degli uomini del nostro 
secolo. Il laboratorio è finalizzato alla comprensione dei social 
network a partire dalle pratiche mediali dei preadolescenti, 
rielaborando i contenuti ritenuti maggiormente salienti 
nell’ambito degli usi corretti e tutelati dei social media, 
valutando con loro i linguaggi più appropriati per favorire 
l’educazione tra pari. Al tempo stesso, gli alunni sono invitati 
a riflettere sui social media e sui loro usi al fine di favorire un 
approccio più ragionato capace di aiutarli a discernere anche 
in futuro, davanti a nuove tecnologie. 
Il laboratorio si sviluppa in cinque incontri da due ore 
ciascuno e attraverso diverse attività con i ragazzi si cerca di 
conoscere e di approfondire la dinamica del Cyberbullismo. 
Un nuovo tipo di bullismo che ormai da alcuni anni colpisce 
molti adolescenti attraverso diverse forme di attacchi mediali, 
molestie consistenti in messaggi ripetuti e insultanti che mirano 
a ferire qualcuno. Messaggi violenti e volgari che mirano a 
suscitare contrasti e battaglie davvero pesanti. La discussione 

parte dalle pratiche dei ragazzi per arrivare a ragionare 
sulle dinamiche del cyberbullismo, le caratteristiche tipiche 
del fenomeno, i soggetti coinvolti nelle diverse situazioni e le 
possibili soluzioni. 
L’itinerario metodologico si focalizza su specifiche attività e può 
essere così descritto:

primo incontro: e adesso cosa faccio?
La classe viene suddivisa in otto gruppi ai quali è affidata 
una carta. Ogni carta presenta una possibile situazione che 
si può verificare navigando in internet. A ciascun gruppo è 
chiesto di dialogare sulle possibili strategie utili a risolvere il 
caso facendo riferimento alle conoscenze e agli strumenti che 
quotidianamente utilizzano. Al termine ciascun gruppo presenta 
il lavoro al resto dei compagni in modo da creare un dibattito 
che sia utile a conoscere le loro pratiche, le loro esperienze 
e i loro atteggiamenti rispetto ai pericoli che si possono fare 
quando si è in rete.

Secondo incontro; cyberbullismo: vittima, bullo e?
Nel secondo incontro analizziamo alcuni video presi da internet 
che ci permettono di ragionare sulle diverse dimensioni del 
cyberbullismo: chi sono i soggetti coinvolti, le dinamiche in cui 
questo avviene ma soprattutto individuare quelle che possono 
essere delle strategie per poter superare o intervenire in queste 
situazioni. Ogni video è uno spunto preciso, vengono mostrati 
in un ordine particolare: in progressione emergerà sempre più 
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il ruolo fondamentale del bullo, della vittima, ma soprattutto 
di quelli che vengono definiti gli “altri”: cioè coloro che sanno 
ma che non reagiscono, sanno e stanno in silenzio, sanno e non 
aiutano.

Terzo incontro: esplorare per progettare
Se possibile dividiamo la classe in piccoli gruppi e cerchiamo di 
dare la possibilità di navigare liberamente nell’aula computer alla 
ricerca di informazioni sul cyberbullismo. Riteniamo che dare 
l’opportunità ai ragazzi di capire personalmente e appuntarsi 
certe cose sia davvero importante per attivare in loro uno 
spirito critico. Possono cercare delle immagini, degli articoli, 
dei video, delle definizioni…Esplorare a pieno la dimensione 
del Cyberbullismo per poter comprendere il fenomeno a 360 
gradi. Dopo questo tempo esplorativo si crea un dibattito a 
partire dai materiali trovati, in una logica di condivisione e 
di restituzione del loro lavoro. Questo perché nella seconda 
fase della mattinata, sempre a coppie, progettiamo un caso di 
cyberbullismo da poter utilizzare come traccia per realizzare un 
cortometraggio. Ogni coppia prova a ragionare su una struttura 
base, poi insieme cerchiamo di costruire un progetto che sia 
unico e comprensivo di tutte le idee emerse.
Quarto incontro: cortometraggio work in progress
Sulla base del progetto stabilito nel precedente incontro 
proviamo a strutturare un copione, suddividendo i ragazzi nei 
ruoli per poter davvero iniziare a ricreare l’ambientazione e la 

scenografia del nostro cortometraggio. Definire bene i ruoli, le 
dinamiche, come effettuare le riprese e scegliere la tipologia di 
finale.

Quinto incontro: ciak si gira!
Registriamo il cortometraggio che comprende tutto il lavoro 
svolto nei cinque incontri. Le riflessioni, i ragionamenti, 
le discussioni saranno una colonna portante per la sua 
progettazione e realizzazione del cortometraggio.

1.7. Il punto di vista del dirigente 
scolastico

Intervista a Enrica Morolli 

“Non conGelateci il Sorriso” è nato con la scuola media 
Alighieri-Fermi, che lei all’epoca dirigeva, ed è stato spe-
rimentato nella prima edizione dai suoi insegnanti. Cosa 
la convinse ad accettare la proposta che veniva da un’as-
sociazione artigiana?”

Alla base ci fu la volontà di aprirsi al mondo esterno di far in-
contrare la scuola e il mondo del lavoro. La collaborazione del-
la mia scuola con l’associazionismo economico inizia con la 
curiosità per la cultura del lavoro in funzione dell’orienta-
mento. Quei progetti, “Impresa didattica” e la “Città dei mestie-
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“terapeutica” perché a partire dalle domande dei ragazzi rivol-
te ai vari soggetti si arrivava ad offrire un ventaglio di risposte 
articolate, da analizzare, e lo si faceva tutti insieme. Quando 
qualcuno, altri Dirigenti scolastici ad esempio, mi chiedevano 
se non fosse troppo presto parlare di lavoro nella scuola media, 
presentavo queste mie riflessioni. La scuola si apriva all’extra 
scuola, al fuori, al dopo, al tempo libero, alla voglia di mettersi 
in gioco, di provare e di crescere. La scuola e gli adulti coinvolti 
nel progetto si preoccupavano di raccogliere i comportamenti, 
piccoli o grandi, di ciascuno affinchè il tempo e il modo impie-
gato non andasse perso nel silenzio, nella timidezza, nella paura 
della non accettazione, ma insieme si trovasse una risposta. E 
qui fa capolino seriamente il bullismo, l’attacco alla libertà per-
sonale, la derisione: la prevaricazione è la prepotenza di chi 
non sa affrontare le proprie debolezze, le proprie frustrazioni 
ed incertezze. Quando poi, attorno, le ragioni di sconforto e di 
insuccesso superano i pochi momenti di serenità, di spensiera-
tezza e di amicizia, allora si alza un muro troppo alto da scalare 
in solitudine. Capire è il primo passo per osare, ma anche la 
scuola non può farlo da sola.

Negli anni successivi lei ha fatto in modo che l’esperienza 
del progetto fosse praticata da insegnanti via via diversi, 
secondo un’idea di “circolarità “ che ha contraddistinto la 
sua dirigenza. Cosa lascia alla scuola questo progetto?”

Penso che un’esperienza interessante possa diventare un’oc-

ri”, facevano entrare i giovanissimi, gli adolescenti, nella realtà 
operativa, nell’organizzazione, nelle storie di vita vere, nelle 
emozioni e nei sentimenti di altri, gli adulti, a volte anche molto 
giovani ma pur sempre lontani, parte di un mondo sconosciuto 
che in famiglia e nella scuola “non si toccava”. Quando ci fu pro-
posto il progetto “Non conGelateci il Sorriso” avevamo quindi 
alle spalle anni di esperienza finalizzata all’orientamento, alla 
scelta post diploma, che ci indussero ad andare oltre, a trovare 
un anello di congiunzione tra i due mondi, ma dove i ragazzi 
fossero protagonisti veri, reali, con i loro bisogni, le loro curio-
sità, i loro dubbi, le loro insicurezze. Mi soffermo su questa sto-
ria precedente a “Non conGelateci il Sorriso” perché fu molto 
importante per arricchire quel “mondo personale” dove ogni 
ragazzo va a pescare per fare le proprie scelte, semi che non 
si perdono, restano dentro alle menti e ai cuori, arricchiscono 
il mondo interiore e poi tornano sotto forma di valori di fon-
do così radicati fin da giovani. Tutta quell’esperienza fu molto 
importante anche per imparare a confrontarsi con l’altro, non 
sulla base di un esercizio teorico ma attraverso il fare. Proprio 
“quel fare” aiuta a comprendere e ad apprezzare l’altro che per 
definizione è diverso, smonta una visione stereotipata di ciò 
che è “normale”, un velo che impedisce di accettare l’altro e ve-
derne tutte le potenzialità. Non a caso una delle esperienze più 
belle ed utili che la scuola può attivare è quella del tutoraggio, 
dell’alunno che in base alle sue capacità specifiche- chi in un 
ambito chi in un altro- aiuta il compagno, si rende responsabile 
dei suoi risultati e gioisce dei suoi successi. Fu una proposta 
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casione unica di sostegno e di maturazione se colta dal team 
docente, dal gruppo classe, dai genitori e da tutti gli adulti di 
riferimento che in quel tempo incontrano, con ruoli diversi, 
i ragazzi. E’ un’economia educativa che diventa complessità 
formativa quando in tanti si agisce per un obiettivo comune, 
nella consapevolezza che si insegna soprattutto a trovare ri-
sposte alle proprie domande. E’ vero che “ da fuori” le doman-
de sono sempre più pressanti e stimolanti, bruciano nell’ansia 
di tempi e spazi velocissimi tanto da suscitare reazioni avverse 
quali la chiusura, il distacco, il pregiudizio. Allora il compito 
dell’insegnante si svuota e la sua figura impallidisce fino a scom-
parire semplicemente perché “perde senso”. Questa perdita di 
senso riguarda innanzitutto l’insegnante come istituzione ma 
anche come persona, non più mediatore autorevole, appassio-
nato, legato a filo doppio con i suoi allievi, nella “ stessa barca” 
che può essere quella della pesca miracolosa o del naufragio. La 
circolarità delle esperienze è molto importante, l’innovazione 
non è mai opera di pochi. Per questa ragione ho sempre spin-
to gli insegnanti a collaborare, anche solo nella progettazione 
perché se manca una comune identità di obiettivi le esperien-
ze restano una” bella perla” che non produce cambiamento.

E’ cambiato il bullismo ( cyberbullismo), in che senso a 
suo avviso il progetto mantiene una attualità?

Oggi è il cyberbullismo, domani sarà un’altra provocazione, ma 
l’attualità di “Non conGelateci il Sorriso” è l’attenzione all’al-

tro, alunno, compagno, amico, quella “persona” che si trova 
a camminare sullo stesso sentiero e le scorciatoie che tenta 
portano spesso dolore e sofferenza. Riaprire gli occhi alla gioia, 
alla voglia di fare bene, alla possibilità di darsi un compito, uno 
scopo e lottare per raggiungerlo; costruire la vita e non distrug-
gerla. Anche attraverso “Non conGelateci il Sorriso”, un proget-
to di fiducia e di speranza nelle proprie idee, nelle proprie forze 
e capacità che, se coltivate, aiutano a realizzarsi e a maturare 
nonostante le varie cicatrici. In questo senso il protagonismo 
è un bisogno anche dei giovanissimi che, guidato, diventa una 
strategia. Nel laboratorio teatrale, che è una delle attività di 
Non conGelateci il Sorriso, i ragazzi sono protagonisti nel-
la ideazione, nella recitazione, presentazione ai genitori, nei 
disegni elaborati, nella performance che fanno a Sigep. Re-
sta meraviglioso, poi, il messaggio dell’adulto che ti accoglie 
nella propria gelateria, si prende cura di te non solo con un 
buon prodotto come il gelato ma con un sorriso, una parola 
amichevole, uno sguardo gentile. E resta accattivante per la 
motivazione ad apprendere e a trasformare l’informazione in 
conoscenza, lo spazio gioioso della giornata al Sigep.  
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Intervista a Marco Bugli, Dirigente scolastico I.C. Misano

Quali bisogni soddisfa il progetto nella sua comunità sco-
lastica?

