
                                  

 

L’ASSOCIAZIONE BULLISMO NO GRAZIE e UISP CIRIE’ SETTIMO e CHIVASSO                                                          

ANCORA INSIEME CONTRO IL BULLISMO ed il CYBERBULLISMO 

 

Oggi la presentazione del CALENDARIO 2023 STOP AL BULLISMO, giunto alla sua terza edizione, che 

continua ad essere l’unico calendario contro il fenomeno del bullismo, per ricordare ogni giorno che 

dobbiamo impegnarci tutti e sempre per combattere e prevenire, tramite formazione ed informazione, il 

bullismo, il cyberbullismo e la violenza in qualsiasi forma si presenti. 

 

Vicenza, 6 dicembre 2022  

 

L’ASSOCIAZIONE BULLISMO NO GRAZIE, con sede in Veneto a Gazzo (PD), nella persona del Presidente Fabio 

De Nunzio e Maurizio Siracusa, Membro del Direttivo dell’Associazione nella sede di Apindustria Confimi 

Vicenza hanno presentato oggi il CALENDARIO 2023 STOP AL BULLISMO.  

Giunto alla sua terza edizione, il progetto, fortemente voluto da Fabio De Nunzio, Presidente Associazione 

“Bullismo No Grazie” che ha curato la regia e da Ferruccio Flavio Valzano, presidente del comitato 

territoriale Uisp - Associazione di promozione sociale di Ciriè Settimo Chivasso, continua ad essere l’unico 

calendario contro il bullismo.  

Non passa giorno in cui notizie di violenze, di aggressioni e anche di suicidi di giovanissimi siano trasmesse su 

tutti i mezzi di informazione: il bullismo e il cyberbullismo sono a tutti gli effetti un problema sociale che 

coinvolge, oltre agli adolescenti, i loro genitori e gli operatori della scuola. 

Il calendario nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica, e per tenere alta l’attenzione verso un fenomeno 

che è in continua ed ampia diffusione, che porta sempre più i ragazzi vulnerabili ad isolarsi, a perseguire 

istinti autolesionisti o, peggio ancora, di suicidio. 

Bullismo no grazie, oltre al Calendario, nel corso di questo ultimo anno ha sempre voluto fare prevenzione 

ed informazione su tali fenomeni incontrando sia in vacanza sia sul territorio i ragazzi nelle scuole di ogni 

ordine e grado, i genitori, i docenti e tutti gli adulti che collaborano nel mondo dell’educazione.  

Per raggiungere l’obiettivo 

• ABBIAMO INCONTRATO 5.000 ADULTI E CIRCA 25.000 RAGAZZI IN 60 LOCALITA’ TOCCATE IN 9 

REGIONI 

• ABBIAMO PERCORSO 25.000 KM IN LUNGO ED IN LARGO PER L’ITALIA PER PORTARE LA NOSTRA 

TESTIMONIANZA 

• ABBIAMO PARTECIPATO AD EVENTI IN COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO, 

CON LE SCUOLE E CON LE AZIENDE SIA IN PRESENZA CHE IN MODALITA’ ON LINE 



• ABBIAMO REALIZZATO LA PRIMA ED UNICA CAMPAGNA CONTRO IL BULLISMO ED IL 

CYBERBULLISMO ORGANIZZATA IN PRESENZA NEI VILLAGGI TURISTICI IN COLLABORAZIONE CON IL 

TOUR OPERATOR FRUIT VIAGGI  

 

Con la realizzazione del calendario, abbiamo voluto ribadire la necessità di uno strumento che, ci aiutasse a 

ricordare OGNI GIORNO che sono molteplici i pericoli in cui possono incorrere i nostri ragazzi  e che tutti 

abbiamo il dovere di impegnarci sempre nella prevenzione e lotta del bullismo. 

L’obiettivo primario è quello di distribuire il calendario nelle scuole di ogni ordine e grado, accompagnato 

da incontri sul campo per discutere e dare indicazioni su come affrontare il problema, senza dimenticare le 

imprese e le istituzioni che comunque tanto ci possono aiutare in termini di prevenzione e formazione.  

