
 

 

 

L’Associazione Bullismo No Grazie riceve il patrocinio di Confimi Industria Digitale, l’Associazione 
Nazionale della Piccola e Media Industria operante nei settori dell’Informatica, della Comunicazione 

Digitale, della Telematica e dei Servizi Digitali aderenti a Confimi Industria  
 

 
Gazzo, 3 agosto 2021 
 
L’Associazione Bullismo No Grazie è lieta di annunciare di aver ricevuto il patrocinio da parte di Confimi 

Industria Digitale 

“Bullismo no grazie” è un’Associazione No Profit nata da un’idea dell'attore/scrittore Fabio De Nunzio 

dopo l’incontro con l’imprenditore Massimiliano Destefanis, Amministratore Delegato di Euro Informatica 

S.p.A. e presidente di Apindustria Confimi Digitale Vicenza. 

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. 

“Bullismo no grazie” ha anche l’obiettivo di aggregare in rete chiunque voglia promuovere iniziative per 

contrastare il bullismo e 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. 

Confimi Industria Digitale svolge il ruolo di rappresentanza della Categoria della Piccola e Media Impresa del 

settore ICT nei confronti delle principali istituzioni pubbliche e private. Con questi obiettivi Confimi Industria 

Digitale partecipa ai tavoli istituzionali dove sostiene linee di politica economica e del lavoro in sintonia con 

le esigenze espresse dalla base associativa; consapevole del proprio ruolo strategico e trasversale nei 

confronti di tutte le altre Categorie, si pone l’obiettivo di favorire il passaggio del Sistema Paese ad 

un’economia dinamica e digitale basata sulla conoscenza, per contribuire a rendere il sistema produttivo 

italiano, in particolare quello manifatturiero, in grado di competere nella difficile sfida imposta dalla 

globalizzazione e dalla quarta rivoluzione industriale.  

Confimi Industria Digitale ha adottato uno statuto, un Codice Etico e una Carta dei Valori, che, insieme 

costituiscono la ‘Costituzione Etica’ dell’Associazione, che indica i comportamenti conseguenti da assumere: 

comportamenti socialmente responsabili, che possono nascere solo dalla valorizzazione delle persone e delle 

relazioni. 

Con tali premesse per Confimi Industria Digitale è stato naturale trovare affinità valoriali con l’Associazione 

Bullismo No Grazie che, altrettanto con le sue attività, punta a promuovere la prevenzione attraverso la 

cultura del rispetto per l'altro, l'empatia e la mutua responsabilità e vuole raccontare nuove 



prospettive finalizzate a comprendere che la diversità è una risorsa da coltivare in quanto rispetta per la 

singolarità di ogni singolo individuo. 

“Confimi Industria Digitale  – dichiara Domenico Galia, Presidente nazionale dell’associazione Confimi 

Industria Digitale –  è fiera di offrire il proprio patrocinio a Bullismo No Grazie. Le finalità del nostro Codice 

Etico e la nostra Carta dei Valori rispettano e promuovono la conciliazione dell’interesse dell’impresa con 

l’interesse della comunità così come la partecipazione ai diversi ambiti della vita collettiva: cultura, 

istruzione, sport, solidarietà sociale. Il tema della solidarietà sociale si sposa perfettamente con gli obiettivi 

di Bullismo No Grazie e pertanto la naturale conseguenza è la partnership che ci legherà per diffondere i 

messaggi di prevenzione e lotta al bullismo e al cyberbullismo su tutti i nostri associati” 

 Massimiliano Destefanis, Vice Presidente di “Bullismo No Grazie”, imprenditore del settore digitale, 

Presidente di Apindustria Confimi Digitale di Vicenza, dichiara: 

“Bullismo No Grazie nasce  anche per favorire la socializzazione tra i ragazzi come base sicura per lo sviluppo 

di una comunità sana e inclusiva. Un percorso di responsabilità e solidarietà sociale che andremo a 

diffondere sugli imprenditori associati a Confimi Industria Digitale, che nella vita privata sono cittadini 

responsabili e genitori di giovani che spendono sempre più tempo on line e che sono sempre più soggetti ad 

attacchi di cyberbullismo e che, grazie ai nostri percorsi formativi, potranno meglio comprendere il fenomeno, 

acquisire consapevolezza e dialogare su un piano di conoscenze reciproche con i propri figli ”. 
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