La continuità del progetto riesce a soddisfare vari bisogni, come 
la consapevolezza da parte degli alunni di sentirsi persone vive, 
responsabili e soprattutto positive nel donare gentilezza a chi ci 
sta accanto. Nel ricordare le varie edizioni dii “Non conGelateci 
il Sorriso” , vive in noi la gioia di aver potuto partecipare (negli 
anni scolastici 2013/2014 e 2015/2016 ) con grande entusiasmo 
da parte dei ragazzi ed una voglia di essere protagonisti per 
“conoscere e sconfiggere il bullismo”. La prima edizione aveva 
come protagonista “L’ Odissea”, la seconda le fiabe, favole... En-
trambi hanno lasciato vivo il ricordo di aver concretizzato varie 
attività: brainstorming, improvvisazione teatrale con l’esperto 
Marcello Franca, elaborati pittorici, poetici, racconti, visioni di 
documentari e film che hanno contribuito ad emozionare ognu-
no di noi compresi i genitori.  Gli alunni che hanno partecipato 
nel 2013 hanno condiviso la loro esperienza con gli alunni del 
progetto del 2015. Il risultato dell’incontro è stato esplosivo in 
positivo tant’è che alcuni alunni di terza hanno riportato la 
loro esperienza nell’elaborato scritto dell’esame di terza me-
dia. Il “caffè pedagogico” è stato molto interessante e i geni-
tori hanno partecipato con vivo entusiasmo. Il progetto nelle 
sue finalità è positivo e l’aspetto di maggior soddisfazione è il 
laboratorio teatrale perché aiuta i ragazzi a vivere le proprie 

esperienze ed emozioni senza inibizioni. È uno strumento 
per conoscere e condividere le proprie timidezze e difficoltà. 
Da ciò emergono momenti intensi di condivisione con la 
realizzazione di ottimi elaborati e un’approfondita cono-
scenza della tematica.

La sua scuola ha subito aderito al concorso “La bontà che 
fa crescere” indetto da MO.CA, prestigioso partner del 
progetto. C’è un filo conduttore tra queste esperienze?

Il progetto “La bontà che fa crescere” arricchisce ancor di più 
la voglia di stare insieme, imparare, collaborare. L’alunno, at-
traverso questa esperienza, incomincia a conoscere più da vici-
no il mondo del lavoro e soprattutto come è piacevole lavorare 
quando c’è passione e armonia fra le persone. Il docente diventa 
regista di questo progetto e, nelle classi con maggior difficoltà 
di relazione, riesce, attraverso le varie attività, a coalizzare il 
gruppo classe per una giusta causa.



66 67

 

LA RETE 
SOCIALE DI NON 
CONGELATECI IL 
SORRISO    
             

2.1. Organizzare e coordinare la 
rete “assaggi di amicizia”

Intervista a Primula Lucarelli, animatrice della rete.

La tua funzione fondamentale è stata costruire la rete dei 
soggetti che a vario titolo hanno permesso la realizzazio-
ne del progetto. Come è accaduta questa compartecipa-
zione, puoi fare una analisi temporale?

Il progetto, come detto in altre parti del quaderno, parte dall’i-

capitolo
2

dea di un tecnico di gelateria, Claudia Pari della gelateria Ma-
tisse. L’incipit viene da un’azienda, nasce proprio all’interno di 
“un negozio”. Questa richiesta è stata rivolta a me, che all’epoca 
lavoravo in un’associazione di categoria; ecco che già i primi 
due elementi della rete si configurano: una gelateria e una asso-
ciazione. Attraverso quella gelateria mi sono data l’obiettivo di 
vedere se altre gelaterie erano interessate e coinvolgibili perciò 
ho chiesto a Claudia Pari di verificarlo con i suoi colleghi. Le pri-
me gelaterie vengono coinvolte cosi. A mia volta, per la funzio-
ne professionale che ricoprivo, mi sono mossa nei confronti di 
Confartigianato, nella convinzione che su questo tema bisogna 
stare insieme e i primi soggetti della nostra rete territoriale 
sono state singole gelaterie e due associazioni di categoria. 
Avevamo però bisogno di condividere questa riflessione con co-
loro che organizzano i processi educativi e così, oltre alla scuo-
la, abbiamo coinvolto subito l’Ufficio scolastico provinciale e 
la fondamentale competenza di Franca Berardi, attualmente 
responsabile dlel’Ufficio Studi. Anche qui come sempre non è 
che abbiano fatto una “domanda in carta bollata” ma abbiamo 
usato le nostre brevi reti relazionali per porre la questione ed 
eravamo in una fase in cui davvero avevamo bisogno di com-
prendere, noi per primi, se questo ragionamento poteva confi-
gurare un’esperienza di senso, un’esperienza utile. Il terzo sog-
getto in campo nella nostra rete, quindi, è il Provveditorato agli 
studi di Rimini ed avevamo così già una rete interistituziona-
le.  Di lì a discendere gli altri, perché abbiamo poi avuto biso-
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getto sono coinvolte aziende in percorsi di responsabilità socia-
le, per questo siamo andati a cercare Isfol, un istituto che ci ha 
offerto la possibilità di ragionare sulla formazione a distanza 
delle gelaterie in tema di responsabilità sociale di impresa. Tra 
le aziende che siamo riusciti a coinvolgere e poi sono diventa-
te importantissime nel progetto, vi è MO.CA, un’azienda del 
territorio che vende semilavorati e macchinari  per le gelate-
rie ed altre aziende alimentari; MO.CA è molto importante in 
“Non conGelateci il Sorriso” sia per le attività che offre al pro-
getto, e sono numerose; sia per il modo in cui ha interpretato 
la possibile evoluzione del progetto bandendo un concorso- “La 
bontà che fa crescere”- che sostiene le scuole nella realizza-
zione di attività finalizzate all’educazione all’amicizia e alla 
responsabilità; e anche perché offre una promozione di que-
sto progetto verso le gelaterie clienti. MO.CA è un anello della 
rete molto significativo per coinvolgere le gelaterie che dalle tre 
iniziali sono diventate- nella nona edizione- trentadue. La IX 
edizione che si è svolta nel 2015/16 ha visto anche la collabora-
zione della Polizia Postale, nella forma di un intervento molto 
utile ed apprezzato dai genitori e dai ragazzi, in occasione del 
work shop dei ragazzi.

Il progetto si presenta come particolarmente ricco di 
interlocutori molto diversi tra loro per caratteristiche 
istituzionali, storia, posizione sociale. Che difficoltà hai 
incontrato e come è stato possibile rendere positiva una 
rete che tiene insieme soggetti cosi diversi?

gno di una supervisione scientifica, di un pensiero forte dietro al 
progetto e quindi il Campus universitario di Rimini con Rita 
Gatti; poi siamo andati a cercare la “casa del gelato”, volevamo 
parlare ai gelatieri e renderli quegli educatori informali che si 
sono rivelati attraverso le varie edizioni e dunque cosa meglio 
di Rimini Fiera e Sigep per incontrare e parlare ai gelatieri. 

GELATERIE ARTIGIANALI CONTRO IL  BULLISMO

37 ASSAGGI DI AMICIZIA

Nel tempo il progetto si è allargato con alcuni interlocutori che 
ci hanno accompagnato per un po’ e altri, invece in maniera du-
ratura, come la Fondazione Francolini di Santarcangelo che 
persegue queste finalità nel proprio territorio, e si è resa di-
sponibile a condividere il percorso e lo ha arricchito. Nel pro-
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Nel progetto ho assunto il ruolo di animatore di una rete terri-
toriale ma ho imparato facendo, perché quando ho comincia-
to non sapevo bene cosa significasse. Soprattutto ho ascoltato 
tantissimo, per esempio ho ascoltato con molta attenzione ciò 
che i singoli interlocutori avevano piacere di dare al progetto e 
in questo profondo rispetto del modo in cui ciascuno voleva 
coinvolgersi credo stia la chiave della riuscita di una rete che 
ancora alimenta il progetto, ne rappresenta la forza e probabil-
mente la sua distintività. 

Responsabilità sociale d’impresa significa che ciascuno fa 
qualcosa oltre il dettato della legge, qualche cosa di più di ciò 
che la normativa prevede ma sempre all’interno del proprio 
processo lavorativo. Ciò che viene offerto alla comunità locale, 
dunque, è un aspetto del proprio lavoro. MO.CA, ad esempio, 
che ha al proprio interno l’accademia di formazione A.I.D.A, of-
fre ai ragazzini una giornata di formazione – “Gelatieri per un 
giorno” che permette loro di conoscere le regole di quel me-
stiere, di collaborare per produrre un gelato, di avvicinarsi al 
tema dell’educazione alimentare. Offre alle scuole alcuni corsi 
di formazione ad accesso gratuito in modo tale che le scuole, a 
loro volta, possano “regalarli” a famiglie che ne hanno bisogno. 
In questo modo ciò che normalmente sarebbe a pagamento di-
venta gratuito e di aiuto in un particolare momento di difficoltà 
sociale. Offre poi il concorso “La bontà che fa crescere” e che si 
traduce in sostegno economico per le scuole. MO.CA ha anche 
processi lavorativi che prevedono la comunicazione, la stampa 

tipografica e tutto ciò viene dato anche al progetto.

Sigep, a sua volta, mette molte cose ma una soprattutto l’oppor-
tunità di far convergere nella giornata conclusiva della mani-
festazione, l’appuntamento finale del progetto cioè l’incontro 
tra le classi e lo scambio degli elaborati. Nel tempo ha fatto 
qualcosa di più coinvolgendo una serie di espositori, come la 
casa editrice Editrade, I Maestri della gelateria Italiana ecc. Que-
ste aziende danno ai ragazzi la possibilità di acquisire pezzi 
di formazione in un contesto nuovo e gioiso. La Provincia, 
fino a quando ha operato, ha dato l’opportunità di organizzare 
la comunicazione. Le gelaterie, che sono la forza di questo pro-
getto, sono per molti mesi il veicolo degli apprendimenti dei 
ragazzi attraverso la documentazione che li approda. Sono 
anche il luogo in cui si esercita quell’educazione informale 
che è l’idea originaria ed originale del progetto, l’idea cioè che 
l’educazione va distinta dall’affettività; che un processo di so-
cializzazione ha regole condivise e deve coinvolgere un’intera 
comunità ad esempio loro. All’inizio avevamo tante fantasie su 
“cosa far fare” alle gelaterie ma i gelatieri ci hanno fatto capire 
presto cosa intendevano fare, come volevano coinvolgersi. Essi, 
infatti, pensavano di poter avere uno sguardo attento all’interno 
del loro locale, di poter offrire degli spazi sottraendoli ad altre 
attività commerciali e, infine, di offrire il loro gelato attraverso 
una formula simpatica- gli “assaggi di amicizia- che fosse al tem-
po stesso di sostegno economico alla scuola e di richiamo per 
visionare gli elaborati dei ragazzi. In sintesi la forza della rete 
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sta nel fatto che ciascuno partecipa attraverso le attività che 
sono nel suo processo di produzione del valore e siamo arriva-
ti a questa consapevolezza semplicemente ascoltando.