Il calendario è stato realizzato grazie al contributo dell’entusiastica partecipazione dei ragazzi e ragazze delle 

associazioni sportive di Settimo Torinese Borgonuovo C5, guidati dalla determinata Lisa Sella, 

dell'associazione hockey Breganze, presidente e mentore Stefano Volpe e degli alunni dell'istituto 

Comprensivo di Borgaro Torinese guidati con sensibilità e lungimiranza da Lucrezia Russo,  che si sono 

impegnati nel prestare la loro immagine nella rappresentazione delle situazioni di pericolo che possono 

nascere a scuola, in strada e nelle attività sportive. 

La traduzione in immagini, ideate da Fabio De Nunzio,  di queste situazioni di pericolo è stata realizzata dai 

fotografi Gabriele Cannone e Donovan Ciscato; le immagini sono accompagnate da didascalie che puntano 

a creare emozioni e riflessioni in chi le legge, i cui autori sono Vittorio Graziosi e Fabio De Nunzio. 

Nel calendario inoltre non poteva mancare un “decalogo”, pensato sia per i ragazzi che per gli adulti, in cui 

cerchiamo di fornire dei consigli per riconoscere, discutere ed affrontare i problemi derivanti dal bullismo. 

Un progetto realizzato, oltre a quanti sopra citati, grazie al patrocinio di Apindustria Confimi Vicenza – 

presenti il Direttore Manuel Maraschin di Apindustria  Confimi Vicenza e Alessandro Trentin  Presidente 

Confimi Industria Veneto e grazie ai numerosi sponsor la cui sensibilità e grande attenzione ai temi sociali   

hanno contribuito a tutte le iniziative ed in particolare alla realizzazione del CALENDARIO 2023 STOP AL 

BULLISMO.   

L’ Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità Regione Veneto Elena Donazzan, 

intervenuta in collegamento all’apertura della conferenza stampa, già al nostro fianco al lancio 

dell’Associazione, dichiara: 

“Sono felice che, dopo l’edizione 2022, l’Associazione Bullismo No Grazie abbia riproposto il calendario Stop 

al Bullismo 2023, un segno di continuità nella prevenzione e lotta del fenomeno. Mondo della scuola, 

istituzioni, imprese, associazioni devono contribuire unitariamente alla diffusione di percorsi di formazione, 

prevenzione e informazione come quelli intrapresi da Bullismo No Grazie per fare conoscere e aiutare a 

comprendere la gravità del fenomeno e cosa fare per combatterlo” 

Massimiliano Destefanis, presente in collegamento, Vice - Presidente di Bullismo No Grazie e Presidente di 

Confimi Impresa Digitale, dichiara: 

“La realizzazione del Calendario 2023 Stop al Bullismo è motivo di vanto e soddisfazione, infatti non 

dobbiamo dimenticare che il bullismo in tutte le sue forme è presente ovunque e per questo è imperativo 

trovare un rimedio. Con il calendario, ci siamo prodigati con un progetto che avesse al centro delle nostre 

attenzioni i ragazzi potenzialmente più vulnerabili, avvertendo l’urgente bisogno di mandare un segnale 

potente sul pericolo di prendere sottogamba il bullismo e cyberbullismo.” 

 



Fabio De Nunzio, Presidente di Bullismo No Grazie, dichiara: 

 “Il calendario nasce per segnare lo scorrere del tempo: dedichiamo parte di questo tempo nel tenere alta 

la nostra attenzione e, possibilmente, il nostro impegno nella sensibilizzazione, comunicazione, 

informazione, prevenzione e lotta del bullismo e di ogni forma di violenza. La realizzazione della terza 

edizione del Calendario 2023 Stop al Bullismo, l’unico calendario in Italia che rappresenta tramite immagini 

e testi il fenomeno del bullismo, è una concreta testimonianza di quanto possiamo fare tutti i giorni per 

arginare il fenomeno.”  
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