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Un calendario per dire stop al bullismo

N
ell’anno in cui tutte 
le iniziative in pre-
senza sono negate, 
un calendario può es-

sere un efficace strumento per 
sensibilizzare le persone su un 
tema delicato. É questo l’obiet-
tivo con cui è stato realizzato 
il calendario Stop al bullismo 
e cyberbullismo 2021, primo 
passo di una campagna nazio-
nale sul tema ideata dal Comi-
tato Territoriale Uisp di Ciriè 
Settimo Chivasso, associazione 
di promozione sociale, che si 
occupa di sport sociale. Il calen-
dario vede come protagonisti le 
ragazze e dei ragazzi apparte-
nenti alle associazioni sportive 

“ U.S. Borgonuovo” e “BC Base-
ball” e della biblioteca “Archi-
mede” di Settimo Torinese e 
si avvale della collaborazione 
di Fabio De Nunzio e Vittorio 
Graziosi, autori del libro  “Sot-
to il segno della bilancia news”, 
testo che ha rilanciato il biso-
gno di combattere il bullismo e 
cyberbullismo.
Durante la presentazione on 
line del calendario, iniziativa 

che ha avuto il patrocinio della 
Città metropolitana di Torino, 
Ferruccio Valzano, presiden-
te del Comitato Territoriale 
Uisp di Ciriè Settimo Chivas-
so, ha raccontato come è nata 
la collaborazione con Fabio De 
Nunzio, in occasione della pre-
sentazione , a Settimo del libro 
dell’attore e inviato di Canale 5 
e Raiuno. Da quel felice incon-
tro è nata l’idea del calendario: 
il fotografo settimese Gabriele 
Cannone ha immortalato al-
cune scene che simboleggiano 
atti di bullismo e cyberbulli-
smo, interpretate dai giovani 
delle associazioni, la regia è 
stata curata da Fabio De Nun-
zio e le didascalie alle immagi-
ni sono state scritte da De Nun-
zio e Vittorio Graziosi. Presenti 
all’incontro anche le istituzioni 
locali, in prima linea contro le 
discriminazioni: la sindaca di 
Settimo Elena Piastra, Daniele 
Volpatto, assessore allo sport 
e l’assessore Alessandra Girard 

che si occupa di educazione e 
tutela dei minori. 
Il calendario verrà distribuito 
ai dirigenti scolastici, alle asso-
ciazioni giovanili, all’ASL, agli 
altri Comitati UISP Piemontesi 
e UISP nazionale, a tutti gli sta-
keholder nazionali interessati. 

Punto di distribuzione dei ca-
lendari saranno le due sedi del 
Comitato: a Settimo T.se in Via 
Giannone 3 e a Ciriè in Via Mat-
teotti, 16. 
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