Qualche precisazione ancora in merito al lavoro fatto per 
aiutare le gelaterie a rimanere all’interno del progetto, a 
crescere come numero e come qualità di partecipazione

Le gelaterie della rete sono diverse tra loro non solo per ubica-
zione ma anche per periodo di apertura, annuale o stagionale; 
alcune hanno dietro grossi nomi altre sono piccole attività fa-
migliari. Dunque un panorama molto diverso. Per parte mia le 
ho contattate una per una e durante il progetto tengo con loro 
una relazione comunicativa costante, porto loro i materiali di 
documentazione finale del progetto cioè i lavori dei ragazzi. Ciò 
che le motiva a stare nel progetto si riassume con una loro 
espressione, quando dicono “se possiamo fare qualcosa per i 
bambini noi ci siamo”. E’una motivazione sociale quella che 
le porta nel progetto. Le poche che avevano la speranza di poter 
incrementare, anche per questa strada, il proprio volume di ven-
dita, nel tempo si sono chiamate fuori e questo è un bene. Noi 
non possiamo fare a monte una selezione sulla qualità delle ge-
laterie né rispondere per loro; diciamo loro chiaramente come 
stanno le cose: è un progetto che collabora con questa comunità 
ad avere ragazzini “più educati”. Se la gelateria condivide questo 
ragionamento allora ci sta. Dopo l’adesione faccio delle cose: la 
documentazione del prodotto dei ragazzi arriva nel loro locale, 

in forma diversa negli anni e da molto tempo come giornalino 
che io porto; sempre vengono invitati al work shop dei ragazzi a 
Sipeg e alcuni di loro riescono a partecipare nonostante il fatto 
che per loro Sigep sia un momento di lavoro o di formazione. 
Quest’anno abbiamo fatto consegnare dai ragazzi un diploma al 
merito con una bella citazione che ricorda il valore educativo 
della loro partecipazione. Le associazioni di categoria che han-
no organizzato momenti per dare valore, premiare, aiutano a te-
nere vivo l’interesse. Una informazione costante, il richiamo 
agli eventi, una “carezza all’impegno” che loro svolgono, ecco 
questi sono stati i modi per tenerli insieme. Un altro momen-
to prezioso per il loro coinvolgimento sono i “caffè pedagogi-
ci”, cioè l’incontro dei genitori in gelateria per confrontarsi e 
discutere con un esperto. Si è trattato di un elemento qualita-
tivamente nuovo, che li aiuta a comprendere meglio il tipo di 
pubblico cui il progetto si riferisce e non perché qualcuno glielo 
racconta bensì perché lo ascoltano.

Parliamo della documentazione, tema complesso perché 
ciò che resta di un progetto è anche il tipo di documen-
tazione che si produce e che si riesce a gestire quando si 
fa correttamente il lavoro di rete per lasciare una traccia 
sensata che possa essere di guida per un eventuale sog-
getto interessato a realizzare un’esperienza analoga. 

Gli insegnanti propongono ai ragazzi che sono coinvolti nel 
progetto due alternative opportunità di apprendimento: una, 
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costante nel tempo, e che consiste in un laboratorio di improv-
visazione teatrale; l’altra, più recente, ovvero un laboratorio di 
apprendimento di competenze sociali ed in particolare il “pro-
blem solving”.  Entrambi si concludono con prodotti che però 
sono molto diversi. Nel caso dell’improvvisazione teatrale, lo 
spettacolo è davanti ai genitori e qualche volta si realizzano ri-
prese che diventano piccoli video. Nell’altro caso i realizzano 
autentici video clip, con una trama pensata dai ragazzi e ruoli da 
loro agiti. Tutto questo materiale conclude il progetto e attesta 
la riflessione e concettualizzazione che i ragazzi fanno dopo l’e-
sperienza. Nei primi anni questa riflessione era affidata a disegni 
o mappe concettuali, poi a raccolta di brevi racconti o di frasi 
e comunque di riflessioni scritte, negli ultimi anni abbiamo 
assistito soprattutto a video.

Quali principali riconoscimenti ha ricevuto il progetto, 
visto la sua originalità?

Molti anni fa, forse alla sua terza edizione, il progetto è stato 
candidato al premio nazionale Sodalitas per la responsabilità 
sociale di impresa e lì abbiamo avuto la bella sorpresa di veder-
lo premiato nella categoria piccole imprese e partnership con la 
comunità. Negli anni più recenti la Regione Emilia Romagna 
ha promosso una indagine relativa a pratiche che coinvolgono 
le imprese nella creazione di un maggior benessere per la co-
munità e siamo stati oggetti di un’indagine anche molto appro-
fondita, che ha comportato l’intervista a più soggetti della rete. 
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Il progetto è stato riconosciuto come una modalità di azione 
che crea un welfare di comunità. Siamo finiti in un bel libro 
ci siamo molto stimati perchè abbiamo visto come siamo visti 
da fuori. Quando lavori non ti rendi sempre conto del valo-
re che riesci a produrre, gli altri hanno questa funzione di 
portare l’attenzione sul fatto che non stai lavorando solo per 
te. Queste sono le due “medaglie istituzionali”. Ma i principali 
riconoscimenti vengono dalle scuole, che chiedono di ripetere 
il progetto, dai partner che rinnovano la loro partecipazio-
ne e anzi mettono qualcosa in più. Ad esempio, in occasione 
del decennale del progetto, abbiamo coinvolto un liceo artistico 
nella rivisitazione del logo e una gelateria, La Romana che al 
proprio interno ha un ufficio grafico, si è prestata per realizzarlo 
gratuitamente.

L’intervistatrice: A questo potremmo aggiungere anche il fatto 
che per più anni ho parlato di questo progetto nell’ambito dei 
progetti di ricerca sul campo, perché a livello italiano è uno dei 
progetti originali e ha una sua forza nel tempo legata sia il tema 
scelto sia alla modalità intermedia tra lo scolastico più tradizio-
nale e il fuori in cui si realizza il progetto. E devo dire che molti 
colleghi delle università di Milano o di Roma hanno mostrato 
grande curiosità, senza che questo per ora abbia prodotto pro-
getti nello stesso settore.

Questa originalità è frutto di situazioni che non è facile ri-
produrre e che tuttavia dovrebbero essere uno stimolo fonda-

mentale perché l’aspetto educativo ha una grande influenza 
sociale e tocca i criteri stessi delle imprese e per questo non è 
estraneo né all’aspetto economico nè a quello sociale nel con-
testo di riferimento.
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2.2. LA CASA DEL PROGETTO: 
SIGEP, Salone Internazionale della 
Gelateria, Pasticceria e Panifica-
zione Artigianali e Caffè

Intervista a Gabriella De Girolamo, project manager 
SIGEP

La storia di Sigep, fiera esclusivamente dedicata ad operatori del 
settore e non al pubblico finale, è scandita da un crescente suc-
cesso che prende avvio con la sua inaugurazione nel 1980. Nata 
su suggerimento dei gelatieri aderenti alle associazioni artigiane, 
la prima edizione ha visto la partecipazione di 30.000 operatori. 
L’idea di affiancare all’area espositiva un ricco programma di 
eventi spettacolari si è rivelata fin da subito vincente. I numeri 
hanno continuamente premiato Sigep, che nella sua 37a edizione 
del 2016 ha ospitato 201.321 visitatori professionali, sempre in 
costante aumento con l’offerta di oltre 1.000 imprese su 110mila 
mq. Il numero dei visitatori stranieri, 41.122 provenienti dai 5 
continenti, ha fatto registrare l’eccezionale incremento dell‘8 % 
rispetto all’edizione precedente.

Cosa vi motiva a intervenire e sostenere il progetto e che 
relazione c’è con la mission di Sigep?

Rimini Fiera è da anni attenta ai progetti di Responsabilità 
sociale di Impresa. Sempre in relazione a Sigep cito, oltre a “Non 
conGelateci il Sorriso” anche l’iniziativa “Il gusto della solidarietà” 
che trasforma il gelato in eccedenza prodotto nei giorni di fiera in 
offerte per l’acquisto di derrate alimentari per famiglie bisognose 
del riminese. Entrambi i progetti appoggiano per diversi aspetti 
sul gelato artigianale focus di Sigep.

Quali attività apportate nel progetto?

Sigep è diventato nel tempo “ la casa del progetto”, l’idea della 
funzione sociale del gelato ci ha subito convinti e si è creato 
un rapporto di positiva collaborazione con la rete dei partner 
che lo sostengono; ciò ha reso possibile cogliere di anno in 
anno le “esigenze   evolutive” che ne caratterizzano le singole 
edizioni. Non si tratta solo di un contributo economico ma di 
un investimento nella realizzazione del progetto. Le classi che 
partecipano al progetto, infatti, scambiano a Sigep i risultati 
del proprio apprendimento, nell’ambito di un work shop che 
normalmente avviene nella giornata conclusiva del Salone. Da 
molti anni coinvolgiamo alcuni nostri espositori- case editri-
ci, Associazioni- perché offrano alle classi, in quella stessa 
giornata, un laboratorio tematico: la storia del gelato, il ciclo 
della produzione, i gusti funzionali, la realizzazione di un 
testo giornalistico, il cake design, la votazione dei gusti regio-
nali…. E’una situazione di apprendimento molto apprezzata 
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dai ragazzi ma anche dagli espositori che di anno in anno 
rinnovano la propria disponibilità. Ogni due anni, inoltre, 
i ragazzi sono coinvolti nella votazione del “Gusto dell’ami-
cizia”, nell’ambito di un concorso che a volte affianca il Sigep 
d’oro. I ragazzi esprimono la propria preferenza e il gelatiere 
viene da loro premiato. Il nostro ufficio comunicazione segue 
il progetto, ne cura il risalto sui social e anche sulla stampa 
locale cercando di valorizzare un’esperienza educativa in cui 
crediamo. Nel corso del workshop dei ragazzi così come della 
conferenza stampa che spesso lo precede, siamo presenti per 
testimoniare un’attenzione sostanziale ai processi educativi 
e alla responsabilità sociale delle gelaterie.

Qual è l’aspetto di maggior soddisfazione per la vostra 
organizzazione?

La concretezza dei risultati prodotti in termini di aiuto, in un caso 
allo sconfiggere il bullismo, nell’altro all’aiuto dei meno fortunati.
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2.3. Le associazioni artigiane

Intervista al responsabile del settore alimentare di 
Confartigianato e Cna Rimini, Marcello Para e Giovan-
ni Bucci

Le vostre rispettive organizzazioni hanno favorito l’am-
pia partecipazione delle gelaterie artigiane alla rete di  
“Non conGelateci il Sorriso” e nel tempo hanno mante-
nuto e garantito la funzione di catalizzatore di una di-
sponibilità sociale che non è mai un fatto scontato. Cosa 
motiva un’associazione di categoria ad investire nel tem-
po in questo progetto sociale e come avete “convinto” le 
gelaterie ad aderire?

Noi crediamo in questo progetto. Fin dall’inizio abbiamo dato 
un sostegno attraverso la comunicazione e anche fuori dai suoi 
tempi di svolgimento. Con i nostri mezzi- la stampa locale, l’hou-
se organ, le trasmissioni televisive, facebook- ci siamo adopera-
ti per farlo conoscere anche ad attività che non fanno parte di 
questa filiera. Il ruolo delle Associazioni è stato proprio quello 
di incentivare e sensibilizzare la gelateria, pur senza forzar-
ne mai la volontà. Ancora oggi offriamo al progetto l’attività 
di comunicazione per farlo conoscere, anche attraverso i no-
stri dispositivi organizzativi, a chi non ha ancora aderito. 
La nostra disponibilità a dare respiro e sviluppo al progetto è 

piena, perché i suoi valori, in un’accezione più ampia e generale, 
sono riconducibili alla nostra mission. Con i nostri associati il 
rapporto istaurato è di fiducia e di sostegno diretto, nonostante 
il fatto che la rappresentanza in questi anni di crisi sia cambiata. 
Ecco perché lo sosteniamo, anche supportando le idee nuove 
che il progetto di anno in anno esprime e particolarmente in 
occasione del decennale. Il progetto, infatti, nasce a livello loca-
le ma può essere interessante anche per i livelli territoriali più 
ampi, regionale e nazionale, perché il suo contenuto sociale è 
un’autentica peculiarità. Sensibilizzare i nostri associati, dare 
loro un ruolo sociale, responsabilizzarli perché concorrano a 
creare un tessuto maggiormente consapevole, dare un segnale 
rivolto allo stare bene nei negozi, nel borgo in cui essi insi-
stono, è molto importante. Le gelaterie sono frequentate da 
bambini e da famiglie e è importante che anche all’interno 
di questi negozi si crei una sana famigliarità, che i gelatieri 
siano attenti ai rapporti che lì si verificano e che rivestano 
quel ruolo di “educatori informali” che è nella loro possibilità 
e nella loro cultura organizzativa. Purtroppo il bullismo è un 
fenomeno reale e attuale, prevenirlo è compito di un’intera 
comunità anche se il ruolo della famiglia e della scuola sono 
di primo piano.

