
“Con gli abbracci e l'amore
salveremo il mondo.”

Fabio De Nunzio

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

BULLISMO NO GRAZIE

www.bullismonograzie.it

Per contrastare qualunque forma di bullismo e di violenza 



“DENUNCIA LA 
VIOLENZA, LIBERA 

IL TUO CUORE 
DALLA TRISTEZZA.”



IL PROGETTO
“Bullismo no grazie” è una frase perentoria e definitiva… ma

anche un’idea dell'attore/scrittore Fabio De Nunzio nata

dopo l’incontro con l’imprenditore Massimiliano Destefanis.

Un progetto che si alimentava dall’entusiasmo dei due che si

struttura ancor di più quando diventano “Squadra”. Entrano

infatti in scena altri personaggi in questa avventura: lo

scrittore Vittorio Graziosi, l'hacker etico Maurizio Siracusa,

l'avvocato Letizia Maria Ferraris, la web designer Valeria

Milani, il commercialista Luca Cerin, la psicologa Marina

Turaccio e l'uomo del marketing Massimo Perversi.
Massimiliano Destefanis

Fabio De Nunzio
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LA SQUADRA 
Fabio De Nunzio

Massimiliano Destefanis

Vittorio Graziosi

Maurizio Siracusa

Letizia Maria Ferraris

Valeria Milani

Luca Cerin

Marina Turaccio

Massimo Perversi

Attore, conduttore e scrittore

Imprenditore settore ICT

Scrittore

Ethical Hacker, esperto Cybersecurity

Avvocato

Web Designer

Commercialista

Psicologa – Psicoterapeuta

Marketing Manager





USO QUOTIDIANO DEL CELLULARE

NAVIGAZIONE IN INTERNET 
QUOTIDIANA

VITTIME DI BULLISMO
LO SONO ANCHE DI CYBERBULLISMO

85%

72%

23%

RAPPORTO ISTAT BULLISMO E CYBERBULLISMO 2019

DIMENSIONI DEL FENOMENO:
FASCIA DI ETA’ 11-17 ANNI



61%
Dei ragazzi dai 13 ai 23 anni 

dichiara di avere subito
atti di bullismo o 

cyberbullismo

68%
Dei ragazzi dai 13 ai 23 anni 

dichiara di avere assistito
ad atti di bullismo o 

cyberbullismo

DIMENSIONI 
DEL FENOMENO



LA NOSTRA IDEA

COME COMBATTERE IL CYBERBULLISMO?

Prevenire e contrastare fenomeni
come il cyberbullismo sono compiti
difficili che richiedono uno sforzo
collettivo e di sensibilizzazione.
Diverse aziende e celebrità hanno
deciso di promuovere o di
partecipare a progetti volti a
sconfiggere questo problema.

ATTUALI SOLUZIONI

Creare un punto di riferimento a
livello nazionale dove coinvolgere
tutti coloro che possano contribuire
con idee, iniziative e programmi atti
ad aiutare nella prevenzione e
nella formazione dei giovani, dei
loro genitori e di tutti gli adulti che
possono venire a contatto con
questi fenomeni.



Informare e portare alla luce del sole ogni 

fenomeno di bullismo, cyberbullismo, 

cybershaming, revenge porn, promuovendo la 

cultura contro ogni discriminazione e aiutando 

a prevenire qualsiasi forma di violenza.

LA NOSTRA MISSIONE



PAROLE CHIAVE

Promuoviamo attività di prevenzione attraverso la cultura del rispetto per l'altro,
l'empatia e la mutua responsabilità. Raccontiamo nuove prospettive finalizzate a
comprendere che la diversità è una risorsa da coltivare in quanto rispetta per la
singolarità di ogni singolo individuo. Favoriamo la socializzazione tra i ragazzi come base
sicura per lo sviluppo di una comunità sana e inclusiva.

PREVENZIONE

Predisponiamo percorsi, destinati ai giovani e ai genitori, finalizzati a prendere coscienza
del livello di pericolosità delle violenze subite; mettiamo in rete chiunque voglia
promuovere iniziative per contrastare il bullismo e il cyberbullismo; informiamo gli
utenti a chi rivolgersi in caso di urgenza e necessità.

INFORMAZIONE



Concorsi a premi per sviluppo
di idee di contrasto a
qualunque forma di bullismo
e cyberbullismo

Prevenire tramite progetti di
formazione organizzando
incontri di dibattito

Organizzare iniziative
culturali, dibattiti gratuiti
nelle scuole di ogni ordine e
grado

Contrastare qualsiasi forma
di bullismo, cyberbullismo,
cybershaming, revenge porn
e ogni tipo di violenza

Ricercare supporto da privati,
aziende e Pubbliche Amministrazioni
che vogliano impegnarsi con
contributi e/o con attività dedicate

Mettere a disposizione percorsi
informativi sul nostro sito e sui nostri
social

OBIETTIVI E INIZIATIVE



Realizzazione video e 
tutorial 

Passo 03

Iniziative, eventi e 
dibattiti nelle scuole

Passo 04
Raccolta di supporto

professionale e di 
contribuzioni

Passo 02

Concorsi con tutte le 
scuole

Passo 05

Apertura del portale
bullismonograzie.it

Passo 01

COME VOGLIAMO AGIRE



COME VOGLIAMO AGIRE

Bullismonograzie.it e i canali social

• Bullismonograzie.it ed iI punto di riferimento
informativo con tutorial e video atti a far comprendere
il fenomeno del bullismo

• Collaborazioni con altre associazioni professionali a
cui indirizzare bulli e vittime per supporto psicologico
e legale

• Punto di snodo di collegamento con siti istituzionali e
non, a cui rivolgersi per segnalazioni di abusi e per
ascolto della persona



COME VOGLIAMO AGIRE

Incontri e dibattiti virtuali

• Organizzazione di webinar informativi e formativi
sviluppando temi di natura psicologica e legale con la
presenza di esperti che forniranno indicazioni in merito
alla prevenzione e al sostegno.

Incontri e dibattiti in presenza

• Organizzazione di tour sul territorio nazionale, nelle
scuole di ogni ordine e grado, per diffondere la cultura di
prevenzione del fenomeno sia presso gli studenti che
presso i genitori e per l’ascolto delle storie dei
protagonisti



COME VOGLIAMO AGIRE

Materiale

• Realizzazione di brochure informative sulle tematiche
del bullismo da distribuire nelle scuole, negli eventi sul
territorio ed in formato digitale sul sito e sui social

• Realizzazione di un calendario per il 2022 con foto di
eventi realizzati sul territorio e informazioni sul
fenomeno

Progetti

• Lanciare concorsi per raccogliere idee relativamente alle
migliori modalità per affrontare il fenomeno



www.bullismonograzie.it

CONTATTI

info@bullismonograzie.it

@BullismoNoGrazie

@BullismoNoGraz

https://t.me/bullismonograzie @bullismo-no-grazie
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