
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’API organizza u n’iniziativa per i 
ragazzi della scuola media dell’Istituto Bellini di  Novara per dire NO al 

Bullismo 
 
  

20 Marzo 2017 Istituto Bellini di Novara, Via Valla uri 4 
23 Marzo 2017 Istituto Bellini di Pernate, Via Sfor za 99 

 

  
Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’API, grazie all’importante contributo della Fondazione Banca 
Popolare di Novara, organizza un’iniziativa rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto Bellini di Novara e Pernate. 
 
 

L’evento, rivolto ai giovani della scuola media, e previsto per le mattinate del 20 e del 23 marzo 
p.v., si pone l’obiettivo di migliorare l’integrazione puntando sul rispetto dell’altro e di genere per 
contrastare il fenomeno del “bullismo”. 
 
 
 

“Il Gruppo Giovani Imprenditori – commenta Alessandro Frola, Presidente del GGI dell’API - con 
questo incontro, intende proporre un’occasione per i ragazzi della scuola media inferiore del Bellini 
di approfondimento su un fenomeno che purtroppo è in continua crescita, le cui soluzioni possono 
arrivare solo da una più approfondita conoscenza dell’argomento”.  
 
 

Ringraziamo il Gruppo Giovani Imprenditori dell’API – aggiunge il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Bellini, Professoressa Clara Cregno – per l’opportunità concessa ai nostri studenti della scuola 
media. La scuola è per eccellenza luogo di socializzazione e svolge un ruolo fondamentale 
nell’inserimento sociale di ciascun individuo. Ha l’importante compito di mediare i rapporti sociali in 
modo da evitare pregiudizi, intolleranza e discriminazione e di orientarli invece al rispetto 
reciproco. Tra i banchi si sviluppa quel senso di appartenenza a una comunità che getta le basi per 
una società solidale. Talvolta però i rapporti che vi si stabiliscono sono improntati non sul rispetto 
ma sulla prevaricazione. La diversità, anziché essere vista come un’opportunità di arricchimento, 
diventa motivo di esclusione e si manifestano azioni violente soprattutto ai danni di chi viene 
percepito come più debole. 
 
 
 
 

Il problema del bullismo – dichiara il Presidente della Fondazione BPN per il Territorio, Avv. Franco 
Zanetta – sta raggiungendo oggi, anche attraverso i social media e il web, livelli veramente 
preoccupanti. I ragazzi e, dunque, la scuola in quanto ambito in cui giovani di diversa estrazione 
trascorrono gran parte del loro tempo, sono particolarmente esposti a questo fenomeno. 
Un’iniziativa che coinvolga gli studenti, con l’aiuto degli insegnati e di persone qualificate, in modo 
da sensibilizzarli ed educarli al rispetto delle diversità e all’integrazione è, in questo momento, 
particolarmente importante e opportuna. Per questa ragione, la Fondazione BPN – fin dai suoi inizi 
attenta al tema della educazione e formazione civile – non ha avuto esitazione a fornire il proprio 
sostegno. 
 

  
Vi preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate giornalistiche.  