Qual è stata la reazione delle gelaterie alla proposta di 
sostenere un progetto di “gelato sociale”.

Quando si parte con un progetto così nuovo c’è chi ci crede 
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dall’inizio e chi aspetta di vedere cosa succede; successiva-
mente si sono “accodate” anche con il passaparola perché 
hanno visto che il progetto è importante. L’impulso di alcune 
gelaterie è stato indubbiamente fondamentale, esse sono state 
riferimento per le altre perché la loro consapevolezza fin dall’i-
nizio era maggiore. Il loro numero sale di anno in anno, le uscite 
sono minime e riguardano quegli esercizi che forse, aderendo, si 
attendevano un tornaconto personale. Alle gelaterie chiediamo 
di ospitare l’incontro con i genitori denominato “caffè pedagogi-
co; di esporre i lavori dei ragazzi, di solito nella forma di folder 
stampato in più copie; infine di regalare alla scuola “assaggi di 
amicizia”, cioè buoni gelato che la scuola vende alle famiglie ad 
un prezzo molto contenuto, ricavandone risorse per progetti di 
educazione all’amicizia. In cambio la gelateria è inserita in un 
circuito di promozione ma soprattutto ottiene la stima e il rico-
noscimento dei propri clienti e della comunità in cui è inserita.

2.4. MO.CA spa 

Fabio Franchini, Responsabile Accademia di 
formazione A.I.D.A - MO.C.A

Nata a Morciano di Romagna nel 1952, MO.CA s.p.a rappresenta 
oggi un affidabile punto di riferimento nell’ambito di 
semilavorati, materie prime, progettazione arredi, vendita e 
assistenza macchinari, attrezzature, articoli di decorazione e 
confezionamento, formazione e aggiornamento professionale 
per gelaterie, pasticcerie, panetterie, ho.re.ca. L’azienda ha sede 
a Coriano, in provincia di Rimini, in Via Modena, 22.

La sua mission è l’accurata ricerca e selezione delle aziende 
produttrici, l’ampia diversificazione dei migliori prodotti, il 
servizio completo, l’assistenza sempre puntuale, insieme ad una 
concreta passione e ad un grande impegno per la crescita e la 
valorizzazione della produzione artigianale a favore delle tante 
imprese operanti nel proprio territorio.

Proprio nell’ottica di un continuo sviluppo, anche di natura 
etica, da affrontare e condividere insieme ai soggetti della 
propria realtà economico-sociale, la nostra azienda ha voluto 
sin dall’inizio intervenire a sostegno di questo progetto 
finalizzato a prevenire il grave ed attualissimo fenomeno 
sociale del bullismo e del cyberbullismo e che vuole mettere 
in risalto quanto sia prezioso il valore dell’educazione, 
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fondamentale strumento del vivere civile. Ciò nella piena 
consapevolezza che, anche in questo caso, la responsabilità di 
crescere nuove generazioni che sappiano stare bene insieme 
non è solo della famiglia o della scuola, ma dell’intero tessuto 
sociale. 

Un esempio concreto è rappresentato proprio da quella rete di 
imprese tanto vicine a MO.CA, le gelaterie artigianali, luoghi 
abitualmente frequentati da bambini ed adolescenti in cui di 
fatto avviene la divulgazione dei lavori e dei messaggi elaborati 
dai ragazzi e dove è prezioso lo sguardo del gelatiere, attento 
alla correttezza dei comportamenti che lì si manifestano, nella 
convinzione che tocca all’adulto dare l’esempio e intervenire – 
come educatore informale - quando la situazione lo richiede. 
Un encomiabile modo 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. 

Nell’ambito dell’ampio partnerariato di “Non conGelateci il 
Sorriso” MO.CA da sempre partecipa in modo concreto al 
progetto, mettendo a disposizione l’accesso gratuito a propri 
fornitori (ad esempio la tipografia, l’agenzia di comunicazione)  
sia il proprio know-how tecnico, formativo e di relazioni utili 
per mettere in campo diverse iniziative. Ci piace, ad esempio, 
ricordare:

 l’oramai tradizionale giornata conclusiva del percorso 
denominata “Gelatieri per un giorno”, in cui una rappresentanza 
dei ragazzi delle classi partecipanti, scelti tra i più motivati, è 
protagonista di un mini-laboratorio di produzione di gelato 
artigianale presso la nostra sede, sotto la guida di esperti 
Maestri;

 l’incontro tra i ragazzi e Nicolò di Masterchef Junior 

presso il nostro stand a Sigep 2016, dove è stato insieme 
realizzato il “dolce dell’amicizia”; 

 l’opportunità, riservata alle famiglie degli studenti, 

di partecipare gratuitamente ad alcuni corsi di gelateria, 
pasticceria, panetteria o cucina, organizzati annualmente dalla 
nostra scuola A.I.D.A - Accademia Italiana Dolce Arte;

 il pieno supporto economico ed organizzativo a favore 

del concorso “La bontà che fa crescere”, ulteriore progetto 
sociale che testimonia l’attenzione riservata dall’azienda alle 
pratiche educative. Scopo di questa encomiabile iniziativa, 
fortemente voluta da MO.CA due anni fa, è valorizzare il “bene-
scuola” attraverso testimonianze documentate dagli alunni che 
hanno l’opportunità di dar voce in forma artistica alle pratiche 
di generosità, solidarietà, aiuto e vicinanza al prossimo. Piccole-
grandi opere realizzate sotto la guida degli insegnanti, in forma 
di singole azioni oppure di progetti strutturati, che trovano 
la loro meritata celebrazione nella coinvolgente cerimonia 
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di premiazione organizzata presso la sede dell’azienda alla 
presenza dei Dirigenti scolastici, gli insegnanti, il Provveditorato 
agli studi, i genitori e gli alunni delle scuole partecipanti, i 
partner ed i collaboratori tutti del progetto “Non conGelateci il 
Sorriso”.

L’ aspetto di maggior soddisfazione per MO.CA? La 
consapevolezza di quanto sia sempre più importante lavorare 
in sinergia, trascinati dall’entusiasmo, l’esperienza e la 
professionalità di “mamma” Primula Lucarelli. 

2.5. La fondazone Francolini-Franceschi

Maurizio Bartolucci, Presidente della Fondazione
Psicoterapeuta - già Giudice On. Tribunale per i Mino-
renni di Bologna

La Fondazione Francolini Franceschi  a Santarcangelo di Roma-
gna alcuni anni fa ha inteso promuovere il convegno “Bullismo 
e cyberbulliyng” per tracciare una linea riflessiva alla ricerca 
di un comune sentire intercettando i linguaggi delle diverse 
discipline quali la psicologia, la sociologia, quella giuridica ed 
educativa, per offrire ad insegnanti e genitori quella trama e 
quell’ordito per leggere gli assetti relazionali che vivono i giovani 
del nostro tempo in una società in rapida trasformazione. Per tali 
e con tali motivazioni era stato dato incarico a due docenti del 
laboratorio di Psicologia di Comunità, Dipartimento di Psicologia, 
Università di Bologna1 di indagare sulla diffusione dei fenomeni 
di prevaricazione e di bullismo nel contesto scolastico con gli 
adolescenti che frequentavano le scuole secondarie di primo e 
di secondo grado nel territorio di Santarcangelo di Romagna. 

1  Prof.sse Elvira Cicognani e Cinzia Albanesi 
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Sull’onda lunga di quelle due esperienze ed in ottemperanza al 
dettato statutario della Fondazione2 si è accettato di buon grado 
di entrare nella rete che l’organizzazione “Non conGgelateci il 
Sorriso” stava tessendo nel territorio provinciale riminese.  Per 
sua natura la rete è formata da punti nodali in interazione 
e in connessione tra di loro formando una struttura solida, 
funzionale e contenitiva: quale migliore organizzazione per 
un progetto educativo che vede protagonisti più attori dalla 
scuola alla famiglia, da Rimini Fiera all’Università, all’Uffi-
cio Scolastico Provinciale, dalle gelaterie artigianali a MO.CA 
azienda che produce non solo materiale per gelatai e gelatieri, 
ma anche solidarietà premiando ciò che la scuola fa?

La Fondazione Francolini – Franceschi non poteva essere né 
renitente, né latitante alla partecipazione al progetto soste-
nendo la formazione nell’incontro con genitori e con i ragazzi 
nei caffè pedagogici, nella realizzazione informatica del blog 
divulgativo del progetto “Non conGelateci il Sorriso” e contri-
buendo alla realizzazione presso la scuola Franchini di San-
tarcangelo di Romagna di un laboratorio teatrale.3 

2     La Fondazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge attività 
socio assistenziali, educative, formative e scolastiche nei confronti dei minori e dei giovani che 
si trovino in condizioni di bisogno o di disagio, presenti nel territorio del Comune di Santar-
cangelo di Romagna e/o dei Comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi socia-
li con lo stesso Comune.

3     Contributo economico in occasione della X edizione del progetto

Mi siano permesse ora alcune brevi note riguardanti il fenomeno 
del bullismo colto nella duplice veste avuta nell’essere stato sia 
giudice onorario presso il Tribunale per i Minori di Bologna 
e Consigliere onorario in Corte d’Appello di Bologna sia 
psicoterapeuta.

