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“I am not scared” ed esperta del disagio giovanile 
Giuseppe De Angelis Questore di Como 
Ilaria Serpi Vice Questore Aggiunto Polizia di Stato
Valerie Moretti Cooperativa Attivamente onlus  Como
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sabato 03 febbraio 2018 ore 14,30
Is�tuto Carducci Viale Felice Cavallo , 7  Como

INGRESSO LIBERO

Opera di Pier Paolo Perretta

Presentazione a genitori, educatori e insegnan� di un proge�o di sensibilizzazione e contrasto 
rivolto agli studen� delle scuole primarie e secondarie della Provincia di Como. 

BULLISMO

Con il patrocinio di: Con il sostegno di: Con la collaborazione di:

Associazione Giosue Carducci

Polizia di Stato
Questura di Como

Ufficio Scolastico Territoriale
di Como

SALUTI:
Renato Papa Presidente Associazione Carducci
Federica Simone Presidente Kiwanis Como
Annarita Polacchini Presidente Soroptimist Como
Mariacira Veneruso M.I.U.R. - U.S.R. Lombardia

INTERVENGONO:
Adriana Battaglia Referente Scientifica del progetto europeo

“I am not scared” ed esperta del disagio giovanile 
Giuseppe De Angelis Questore di Como 
Ilaria Serpi Vice Questore Aggiunto Polizia di Stato
Valerie Moretti Cooperativa Attivamente onlus - Como
Ivano Zoppi Pepita onlus - Milano

Soroptimist International d’Italia
Club Como



Il Kiwanis e il Soroptimist Club di Como si sono uniti, spinti da un comune
denominatore, per arginare la grave e sempre più dilagante epidemia di
Bullismo e Cyberbullismo e non solo fra gli adolescenti, ma purtroppo
sempre di più fra i bambini, come risulta dai dati accertati:
46% nelle scuole primarie, 35% nelle scuole superiori di I° grado.

Tutti sappiamo del Bullismo, parliamo del Bullismo, di questo fenomeno sociale e
culturale dalle sue tante sfaccettature ed estremamente complesso: 
Eclatante, con aggressioni fisiche e/o verbali perpetrate in modo disumano;
Subdolo, fatto di esclusione, di vigliaccheria, che sempre più spesso diventa Cyberbullismo,
perché si attua, si moltiplica e dilaga tramite gli strumenti della rete, che noi tutti abbiamo
ormai sempre in tasca.....

Non basta parlare, non è sufficiente sapere!

È importante fare, anche se è molto difficile, perché non esistono né antidoti, né
vaccinazioni, né cure mirate, né medici: NO!
Esistono solo l’informazione, la prevenzione e il nostro senso di responsabilità verso i
giovani: il futuro del mondo.

Ed è proprio il senso di responsabilità che ha spinto i due Club di Como Kiwanis e
Soroptimist a condividere un importante progetto di intervento nelle scuole, rivolto
alle vittime e ai bulli, incidendo sui comportamenti, fatti anche di solitudine.
Il cammino non sarà né facile né scontato, ma noi ci dobbiamo provare, diversamente
saremo come i tanti che guardano, che sanno ma non intervengono, creando un contesto
di indifferenza che induce il bullo a non cambiare.

LA VITA È ORA ED È UNA SOLA!
AIUTIAMO I NOSTRI RAGAZZI E I NOSTRI BAMBINI 
A RISPETTARLA E SOPRATTUTTO AD AMARLA!

è un’associazione mondiale, sorta nel 1914, che opera per la collettività
secondo un ideale di servizio; a Como è attivo dal 1979 con numerose iniziative in ambito
sociale e culturale; il suo obiettivo primario è l’aiuto al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza
attraverso il motto “serving the children of the world”.

è un’associazione mondiale di donne impegnate in diverse professioni, sorta nel
1921, che promuove azioni e crea le opportunità per trasformare la vita delle

donne; a Como è attivo dal 1954 con numerosi services in ambito sociale e culturale,
privilegiando l’aiuto alle donne e la promozione del loro potenziale, attraverso il motto
“insieme diamo valore al futuro delle donne”. 
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