“BULLISMO NO GRAZIE“
Oggi si presenta ufficialmente al grande pubblico l’associazione No Profit Bullismo No Grazie che ha
l’obiettivo di combattere e prevenire, tramite formazione ed informazione, il bullismo, il cyberbullismo e
la violenza in qualsiasi forma si presenti.
Regione Veneto, rappresentata dall’Assessore all'Istruzione - Formazione - Lavoro - Pari opportunità
Elena Donazzan, apprezza la nascita dell’Associazione sul territorio veneto auspicando che sia il punto di
partenza per una battaglia per il sociale da condurre a tutti i livelli.

Gazzo, 20 settembre 2021
“Bullismo no grazie” è una frase perentoria e definitiva che diventa un’idea dell'attore/scrittore Fabio De
Nunzio nata dopo l’incontro con l’imprenditore Massimiliano Destefanis.
Il bullismo ed il cyberbullismo costituiscono ormai un problema sociale che coinvolge gli adolescenti e i loro
genitori: sono all’ordine del giorno notizie di violenze, di aggressioni e anche di suicidi di giovanissimi.
Per dare un contributo ad arginare questo problema nasce l’associazione No Profit “Bullismo No Grazie”.
La missione di “Bullismo No Grazie” è quella di 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.
Il portale www.bullismonograzie.it integra le attività dell’Associazione con tante iniziative per aiutare i
giovani e i loro genitori a meglio conoscere le conseguenze del bullismo e i pericoli derivanti dall’uso della
rete con proposte atte a contrastarne il fenomeno.
Le parole chiave saranno PREVENZIONE, attraverso la cultura del rispetto per l'altro, l'empatia, la mutua
responsabilità e INFORMAZIONE, predisponendo percorsi, destinati ai giovani, ai genitori e agli adulti,
finalizzati a prendere coscienza del livello di pericolosità delle violenze subite e agite.
“Bullismo No Grazie” ha anche l’obiettivo di aggregare in rete chiunque voglia promuovere iniziative per
contrastare il bullismo ed il cyberbullismo e di essere punto di snodo e di collegamento con siti istituzionali
e non, a cui rivolgersi per segnalazioni di abusi e per ascolto della persona.
Nell’ottica della formazione ed informazione è prevista l’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.
Una delle più concrete iniziative in fase di realizzazione è il calendario “Stop al Bullismo e Cyberbullismo
2022", l’unico calendario che si occupa di tali fenomeni progettato in collaborazione con UISP Piemonte, le
Regioni Piemonte e Veneto, dove proprio in questi giorni sono stati realizzati i servizi fotografici, con
protagonisti i ragazzi di scuole e di società sportive che prestano il loro volto per il calendario.

Elena Donazzan, Assessore all'Istruzione - Formazione - Lavoro - Pari opportunità Regione Veneto dichiara:
“Parte il nuovo anno scolastico: a tutti gli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale del
mondo della scuola faccio i migliori auguri di un anno da vivere con serenità e, di essere tutti in classe con
continuità. La ripartenza in presenza speriamo non sia un’occasione per rivedere accadere odiosi atti di
bullismo e cyberbullismo: proprio per combattere questi fenomeni sono felice di avere al nostro fianco
associazioni come Bullismo No Grazie che contribuiscono alla prevenzione, informazione, formazione di
tutti gli attori del mondo della scuola”
Massimiliano De Stefanis, imprenditore del settore digitale e presidente di Apindustria Confimi Digitale di
Vicenza, fondatore e promotore dell’Associazione è il Vice Presidente di “Bullismo No Grazie”.
“Cercherò, come imprenditore del settore digitale nella cybersecurity e presidente di Apindustria Confimi
Digitale di Vicenza, che con Confimi Industria Digitale ha già patrocinato la nostra Associazione, la
collaborazione ed il coinvolgimento di altri imprenditori e di realtà importanti del mercato del digitale
perché l’incontro con Fabio – dichiara Massimiliano Destefanis, Vice Presidente dell’Associazione – mi ha
convinto che fosse il momento giusto per fare qualcosa in prima persona per quella che io definisco una
piaga sociale: il bullismo ed il cyberbullismo”
Fabio De Nunzio, conosciuto al grande pubblico televisivo per i 18 anni come inviato della trasmissione
televisiva di Canale 5 "Striscia la notizia" con il nome d'arte de "Il Buon Fabio", protagonista di oltre 1.000
puntate e di 10 conduzioni di "Striscia la Domenica", due anni come inviato della trasmissione “Il Caffè” di
Rai 1 e autore con lo scrittore Vittorio Graziosi del libro “Sotto il segno della bilancia news” in cui scrive
delle proprie esperienze con il bullismo, è il Presidente di “Bullismo No Grazie”.
“Sono molto orgoglioso di presentare ufficialmente al pubblico l’Associazione No Profit Bullismo No Grazie
- dichiara Fabio De Nunzio, Presidente dell’Associazione – per proseguire un percorso che ho già intrapreso
negli anni passati per la lotta contro le discriminazioni, la prevenzione del bullismo e l’ascolto delle persone
coinvolte. Un percorso che, grazie anche al team di amici coinvolti nell’iniziativa, e a patrocini autorevoli ci
porterà nella lotta al bullismo ad essere uno dei punti di riferimento a livello nazionale. Un ringraziamento
particolare all’Assessore Elena Donazzan della Regione Veneto per la sua presenza ed il suo contributo nel
diffondere la cultura del sociale sul territorio.”
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