A livello legislativo non esiste il reato di bullismo, pur 
tuttavia sono penalmente perseguibili quelle costellazioni 
di reati che richiamano comportamenti, atteggiamenti che 
rimandano alla violazione della legge penale o civile. Nella 
fattispecie sono considerati atti di bullismo: insulti e offese 
(Art. 594 c.p.), diffamazione: quando si offende l’altrui reputazione 
comunicando con più persone (Art. 595 c.p.) piccoli furti (Art. 624 

c.p.) estorsione: quando si costringe con minaccia per procurare 
a sé ingiusto profitto (Art. 629 c.p.) lesione personale: quando si 
cagiona una lesione al corpo o nella mente (Art. 582 c.p.) percosse 
(Art. 581 c.p.) danneggiamento di cose altrui (Art. 635 c.p.) minacce 
(Art. 612 c.p.) prese in giro o disturbo alle persone (Art. 660c.p.).Fu 
il dottor Leymann negli anni 80 che connotò con il termine 
“bullismo” le azioni aggressive che avvenivano generalmente in 
ambito scolastico caratterizzate da intenzionalità, ripetitività, 
fragilità della vittima nel gioco perverso di una relazione 
malata che ricerca l’affermazione aggressiva del potere e 
dunque differenziandosi dagli altri comportamenti come quelli 
del vandalismo a scuola che avevano un altro significato e un 
altro codice di interpretazione. Lo psicologo inglese Winnicott 
definì l’aggressività quale energia positiva perché orientata 
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all’azione, alla realizzazione della Se’ con il mondo esterno e 
dunque alla vita come espressione primitiva dell’amore nella 
ricerca dell’Altro e che assume colorazione positiva nella leale 
competizione ed una negativa quando è distruttiva, frustrante ed 
ostile. Proprio qui si sperimenta il bullo nella incapacità di creare 
rapporti significativi; egli punta ostinatamente al bersaglio, e 
nel targenitig individua con facilità estrema la persona debole, 
mancante di autostima, di fragilità emotiva e di disagio. Nelle 
aule del tribunale si differenziano e comportamenti dei “bulli” e 
quelli dei “bulloni…” 

I bulli

Paradossalmente i bulli sono vittima del proprio ruolo, che non 
sempre a loro piace, spesso vogliono cambiare vita, ma non 
possono o fanno fatica ed essi stessi chiedono di essere fermati 
nel corso del procedimento giudiziario. Davanti al giudice 
riescono a parlare, a raccontarsi, ad esprimere le proprie 
emozioni. Ricordo ancora due ragazzi che taglieggiavano 
i propri amici di scuola chiedendo loro per entrare in aula 
€ 1. Alla domanda di descrivere ciò che accadeva in quei 
frangenti uno dei ragazzi ha subito precisato:” Giudice, se ci 
davano € 2 noi davamo sicuramente € 1 di resto…”Di contro 
nel setting terapeutico meglio si dipana il dolore profondo ed 
internalizzato del bullo che si esprime con modalità distorta 
per comunicare angoscia, sofferenza e disagio a se stesso e 
al mondo. Paradossalmente egli con un atto di violenza e di 

aggressività non fa altro che elaborare i fantasmi interni che, 
invasori del passato, rivendicano il presente e si proiettano 
nel futuro: emerge allora un bisogno affettivo rimosso che per 
la frustrazione di essere stato inevaso spinge all’azione, ad 
agire aggressivamente per camuffare l’invidia per la tenerezza 
che solitamente la vittima esprime e ricapitola.  Così il bullo 
mostra e dimostra la sua di fragilità nel tentativo di contenere 
la rabbia attraverso l’agito orientato solo a stoppare il 
proprio trambusto interno. L’invidia alla quale prima si faceva 
riferimento si trasforma in avversione e la sofferenza che lo ha 
generato in collera. Allora l’obiettivo terapeutico ricapitola la 
possibilità di convivere con le proprie parti temute e spogliate 
delle cariche esplosive per comprendere che il proprio dolore 
non lo danneggia più e che l’incontro con l’altro è la stupenda 
avventura dell’accoglienza e della relazione umana che vale la 
pena sempre essere vissuta.

Il “bullone”

Anche lui è un “cercatore di intimità”, un soggetto con elevato 
grado di isolamento sociale e scarse competenze relazionali 
ma il contatto che ha agito con una azione violenta ha per 
obiettivo non tanto la vendetta quanto il cagionare nella vittima 
un perdurante grave stato d’ansia, di paura e di sottomissione 
ingenerando un fondato timore per l’incolumità propria. Qui 
la relazione che per sua natura è passione del cuore viene 
alterata, deturpata e contaminata dallo screzio esistenziale che 



80 81

nega l’Altro e la sua soggettività per ridurlo a mero oggetto da 
mortificare, da confondere e da disumanizzare. Ricordo quel 
procedimento giudiziario di un ragazzo che costringeva l’amico 
a salutarlo inginocchiandosi per leccargli le scarpe, umiliandolo 
in tal modo di fronte agli altri amici. Quel gioco perverso però 
si concluse con un omicidio a fronte della ribellione della 
vittima.  L’Altro è stato solo mero oggetto di cui si rivendica 
la proprietà, un uso di cui ci si può disfare. E qui si anniderà 
stalking e femminicidio…Quella affermazione esagerata del 
sé determinata da profonde insicurezze è stato l’essudato 
di una situazione familiare di natura violenta con un padre 
tossicodipendente che lo aveva brutalmente allontanato all’età 
di 14 anni. Sicuramente in psicoterapia non è facile il lavoro 
clinico mirato: lungo ed impervio è il percorso. Va recuperato 
lo stupore che l’Altro esiste e che dà valore alla persona:  a noi 
stessi e all’altro attraverso l’altro, è la scoperta dell’altro come 
portatore di interiorità con la capacità di porre il proprio centro 
fuori di sé: così noi prigionieri di noi stessi siamo tirati fuori 
dall’altro che è una domanda, un problema, un desiderio, un 
punto di ricerca; in sintesi è il desiderio dell’altro che comincia 
dentro di noi e l’avvicinarsi all’altro è empatia e dunque è  il 
desiderio di conoscerlo e di uscire dal nostro limite. È il Me che 
incontra il non Me, l’altro da Me: è interazione e scambio, la 
condivisione del campo e del fare spazio al pensiero dell’altro 
è dunque la fusione dell’incontro di momenti cognitivi emotivi 
ed affettivi: è mettere in gioco “il contenitore mente” che 
pensa all’altro per metterci il contenuto della realtà. È l’Io che 

si propone al Tu, è come un personaggio in cerca d’autore. 
Allora l’Io dice: “io esisto e sento con te e per te”. Alla domanda 
qual è la responsabilità cui può essere chiamata la scuola va 
detto che proprio in questo spazio il bullo evidenzia sovente 
la mancanza di comportamenti di autocontrollo pulsionale, di 
comportamenti non empatici, di avere la difficoltà ad accettare 
e rispettare le regole. Nell’ambiente scolastico non possono 
essere tollerate le quotidiane sopraffazioni ed umiliazioni di 
alcuni ragazzi a danno dei più deboli come se fossero quelli i 
normali comportamenti: è da notare allora la “culpa in vigilando” 
della scuola dove gli operatori scolastici sono direttamente 
responsabili degli atti compiuti in violazioni dei diritti altrui: 
chi si iscrive a scuola ha il diritto di ricevere una formazione 
attenta e serena e che siano impediti ed evitati atti illegittimi 
perturbanti il corretto esercizio di tale diritto. Per tali è con tali 
motivazioni la scuola può essere richiamata a risarcire i danni 
per “culpa in organizzando” (2043 c.c.) se il Dirigente non ha posto 
in essere tutte le misure organizzative per garantire la disciplina 
degli alunni. Ma la scuola è capace di educare alla convivenza 
e alla cultura della accoglienza, a sostenere i valori del dialogo, 
della comprensione e della solidarietà e della legalità che vuol 
dire condividerla, riconoscendola quale dimensione costruttiva 
della persona nella relazione con l’altro, con la comunità più 
vasta che ognuno contribuisce a realizzare con la propria libertà 
e responsabilità. Sovente oggi la scuola deve fare i conti anche 
con il cyberbulliyng: oggi che i ragazzi sono digitali e connessi, 
usano la tecnologia in modo ampio e significativo: socializzare 
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in rete è facile per i giovani, entrano a far parte di nuovi 
gruppi, condividono interessi e passioni e così si promuove il 
senso dell’appartenenza. Sonia Livingstone scriveva che si è 
in presenza di un nuovo arcipelago simbolico dove si innerva 
identità e nel Web si sedimentano pensieri emozioni e di 
interessi. È questa la metafora dell’abitare della net generation 
quale luogo di reti digitali e globali, spazio di nuovi network 
comunicativi che diventano Net – influenza che orienta scelte 
e consumi. La scuola fa i conti con il cyberbulliyng improprio 
quale atto vessatorio commesso nel reale, ma immesso in rete 
con amplificazione degli effetti (esempio disabile picchiato, 
spintonato). Fa i conti ancora con il cyberbulliyng proprio che 
è una sorta di cyberstalking che consiste in atti intimidatori e 
minacce tramite la rete con video, foto ecc. con l’obiettivo di 
diffusione di informazioni riservate per arrecare danno

A questo riguardo si amplifica e si dilata il compito della scuola 
quando è capace del buon ascolto: ricordo una insegnante, 
in occasione di un corso di formazione che tenevo ai docenti 
che mi disse parlando di un suo allievo: “io lo ascoltavo… Lui 
a scuola faceva lo sbruffone… Diceva che la polizia non lo 
spaventava… I giudici non avevano le prove… Che il padre 
non era andato in questura perché ubriaco… E la madre aveva 
promesso di tacere tutto al babbo…” E con me continuava: 
“lui si è rivolto a me con fiducia…”. Ecco allora che l’ascolto, 
le buone prassi educative che accompagnano “le buone regole” 
fanno della scuola un’autentica comunità educante. Del resto 

gli insegnanti hanno le competenze per essere attenti agli 
indicatori che sottendono comportamenti da bulli: osservano 
nei maschi l’abilità a prendere in giro, a denigrare, a intimidire 
e a minacciare e nelle femmine l’abilità a calunniare, a isolare, a 
deridere e ad umiliare. Allora educare all’affettività, all’amicizia, 
all’Alterità significa sviluppare “l’apprendimento condiviso” 
imparando a risolvere i problemi in gruppo, incrementando i 
rapporti prosociali e scoprendo la propensione all’aiuto. Non a 
caso il progetto “Non conGelateci il Sorriso” ha rappresentato 
la tensione a rinforzare le competenze sociali degli studenti 
educati all’amicizia e alle buone relazioni capaci di prevenire 
e contrastare il bullismo a scuola sollecitando riflessioni, 
discussioni e individuando strategie sperimentando giochi di 
ruolo e di simulazione, anche in chiave teatrale. Si sono così 
intrecciate sei fasi che si sono modulate nella identificazione 
e nell’analisi dei problemi, si sono individuate soluzioni, 
sono state scelte condivise quelle migliori, è stato progettato 
un piano di risoluzione con la verifica dell’efficacia.

Anche la famiglia è chiamata ad interrogarsi di ciò che accade 
nel mondo digitale che pone il problema dei rapporti fra le 
generazioni nella tarda modernità. C’è da chiedersi quale forma 
di responsabilità e di protezione la famiglia è chiamata oggi 
ad affrontare a fronte della diffusione e ampiezza delle nuove 
tecnologie con la loro affascinante propagazione. L’attento 
genitore di molti anni fa avrebbe notato i figli adolescenti 
giocare felici insieme agli amici nelle strade di quartiere, 
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forse a pallone od a qualsiasi altra attività ludica che avesse 
richiesto lo stare insieme, la condivisione delle regole, la gioia 
dell’emulazione con l’altro: una formativa palestra dove si 
intrecciavano regole e valori, emozioni e sentimenti quale solido 
lastricato della via che porta all’età adulta. Le madri attente e 
premurose dall’uscio o dal balcone di casa potevano sorvegliare 
i propri figli ben sapendo che malauguratamente sarebbero 
potuti ritornare con qualche ginocchio sbucciato da curare 
immediatamente, accompagnando tale provvido intervento con 
una sonora sgridata. Oggi il compito della famiglia del prendersi 
cura dei figli è diventato esercizio complesso e delicato. Nel 
mondo tecnologico avanzato i giovani adolescenti oggi sono 
più informati e capaci di manovrare cellulari, computer ecc. 
sembrando più sicuri e la società sembra rovesciata: ora sono 
i giovani che insegnano alle generazioni precedenti l’uso delle 
nuove tecnologie. Così si chiede ai genitori nuove attenzioni e 
nuove competenze: si avverte sempre più la necessità di fare 
attenzione a quegli indicatori che denotano i comportamenti 
delle vittime del bullo: sono ragazzi che si sentono indifesi, 
depressi, piagnucolosi con segni sul corpo, sui vestiti, vittime 
di furti e di danneggiamenti, non hanno amici e si sentono 
esclusi dal gruppo esprimendo in tal modo ansia ed insicurezza. 
Ricordo una ragazza che in terapia aveva trovato il coraggio di 
denunciare i bulli che per un anno intero l’avevano tormentata 
mettendo in rete insulti inenarrabili tanto da farla sentire in 
colpa, sporca e inutile. 

