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Comunicato stampa Io non sono così 29112018 

 

Verona 29-11-2018 

 

UN FLASH MOB ARANCIONE IRROMPE AL 

JOB&ORIENTA PER PRESENTARE UNA 

CAMPAGNA CONTRO IL BULLISMO 

 
A partire da gennaio 2019 una campagna di sensibilizzazione che parla ai 

giovani con il linguaggio dei giovani 
 
Oggi alla fiera JOB&Orienta di Verona alla presenza del Ministro dell’Istruzione Andrea 

Bussetti e con la partecipazione della Consigliera del MIUR Adriana Battaglia. un dirompente 

ed emozionante FLASH MOB dei ballerini della scuola di Danza veronese “Laboratorio Danza”, 

Maestra Tiziana Di Nardo, realizzato sulle note del brano “E’ solo colpa Mia (Io non sono così) 

cantato dalla sedicenne Arianna De Piccoli (musiche di Luca Solbiati, testi di Luca Solbiati e 

Roberto Bulegato) con i cori di A.Li.Ve, (Accademia Lirica di Verona) Maestro Paolo Facincani. 

 

13 ballerini con una T-shirt Arancio ed il marchio #IONONSONOCOSI’ sul petto hanno 

“rivoluzionato” la normalità di una affollatissima Fiera, percorrendo all’urlo di “Io non sono 

così – E’ solo colpa mia – Io sono meglio” i viali del padiglione fieristico ed interrompendo 

nello Spazio Show l’anteprima della presentazione della prossima campagna di 

sensibilizzazione sociale “#IONONSONOCOSI” promossa su iniziativa della Associazione di 

Promozione Sociale ESIAF, (European Society for Inclusion Against social Fragilities). 

 

Dopo alcuni secondi di sconcerto e disorientamento è stato compreso da tutti che si stava 

trattando di una iniziativa organizzata e il pubblico ha immediatamente partecipato e assistito 

con curiosità a quello che stava accadendo 

 

“#IONONSONOCOSI” è il titolo del progetto volto a prevenire e contrastare fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo, pensato da E.S.I.A.F. - European Society for Inclusion Against social 

Fragilities - associazione di promozione sociale, promotrice e sostenitrice dell’iniziativa.  

 

http://www.esiaf.eu/
mailto:esiaf@esiaf.eu
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Obiettivo dell’iniziativa realizzare una campagna di informazione e sensibilizzazione sociale 

che, adottando linguaggi innovativi (tipici dei millennials) attraverso l’uso di forme artistiche 

impiegate come mezzo di comunicazione: musica, cabaret, teatro, cinematografia, raggiunga 

tutte le componenti sociali del territorio in modo da attivare una metodologia di intervento che 

possa informare e far emergere casi di bullismo e cyberbullismo. 

 

La campagna sociale coinvolgerà l’intera comunità:  

- la scuola di ogni ordine e grado rivolgendosi a studenti, insegnanti, referenti del bullismo e 

per la prima volta anche il personale ATA; 

- Le Associazioni (di genitori, sportive, culturali e Centri sociali, Oratori e comunità); 

- Gli Enti pubblici (Comuni, Province, Regioni, i Ministeri); 

- Il mondo sanitario (medici - in particolare i pediatri, personale sanitario, Operatori dei 

Consultori e del Servizio Sociale Territoriale. 

 

Il progetto:  

- Creare una community virtuale (blog) su cui canalizzare i disagi legati al fenomeno; 

- Promuovere l’uso dell’arte per esprimere e svelare il malessere latente nei ragazzi (vittime 

e carnefici) per stimolare l’espressività dei ragazzi attraverso la proposta ad esprimersi e 

comporre forme artistiche - musica, danza, pittura, letteratura, poesia… 

- Realizzare all’interno di una comunità geograficamente omogenea momenti di 

sensibilizzazione attraverso una formazione adeguata di personale in grado di possedere 

gli strumenti da utilizzare in caso di segnalazione di episodi per filtrare, indirizzare, 

correggere, intervenire e una attività non convenzionale da utilizzare per parlare con i 

ragazzi. 

 

La campagna: 

 “#IONONSOLOCOSI’“ IL MARCHIO pensato per dire no a bullismo e cyberbullismo 
 

ARANCIONE: IL COLORE DELLA CAMPAGNA: il colore simbolo di armonia interiore, di 

creatività artistica, di fiducia in sé stessi e negli altri. L’Arancione inoltre simboleggia la 

comprensione, la saggezza, l’equilibrio e l’ambizione. 
 

http://www.esiaf.eu/
mailto:esiaf@esiaf.eu
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#IONONOSONOCOSI’ - #E’SOLOCOLPAMIA, IL LABORATORIO WEB VIRTUALE 

«BIDIREZIONALE»  

Il blog, che porta il nome della campagna (#IONONSONOCOSI), sul quale i giovani saranno 

invitati a postare tutto quello che di artistico viene loro in mente per esprimere il loro disagio e 

la loro voglia di dire NO al bullismo, adottando la forma di comunicazione artistica da loro 

prediletta e, una piattaforma, “#ESOLOCOLPAMIA”, che accoglierà le richieste fatte dagli 

utenti, e da tutti coloro, che desiderano ricevere consigli e suggerimenti o essere indirizzati 

per poter agire e affrontare una specifica situazione. 
 