La letteratura insegna che la V.P.G.4 induce la vittima a ricercare 
proprie modalità per resistere o compensare il danno subito. La 
ragazza a cui facevo poc’anzi riferimento aveva trovato sollievo 
dalla sofferenza emotiva mettendo in campo l’alessitimia cioè 
nel tagliarsi con una lametta braccia e gambe lasciando così 
sul proprio corpo il disegno della sofferenza che non riusciva 
a verbalizzare. Quella era la modalità più funzionale allora per 
scaricare l’angoscia che la allagava. È evidente che i genitori non 
possono venir meno al loro compito educativo e di controllo 
in un mondo in rapida trasformazione. Scriveva un ragazzo: “il 
sogno del mio domani non può essere un desiderio malato, ma 
la speranza alla quale mi avete educato”.

Allora la speranza di futuro è: né bulli, né citrulli.

4       Violenze psicologiche giovanili
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2.6. La Polizia Postale

“Non conGelateci il Sorriso - IX edizione”. Ad ascoltare i ragazzi in occa-

sione del loro work shop a Sigep, quando le classi si scambiano i lavori 

realizzati, c’è anche la Polizia Postale, che successivamente, commenta i 

prodotti presentati e integra l’apprendimento in tema di bullismo e tecnolo-

gie informatiche. Si tratta di una lezione di grande utilità anche per i genitori 

e gli adulti presenti. Con il titolo “Il bullo e la Polizia Postale” offriamo una 

sintesi dei temi proposti dall’Ispettore Capo Vincenzo Papagni, Comandante 

Polizia Postale e delle Comunicazioni Rimini.1

“ I bulletti nella scuola sono sempre esistiti, e facevano paura an-
che a noi che ora siamo grandi  e vaccinati…forse tutti ricorderan-
no che, per non avere problemi con loro, a volte li spalleggiavamo 
ma il più delle volte cercavamo di evitarli cambiando strada.

Oltre al mio plauso agli studenti che hanno riprodotto la scena 
di bullismo, rivolgo loro anche una critica: mancava qualcosa in 
quella scena, cosa? L’inevitabile telefono cellulare, con la video-
camera integrata, che riprendeva tutta la scena. Il filmato poi ve-
niva inevitabilmente postato su internet, dove la vittima dell’e-
pisodio di bullismo era dileggiata dai suoi stessi compagni oltre 
che dagli autori dell’episodio. In questo modo si commettevano 
almeno due reati: violazione della privacy e violenza aggravata. 

1    Tratto da “Bullismo e cyberbullismo”, a cura di M. Bartolucci, Maggioli editore 2015

Il filmato postato, poi, nel caso di deposito di una denuncia/que-
rela, diventava una prova a carico di chi l’aveva pubblicato; de-
gli autori dell’episodio di bullismo e di tutti quelli che avevano 
poi commentato con frasi offensive o, peggio, con ingiurie.

Mai come in questo momento ci si è resi conto che i ragazzi 
corrono dei gravi pericoli sia per la propria incolumità, per-
ché a volte sono vittime, sia perché, per alcuni comportamenti 
che vengono sottovalutati, incorrono inconsapevolmente in 
molteplici reati commessi sulla rete internet.

Non possiamo negare l’utilizzo del pc e di internet, oltre a rap-
presentare per noi il presente, fa parte del futuro dei nostri 
ragazzi. Per questo motivo non possiamo lasciarli da soli ma 
dobbiamo affiancarli. Scusate ma ai nostri figli neopatentati da-
remmo mai le chiavi di una Ferrari per guidarla? E allora perché 
li lasciamo soli nell’universo di internet? Ormai la conoscenza 
di internet e l’utilizzo avanzato del pc sono richiesti ad ogni li-
vello, per qualsiasi lavoro o attività si voglia intraprendere. Non 
consentirne l’utilizzo ai propri figli significherebbe tagliarli fuori 
dalla vita sociale e dalle opportunità di lavoro. Dobbiamo però 
ricordare ai ragazzi che i più deboli vanno difesi e non dileggiati, 
insultati o altro. I veri supereroi sono quelli che difendono i più 
deboli, non si schierano mai dalla parte del cattivo.

A causa di alcuni episodi di bullismo alcune famiglie hanno 
avuto la vita irrimediabilmente compromessa e sono state co-
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strette a cambiare città. Le immagini ed i video che vengono 
postati in rete rimangono per sempre ed in futuro si avranno 
problemi a trovare un lavoro. Un datore di lavoro, oggi, prima di 
assumere controlla sul web la reputazione, l’affidabilità, la cre-
dibilità e la serietà del candidato. Addirittura esistono agenzie 
che lo fanno. Non possiamo postare su internet videoclip in cui 
con gli amici ci siamo ubriacati o peggio, perché rimane lì. Mai 
si deve permettere al proprio partner di filmarci o scattare foto 
durante atteggiamenti intimi perché oggi è amore ma poi, come 
a volte accade, le cose possono cambiare. Le ripercussioni dei 
comportamenti commessi dai minorenni, come ben sappiamo, 
ricadono oltre che su di loro, solidamente anche sui genitori. Ma 
quali sono questi rischi? Oltre a tutti quelli che ben conosciamo, 
incappare in un pedofilo e/o commettere reati, vi sono altri innu-
merevoli problemi. Immaginate che vengano acquistate le foto 
dei nostri figli, dei loro dati, delle loro abitudini…alcuni virus 
consentono l’acquisizione del controllo remoto del proprio pc…
Oltre all’attività di prevenzione on line della Polizia Postale e 
delle comunicazioni, che effettua un monitoraggio costante del-
la rete internet, è indispensabile l’aiuto di attenti genitori che ci 
segnalino qualsiasi dubbio o sospetto. Per fare ciò è necessaria 
una forma di controllo informatico già da parte delle famiglie 
nei confronti dei figli, esempio ricariche telefoniche ricevute, 
regali e quant’altro possa far nascere un sospetto. Accade sem-
pre più spesso che durante l’esecuzione di una perquisizione do-
miciliare alla ricerca di materiale pedopornografico che circola 
sul web, risulti poi che lo scaricamento del file incriminato (il 

video ricercato) sia stato scaricato dal pc del proprio figlio. Al-
cuni genitori, poi, per cercare di non rovinare il futuro dei figli 
da un precedente penale così aberrante, cercano di assumersi 
la paternità del download ma poi davanti ad un giudice e alle 
incalzanti domande di un PM, oltre a non evitare che il figlio 
venga processato, commettono un ulteriore reato aggravando 
anche la loro posizione.

Altre volte, invece, nel corso di indagini su ricariche telefoniche 
fraudolente, con soldi provenienti da conti correnti oggetto di 
phishing o carte di credito clonate, si è scoperto che un dato 
numero telefonico, magari intestato ad una mamma o ad un pa-
dre sia stato utilizzato dal figlio minorenne, avendo inviato una 
sua fotografia di nascosto dai genitori a qualcuno, ha ricevuto in 
regalo una ricarica di pochi euro. La voglia di esibirsi e di rice-
vere gratificazioni per la propria bellezza porta anche a questo; 
vi sono dei social network in cui ragazzine adolescenti postano 
le proprie foto nelle pose più provocanti per non dire sconce, 
al solo fine di ricevere dei voti o dei complimenti da perfetti 
sconosciuti o essere contattate in webcam e ricevere ricariche 
telefoniche o, grazie al meccanismo di autoricarica, farsi rica-
ricare il cellulare. Tutti questi amici che i ragazzini vantano 
su facebook, ma chi sono? Sappiamo tutti che gli amici veri 
si contano sulle dita di una mano. Ricordo una delle prime 
indagini svolte da quando la Polizia postale e delle comunica-
zioni di Rimini ha aperto: una mattina si presentano in ufficio 
quattro ragazzine di quindici anni le quali, quando ne avevano 
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quattordici, avevano scattato per gioco alcune foto in bianche-
ria intima nella camera da letto dei genitori (al lavoro) di una di 
queste. La più carina e smaliziata di queste aveva poi caricato le 
foto nel proprio messanger… Trascorso un certo lasso di tempo 
una delle ragazze veniva informata da un amico che su facebo-
ok v’era un profilo dal nome “le quattro zoccole”, che la ritrae-
va con altre in biancheria intima con numerosissimi commenti 
pesanti e un considerevole numero di “amici” tutti adolescenti 
maschietti, molti del riminese.

Le richieste delle “quattro zoccole” erano ben precise verso i 
ragazzini: “se vuoi essere mio amico devi fotografarti le parti in-
time e spedirmele via email”. Ovviamente ai ragazzini, credendo 
di avere a che fare con quattro bellissime coetanee, non parve 
vero e non se lo fecero ripetere due volte. Dopo le indagini di 
nostra specifica competenza accertammo che quel profilo, ov-
viamente falso, apparteneva ad un pedofilo di 50 anni campano 
e che nel suo pc aveva collezionato centinaia e centinaia di foto 
di ragazzini minorenni, dei loro organi sessuali, scambiandoli 
poi con una rete internazionale di pedofili in cambio di altro ma-
teriale pedopornografico. Oggi, con l’avvento degli smartphone 
è tutto ancora più complicato perché gli adolescenti sono con-
nessi praticamente 24 ore su 24.

Come difendersi? La regola su internet è sempre la stes-
sa, NON FIDARSI MAI.

2.7. Casa editrice Editrade
Testimonianza del dr. Franco Cesare Puglisi, Ammini-
stratore 

La casa editrice è specializzata nella produzione di riviste, annuari e libri de-

dicati alla ristorazione dolciaria artigianale. Pubblica gelato&barpasticceria 

puntoIT, considerata la prima rivista di tendenza del settore dolciario arti-

gianale italiano, alla quale si affiancano puntoITALY in lingua inglese, rivolta 

ai mercati esteri dei settori gelato, pasticceria e ristorazione e gelato.café.

konditorei puntoDE in lingua tedesca, diffusa agli operatori di riferimento 

di Germania e Austria. Oltre alle riviste, la casa editrice annovera tra le pro-

prie proposte due portali internet www.portalegelato.it - www.puntoitaly.

org, una produzione di libri e annuari realizzati da professionisti di collau-

data esperienza e prestigio. Con una presenza espositiva in tutte le manife-

stazioni fieristiche internazionali più significative, Editrade contribuisce alla 

divulgazione della tradizione dolciaria e gastronomica italiana nel mondo. 

In occasione dell’evento conclusivo di “Non conGelateci il Sorriso” a SIGEP, 

Editrade offre ai ragazzi un laboratorio di “giornalismo tecnico” che succes-

sivamente viene documentato sulla rivista Punto It; e una testimonianza del 

Dr. Puglisi durante la conferenza stampa delle classi.

Fermarsi un attimo, a 56 anni, e tornare indietro con il pensie-
ro di quasi mezzo secolo. Per rivedere dentro il proprio animo, 
attraverso “occhi vissuti”, i dolori passati. Ho subito e fatto su-
bire, a mio modo, forme di prevaricazione. Mi sono ritrovato 
ragazzino in un contesto familiare meraviglioso ma con un “in-
gombrante” fratello maggiore di ben otto anni, che aveva tutto 
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quello che non avevo io. Era più grande, era più bravo a scuola, 
era alto e bello, senza occhiali, con i quali io invece ho comincia-
to prestissimo a dover fare i conti (in quegli anni per intenderci, 
l’occhiale da vista per un bambino non era un oggetto di cult o 
una griffe firmata… eri un quattr’occhi per tutti, punto e basta), 
era, il mio fratellone, corteggiato da tutta la famiglia: genitori, 
zii, prozii, cugini. Era, in una sola parola: il primogenito! Questa 
sorta di retaggio medievale, tipico delle famiglie medio borghesi 
di quegli anni. 

A mio modo di vedere, il primo atto di discriminazione si con-
suma, a volte, dentro le mura di casa. Attraverso procedure di 
discriminazione verso i più deboli, i più piccoli. Intendiamoci, io 
ho avuto due genitori stupendi e un fratello al quale sono lega-
tissimo, però non dimentico le occasioni in cui mi sono sentito 
decisamente inferiore o “scartato” in alcune circostanze per-
ché… non adatto, troppo piccolo. Un esempio: partite di calcio 
in tv della nazionale? Io le vedevo da solo per conto mio, gli altri 
tutti insieme dallo “zio simpatico” del piano di sopra, dove però 
vigeva la legge…”niente bambini mi raccomando!”

Aggiungi il fatto che in età scolare ero inserito in una compagnia 
di amici (costituitasi sotto casa, tra scuola e oratorio) dove, de-
stino vuole, ero il più piccolo. Io avevo otto/dieci anni e tutti gli 
altri dai dodici in su. Niente, non mi volevano proprio. Facevano 
le feste per i compleanni e se appena potevano non mi invitava-
no, d’altronde cosa poteva mai fare un ragazzino così piccolo 

in una festa con le prima ragazze da corteggiare? La partita di 
calcio all’oratorio? Bé tutti grandi…e io dove gioco?  In panchi-
na ovviamente, o meglio sul muretto, panchine non esistevano. 
Poi gli anni passano e la differenza generazionale quando sei 
tra quindici anni e diciotto si assottiglia e prendi il tuo posto, 
sgomitando, tra gli “eletti” e quindi, appena puoi, riversi su qual-
cun altro le tue passate frustrazioni, sempre però con l’amaro in 
bocca di chi sa di non essere nel giusto. Un solo ricordo è vivido 
nella mia memoria. Un giorno in cui un ragazzo a ridotta mobili-
tà motoria, fu per scherno schierato, in una partita di calcio tra 
ragazzi, in porta! In mezzora gli tirammo “addosso” decine di 
“cannonate” che, per un miracolo, non lo colpirono mai. Avrem-
mo potuto provocargli un danno spaventoso. Un branco di de-
ficienti contro un disabile. Ebbene, io ricordo ancora il sorriso 
di questo ragazzo che non si è mai spento in quella mezzora di 
calvario. Fu una lezione di dignità indimenticabile. L’ho incon-
trato trent’anni dopo e l’ho abbracciato come un caro amico. 
Per sempre sarà fiero di sé e io per sempre mi sentirò in colpa. 

Vi affido questa breve autoanalisi con una conclusione tutta 
mia: occhio a cosa facciamo o non facciamo a casa, occhio a 
cosa facciamo o non facciamo a scuola. Sono le due “officine 
della vita” da cui tutto dipende e tutto diverrà. Io ho perso un 
figlio nel corso della mia esistenza per circostanze avverse, ho 
scalato il dolore a mani nude ma ancora oggi fa più male ciò 
che non sono riuscito a fare bene, piuttosto di cosa ho dovuto 
subire.



87

allegati

ALLEGATO 1. Scheda descrittiva 
del progetto

Il progetto sviluppa pratiche educative di prevenzione del 
bullismo tra i preadolescenti, attraverso il coinvolgimento attivo 
della pluralità degli attori che, rispetto a questa emergenza 
sociale, hanno competenze formali o informali. Negli anni 
questa rete si è ampliata a collaborazioni che l’hanno resa più 
ricca permettendole di sperimentare nuove modalità.

La struttura del parternariato esprime la consapevolezza che 
il contrasto al bullismo e la competenza “ad educare” non 
sono più solo della scuola o della famiglia ma che differenti 
responsabilità e compiti sono distribuiti su una molteplicità di 
soggetti i quali concorrono insieme alla prevenzione del disagio 
e, nel contempo, permettono alle nuove generazioni di crescere 
con maggiori competenze sociali. La rete è costituita da partner 
locali ed è rappresentativa di soggetti che già a vario titolo sono 
attivi nella programmazione o gestione di attività riferite alla 
prevenzione del disagio o che- ed è il caso delle piccole imprese-  
hanno nei bambini e nelle famiglie propri stakeholder.

I partner condividono obiettivi, competenze, risorse informative 
e strumentali.

Le associazioni di categoria C.N.A e Confartigianato Rimini: 
informano le gelaterie associate, valorizzano il progetto presso 
i propri organismi dirigenti, assicurano la diffusione delle 
informazioni e la comunicazione.

Rimini Fiera collabora all’ organizzazione degli eventi 
all’interno di Sigep, salone internazionale della pasticceria, 
gelateria e panificazione artigianali. In questo contesto offre 
le risorse strumentali per l’organizzazione del work shop delle 
classi, sensibilizza i propri espositori ad offrire un laboratorio 
ai ragazzi; attraverso il proprio ufficio comunicazione tiene 
viva l’attenzione sulle attività che si realizzano nel progetto. 
Offre risorse strumentali utili alla realizzazione delle attività 
programmate e partecipa alla spesa generata dal progetto

MO.CA spa, azienda locale leader per la commercializzazione 
di semilavorati e tecnologie, partecipa alle spese generate dal 
progetto assicurando- attraverso la propria organizzazione- la 
copertura dei costi per la stampa e distribuzione del folder che 
conclude il progetto e del carnet assaggi di amicizia. Offre ai 
ragazzi coinvolti la partecipazione ad un laboratorio denominato 
“gelatieri per un giorno”. Attraverso la propria accademia di 
formazione A.I.D.A, mette gratuitamente a disposizione delle 
scuole alcune opportunità di formazione, che la scuola a sua 
volta offre a famiglie che presentano tale necessità. MO.CA spa 
ha sviluppato il progetto introducendo il concorso dedicato alla 
scuola secondaria di primo grado, “La bontà che fa crescere”, 
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che prevede l’erogazione di un contributo economico.

Uni.Rimini società consortile per l’università nel riminese, 
patrocina il progetto, ha offerto gratuitamente l’utilizzo di aule 
e attrezzature informatiche per la formazione degli attori del 
progetto. Il direttore scientifico del progetto, Prof.ssa Rita Gatti, 
è stata docente nel campus di Rimini.

Ufficio scolastico provinciale – Rimini, condivide la 
progettazione, interviene con un contributo economico a 
parziale copertura delle spese di due laboratori, partecipa 
al monitoraggio e alla valutazione del progetto, partecipa 
attivamente ai lavori della giornata conclusiva del progetto; 
assicura la diffusione dei risultati del progetto verso le scuole.

Scuole medie superiori di primo grado collaborano alle fasi 
di progettazione generale, di monitoraggio e verifica; realizzano 
la progettazione di dettaglio e la realizzazione di specifiche 
attività; informano le famiglie e le coinvolgono nel “ caffè 
pedagogico”.

Fondazione Francolini Franceschi, prende parte al comitato 
di progetto e assicura la conduzione esperta dell’iniziativa 
rivolta ai genitori denominata “caffè pedagogico”. Interviene 
nella giornata conclusiva dei lavori a Sigep e partecipa ai lavori 
della commissione di concorso “La bontà che fa crescere”. 
In occasione della X edizione, sostiene con un contributo 
economico le spese generate dalle attività del progetto nella 

scuola media di Santarcangelo di Romagna

Gelaterie artigianali, oltre trenta, sono diffuse in quasi tutti 
i comuni della provincia, offrono più di un’attività sociale a 
favore del progetto: la distribuzione del folder che documenta 
i messaggi elaborati dai ragazzi per contrastare il bullismo; 
gli “ assaggi di amicizia”, cioè il carnet di gelati il cui ricavato 
sostiene la scuola; spazi per ospitare il “ caffè pedagogico” che 
riunisce genitori ed esperti; e infine, il loro ruolo di educatori 
informali nei confronti dei giovani clienti.

Le Istituzioni. Fino all’anno 2013 l’ente Provincia 
di Rimini, Settore promozione Sociale, ha concorso alla 
progettazione delle attività per armonizzarle con le indicazioni 
e le politiche di settore; ha trasferito i risultati ad altre Province 
attraverso l’utilizzo di manifestazioni di settore. A partire dal 
2016 il Comune di Rimini ha concesso il proprio patrocinio.

Isfol, ente nazionale di ricerca, ha partecipa al progetto 
limitatamente ad una edizione per assicurare la fruizione 
del sistema SPF on line utile per la formazione a distanza dei 
gelatieri.

La Polizia Postale è intervenuta a partire dalla IX edizione con 
un contributo esperto a favore dei ragazzi e dei genitori.

\
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La struttura del progetto: le attività

In linea con i riferimenti teorici che raccomandano azioni 
congiunte rivolte a molteplici target, la struttura di base del 
progetto prevede attività capaci di coinvolgere attivamente e 
spesso contestualmente, una pluralità di destinatari: alunni, 
all’interno dell’istituzione scolastica; insegnanti e dirigenti 
scolatici, famiglie; aziende di gelateria e comunità in senso lato.

In dettaglio

1) I caffè pedagogici, momenti informali di confronto e 
d’approfondimento tra esperti e genitori. L’attività è collocata 
all’interno delle gelaterie coinvolte nel progetto, si svolge in 
orario serale e dura circa un’ora e mezza. La gelateria offre 
gratuitamente i propri spazi e non è richiesta consumazione.

OBIETTIVI: 

                migliorare nei genitori la consapevolezza della funzione 
delle regole nei processi educativi anche rispetto alle nuove 
tecnologie;                

                migliorare le competenze genitoriali.

2) Crescere a scuola: laboratorio teatrale che mette in scena 
un copione scritto dai ragazzi. Sotto la guida dell’animatore 
teatrale e del docente di riferimento, il gruppo classe inventa, 
scrive e mette in scena un episodio che stigmatizza gli 

atteggiamenti dei ragazzi. A conclusione dell’attività, i ragazzi 
offrono la rappresentazione ai genitori, documentando il lavoro 
svolto e gli apprendimenti che si sono generati.

Sono presenti alla “recita” anche compagni di altre classi, nella 
logica dell’educazione tra par. Il laboratorio ha la durata di 10 
ore e si realizza tra ottobre e dicembre

OBIETTIVI

 Migliorare le competenze sociali

 Riflettere sul bullismo e sulle sue conseguenze

2.1 Dalla VII edizione in poi, al teatro è stato affiancato per 
le classi seconde, un laboratorio di educazione ai media, 
finalizzato alla comprensione dei social network a partire dalle 
pratiche dei preadolescenti, rielaborando i contenuti salienti 
nell’ambito degli usi corretti e tutelati dei social. I ragazzi sono 
messi attivamente di fronte alle dinamiche del cyberbullismo 
e alle possibili soluzioni per fronteggiarlo e prevenirlo. Anche 
questo laboratorio ha la durata di 10 ore e si conclude con un 
video progettato dai ragazzi.

3) Abbasso i bulli, W gli amici

Gli apprendimenti sollecitati dalle attività laboratoriali trovano 
espressione in una pluralità di elaborati: mappe concettuali, 
disegni, cartelloni, slogan, piccoli libri, videoclip. Una selezione 
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dei materiali grafici e cognitivi è organizzata all’interno di un 
folder di quattro facciate, distribuito all’interno delle gelaterie 
che aderiscono al progetto, con la funzione di proseguire 
l’educazione tra pari. L’attività è guidata dagli insegnanti 
coinvolti nel progetto.

OBIETTIVI

 Saper rielaborare gli apprendimenti

 Diffondere messaggi di contrasto al bullismo attraverso 
i ragazzi

 Sensibilizzare la comunità locale

4) Valorizzazione della responsabilità sociale di impresa.  
Con questo termine si intende l’impegno dell’impresa e, dunque, 
in primis del suo titolare, a soddisfare le legittime attese sociali 
e ambientali espresse da coloro che interagiscono con l’impresa 
stessa (stakeholder) e ciò  mediante lo svolgimento delle proprie 
attività. Questa azione è condotta attraverso la comunicazione 
che accompagna tutte le fasi del progetto e che, attualmente, si 
svolge attraverso i social network e attraverso la stampa locale.