 “E’ SOLO COLPA MIA (io non sono così)” L’innovatività del linguaggio e dei metodi di 

comunicazione che verranno adottati costituisce l’elemento di rilievo dell’intera iniziativa, e 

tale innovatività è riconoscibile nel brano colonna sonora dell’iniziativa. 
 

UN LOCANDINA E DEL MATERIALE INFORMATIVO per entrare in tutte le comunità 

informando correttamente su cosa «è e non è» bullismo e cyberbullismo 
 

STRUMENTI PROMOZIONALI per diffondere capillarmente il messaggio della campagna 
 

AFFIANCAMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI per entrare con prepotenza nel 

mondo dello sport 
 

Un «IRONIC TALK SHOW» condotto da Norberto Midani, interventi multimediali e 

multiartistici, testimonianze filmate di personaggi di sport e spettacolo a sostegno 

dell’iniziativa, confronto tra il mondo reale e virtuale, tra la spersonalizzazione delle relazioni 

creata dagli strumenti digitali, e l’empatia del dialogo tra persone che relazionano per 

coinvolgere i giovani nello scrivere ed esprimere con il linguaggio dell’arte il loro disagio e la 

loro ribellione al fenomeno per raccontare con il linguaggio dell’arte e dei ragazzi storie che 

non vogliamo più vedere, come abbiamo potuto vedere nel corso del Flash Mob odierno 
 

 

Una campagna di informazione e sensibilizzazione sociale sull’argomento è possibile solo con il 

coinvolgimento dell’intera società civile, partendo dai più giovani, e passando attraverso 

educatori e genitori, attraverso l’utilizzo di un linguaggio giovane e innovativo per trattare 

l’argomento, perfettamente coerente con i meccanismi comunicativi dei “millennials”.  

http://www.esiaf.eu/
mailto:esiaf@esiaf.eu
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La campagna perciò si rivolge indifferentemente al mondo scolastico, familiare, sportivo ma 

anche agli operatori socio-sanitari, coinvolgerà studenti e insegnanti, genitori, dirigenti e 

tecnici sportivi, pediatri e personale sanitario e punta al recupero dell’empatia, del dialogo, del 

rispetto, attraverso l’utilizzo di strumenti artistici dandosi l’obiettivo di “misurare” i risultati 

ottenuti da tale attività.  

 

Il progetto, inoltre è orientato ad una finalità scientifica, e cioè alla stesura di un protocollo 

validato per la prevenzione del fenomeno, replicabile ovunque, su diverse aree territoriali, e 

perché no, anche a livello nazionale, ideato e pensato da Franco Posa, medico, criminologo e 

neuropsichiatra forense, Adriana Battaglia, esperta internazionale in materia di bullismo e 

cyberbullismo e Roberto Bulegato, Art director del progetto e specialista di comunicazione 

sociale.  

 

Il protocollo sperimentale verrà presentato nel corso del convegno “Not Bullying, Yes 

Empathy!” organizzato da E.S.I.A.F. in collaborazione con Regione Lombardia, il 18 gennaio 

2019, a Palazzo Pirelli  

 

L’iniziativa in IOB&ORIENTA è stata organizzata con il contributo del Comune di Verona, 

Assessorato alle Politiche Sociali, e del Comune di Tradate e del Distretto di Piano di 8 comuni 

del Varesotto, dove nel mese di Febbraio 2019 verrà avviata la sperimentazione del progetto.  

 

La campagna è aperta alla adesione di partner e sostenitori, di soggetti che siano pronti a 

propagare le iniziative, anche grazie al contributo dei media e dei social, ospitando altri 

momenti di sperimentazione 

 

Per informazioni o per aderire alla campagna è possibile scrivere a esiaf@esiaf.eu, o 

contattarci al numero +39 351 82 55 786. 

www.esiaf.eu 

 

RESPONSABILE PER LA STAMPA:  

Roberto Bulegato 351 8255786 

Mail: roberto.bulegato@live.it  

http://www.esiaf.eu/
mailto:esiaf@esiaf.eu
mailto:esiaf@esiaf.eu
http://www.esiaf.eu/
mailto:roberto.bulegato@live.it