5) Sigep: work shop conclusivo del progetto. Fin dall’inizio 
Sigep accoglie lo scambio dei lavori tra le classi che partecipano 
alla specifica edizione. L’attività è preceduta da un laboratorio 

offerto da singoli espositori ed è di volta in volta dedicato 
all’approfondimento di aspetti della gelateria o del giornalismo 
tecnico. Annualmente una giuria di ragazzi vota il “gusto 
dell’amicizia”, attraverso la partecipazione ad una competizione 
che coinvolge gelatieri di tutta Italia. Si svolge nel mese di 
gennaio e occupa una mattinata.
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ALLEGATO 2. 
Gli strumenti per valutare le attività e il gradimento.

Il tema della valutazione è stato affrontato dopo alcuni anni di attività, quando è cresciuto il numero di classi coinvolte.

D’accordo con i docenti, lo strumento adottato è il questionario, proposto sia all’alunno sia al docente e somministrato a 
conclusione di tutte le attività. Progettato da Rita Gatti, è molto semplice nella sua formulazione, integra domande a rispo-
sta chiusa con domande che chiedono di esplicitare il senso della risposta precedentemente data. Queste ultime hanno 
permesso di raccogliere molte informazioni su ciò che resta del tema trattato e, dunque, degli apprendimenti che si sono 
sedimentati. Il questionario è proposto agli alunni dal docente e, in alcune esperienze, è stato elaborato dalla stessa classe 
durante l’ora di matematica.
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5) Pensi che queste informazioni sul bullismo possano es-
sere utili a tutti gli allievi della tua scuola?

 sì                  no     

Prova a spiegare le ragioni della tua risposta

……………………………………………………………………

6) Ti piacerebbe partecipare ad altri progetti come questo?

 sì                   no     

7) La partecipazione al SIGEP ti è sembrata interessan-
te?

1 2 3 4

(per niente) (poco) (abbastanza) (molto)

Prova a spiegare le ragioni della tua risposta

………………………………………………………………………

7) La partecipazione a SIGEP ti ha permesso di conoscere 
meglio il gelato, come alimento?

 sì                  no     

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’

Questionario per l’allievo: 

classe_________scuola________________ a.s __________

Caro alunno, siamo giunti al termine del progetto “Non conGe-
lateci il Sorriso” al quale hai partecipato con i tuoi compagni e 
ti chiediamo di esprimere un tuo pensiero sulle attività svolte.

1) Ti è piaciuta l’attività teatrale/di laboratorio sulle tec-
nologie, dedicata al tema del bullismo?

 sì                  no      

Prova a spiegare le ragioni della tua risposta

……………………………………………………………………

2) Ti sono piaciute le attività di disegno e scrittura di 
testi?

 sì                  no      

Prova a spiegare le ragioni della tua risposta

……………………………………………………………………

3) ti è piaciuto inventare una storia e progettare e realiz-
zare un video in classe ?(solo se pertinente) 

 sì                  no      

4) Qual è l’informazione più importante che hai appreso 
durante questo progetto?

……………………………………………………………………

ALLIEVO
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VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’

Traccia di riflessione e valutazione a cura del docente

Gentile Collega, le proponiamo di collaborare alla valutazione 
del progetto “Non conGelateci il Sorriso” attraverso gli indicato-
ri sotto elencati. Il suo punto di vista ci sarà utile per migliorare 
l’attività nelle edizioni successive. Grazie per la sua collabora-
zione.

1) In base alla Sua esperienza ritiene che i suoi allievi 
abbiano gradito:

attività sì no perché

1) il laboratorio teatrale

2) il laboratorio di educazione 
all’uso responsabile delle tecno-
logie dell’informazione e di po-
tenziamento delle competenze 
sociali

3) la produzione di disegni/testi

4) la progettazione e realizzazio-
ne di video

5) la partecipazione a SIGEP

2) Ritiene che il tema bullismo sia risultato interessante 
per i suoi allievi?

 sì                  no      

Perché ……………………………………………………………….

3) Le è sembrato utile il coinvolgimento dei genitori nei 
Caffè pedagogici? 

1 2 3 4

(per niente) (poco) (abbastanza) (molto)

4) Come giudica, complessivamente, il progetto “Non 
conGelateci il Sorriso”?

1 2 3 4

(per niente utile) (poco utile) (abbastanza utile) (molto utile)

5) Come valuta le modalità didattiche ed organizzative 
del progetto?

1 2 3 4

(per niente 
coinvolgenti)

(poco 
coinvolgenti)

(abbastanza 
coinvolgenti)

(molto 
coinvolgenti)

6) Le chiediamo infine di riportare Suoi eventuali sugge-
rimenti al fine di migliorare questo progetto:

………………………………………………………………………

DOCENTE
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Le “gelaterie del sorriso”

“Non conGelateci il Sorriso” è un progetto unico in Italia, e i gela-
tieri nel proprio luogo di lavoro diventano “educatori informali”, 
cioè adulti che sanno comunicare con semplicità ed immedia-
tezza 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.

Sono 37 i gelatieri che sostengono quest’anno “Non conGelateci 
il Sorriso”, progetto che 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 
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STACCOLI CAFFÈ
Cattolica, Via Dr. Ferri, 2/4 

GELATERIA DELIZIA
Cattolica, Via Dante, 35 

CAFFÈ DEL FAUNO
Bellaria - Igea Marina, P.zza Matteotti, 24-25/B

LA GOLOSERIA
Riccione, Via Flaminia, 35 

GELATERIA SIRIO
Rimini, Viale XXIII settembre, 154/f 

LA DOLCE IDEA
Riccione, V.le D’Annunzio, 183

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

FARO
Bellaria - Igea Marina, Via Perugia, 15 

GELATERIA ADLER
Riccione, Via Dante, 55

SWEET LINE
Santarcangelo di Romagna, Via G. Marini, 1

LE DELIZIE   Santarcangelo
Via C. Battisti, 16 
Piazza G. Marconi, 14

LA GOLOSERIA
Sant’Andrea in Casale, Via Bologna, 110 
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BIO BIO il gelato biologico
Riccione, Via Dante, 104 

KING
Riccione, Via Ruffini, 13

DOLCEMENTE PASCOLI
San Mauro Pascoli, Via Tosi, 32 

FRESH MAVI
Santarcangelo, Viale Cavour, 44

GELATERIA SWEET LINE
Dogana (Repubblica di san Marino) 
p.zza Enriquez, 14

PINGUINO GOLOSO GELATERIA
S. Andrea in Casale, Via Tavoleto, 1809

FRED il gelato fresco di Cupioli
Rimini, Via Cornelia, 16

CAFFÈ GELATERIA PORTA ROMANA
Rimini, Corso d’Augusto, 3 

CUOR DI CIOCCOLATO
Rimini, Corso d’Augusto, 13 

PASTICCERIA CAFFETTERIA GELATERIA 
DOLCI PENSIERI
Torre Pedrera, V.le lago margherita 1/a

GELATERIA CREPERIA MAXI
Torre Pedrera, Via San Salvador, 44f 

BAR GELATERIA ALASKA
Rimini, Viale San Salvador, 36
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RIMINI
via Marecchiese 67
Tel. 0541 778752
piazza Ferrari 5
Tel. 0541 55297
viale Rimembranze 74
Tel. 0541 389604
cc I Malatesta
via Emilia 150
Tel. 0541 742116

VISERBA viale Dati 68
Tel. 0541 0541 736444
VILLA VERUCCHIO
via Casale 187
Tel. 0541 678810

Buono per un gelato da 2,00 €
La Romana dal 1947

IDEA GELATO
Rimini, Via Nabucco, 58

GELATERIA AMAREINA
Rimini, viale Vespucci, 12

LA PIAZZETTA
Rimini, via A. Saffi, 4 

CAFFÈ GABRÈ
Villa Verucchio, Piazza del Vecchio Ghetto, 1 

3 BIS
Rimini, Viale Vespucci, 73 - Darsena di Rimini

CHOCOLAT
Viserbella, Via Porto Palos, 118

OFFICINA DEL GUSTO
Misano Adriatico, Via Repubblica, 22 
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ALLEGATO 4. Non conGelateci il 
Sorriso visto dagli studenti del 
Liceo artistico A. Serpieri - Rimini

La legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione ha reso obbligatoria l’alternanza scuola lavoro in 
ciascun indirizzo della secondaria di secondaria grado inclusi i 
licei. L’apprendimento in alternanza è previsto dalla classe terza 
e può essere realizzato ricorrendo ad una molteplicità di tipologie 
tra le quali il “lavoro su commessa”.
In occasione del decennale del progetto insieme a Rimini Fiera 
abbiamo deciso di affidare il restailyng del logo del progetto a 
giovani studenti del Liceo artistico “A. Serpieri” di Rimini e, su 
indicazione della referente per l’alternanza professoressa Cin-
zia Tizzi, sono stati coinvolti gli studenti di due classi quarte 
guidate dalla professoressa di laboratorio Giuliana Iannetti. La 
commessa di lavoro è stata lanciata da Primula Lucarelli e, a 
distanza di un mese circa, gli studenti hanno presentato le pro-
prie proposte. Tutte vanno “oltre il bullismo”, cioè contengono 
la visione dei ragazzi di ciò che occorre fare, di come “occorre 
essere” per contrastarlo e superarlo.

Ed è stato per noi un effettivo arricchimento.

Le proposte degli studenti sono state visionate dal committente, 
Rimini Fiera, attraverso Margherita Morigi e da una gelateria 

della rete, La Romana dal 1947, attraverso il proprio grafico Na-
dia Penserini.

Le due classi hanno presentato circa 100 tavole di lavoro, sin-
golarmente commentate dal grafico; da queste tavole sono state 
preselezionate otto proposte successivamente passate al vaglio 
dei partner del progetto e dagli insegnanti.

Dai lavori realizzati abbiamo estrapolato suggestioni utili a rin-
novare il logo in occasione del decennale, rinunciando per il 
momento ad una più spinta rivisitazione: la scritta a forma di 
sorriso al posto dell’emoticon, il rosa fragola al posto del verde. 
Su ciascun lavoro sono state espresse considerazioni tecniche, 
nella speranza che siano di aiuto ai ragazzi impegnati in questo 
progetto e siano di stimolo per lavori futuri.

Ed ecco come ci vedono giovani artisti diciottenni.
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Non conGelateci il Sorriso 

una storia di comunità educante

Quaderno realizzato in collaborazione con:

Comune di Rimini

Ufficio Scolastico sede territoriale di Rimini 

Confartigianato e Cna Rimini

Rimini Fiera-Sigep

MO.CA spa

Uni.Rimini

Fondazione Francolini Franceschi

Coordinamento del progetto a cura di Primula Lucarelli.

Con il contributo di: 

Simonetta Saliera, Mattia Morolli, Giuseppe Pedrielli, Ales-
sandra Falconi( introduzione) Claudia Pari, Primula Lucarelli, 
Rita Gatti, Caterina Piermattei, Barbara Andreetto, Dea Gualdi, 
Laura Bracci,Maria Libera la Vigna, Enrica Morolli, Marco Bu-
gli, Marcello Franca, Cooperativa Zaffiria( capitolo 1) Gabriella 
de Girolamo, Fabio Franchini, Marcello Para, Giovanni Bucci, 
Maurizio Bartolucci, Vincenzo Papagni, Franco Cesare Puglisi 
( capitolo 2)

Stampa: Centro stampa Regione Emilia Romagna

Finito di stampare nel mese di Dicembre

Con il Patrocinio dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia Romagna
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