
 

Un calcio al bullismo 

Evento di sensibilizzazione contro il bullismo  
e solidarietà (acquisto di un pulmino per disabili) 

promosso da: 
Associazione Fevoss Verona Santa Toscana 
ItalianAttori, 
Ex Calciatori Hellas Verona 
In collaborazione con l’Ufficio Ambito Territoriale di Verona – Ufficio Educazione Fisica 
Assessorato allo Sport e Tempo libero – Comune di Verona 

Evento Una partita di calcio tra la squadra dei giocatori Ex Calciatori Hellas 
Verona con l’ItalianAttori. 

Data Sabato 12 ottobre 2019 (mattino) 
Dove? AGSM Olivieri Stadium di via Sogare (Verona) 
Invitati Alunne e alunni delle scuole di secondo grado della città e provincia di 

Verona (si invitano anche alunni della scuola primaria, scuola secondaria di 
primo grado), pubblico 

La manifestazione gode già del patrocinio e della fattiva collaborazione dell’Assessorato allo sport 
del Comune di Verona, dell’UAT-Verona e della Regione Veneto. 

Sarà una mattinata di festa e solidarietà che, oltre a informare e sensibilizzare sulle nuove 
forme di lotta al Bullismo e CyberBullismo, servirà a raccogliere fondi da destinare a Fevoss 
onlus per l’acquisto di un pulmino attrezzato al trasporto di persone disabili. 

Fino a pochi anni fa il Bullismo sembrava lontano dalla vita dei ragazzi, ora gli attacchi di bullismo 
investono categorie diverse e molteplici sono le vesti sotto cui si nascondono. La scuola deve fare rete 
e risorsa di tutti quei soggetti disposti a mettere in campo forze e professionalità perché il fronte sia 
comune e le risorse ottimizzate. 
La scelta di fare un evento mediatico, importante a livello cittadino vuole proprio richiamare 
l’attenzione di tutti su di un fenomeno in crescita, nella consapevolezza però che parlandone insieme, 
grazie a uomini delle istituzioni dello Stato e a testimonianze di chi ha vissuto purtroppo, possano 
dare quella coesione, quella forza per contrastare questa forma di violenza. 

L’ambientazione dello stadio con la partita di calcio vuole anche rinforzare il grande aiuto che lo 
sport e il gioco di squadra possono dare in tal senso. Le squadre dell’ItalianAttori ed ex calciatori 
Hellas Verona sono nate proprio con lo scopo di creare eventi di sensibilizzazione e solidarietà. 
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Un programma indicativo 

9.00 Apertura manifestazione 
9.15 Saluto delle Autorità 
9.30 Incontro con il pubblico: Dialogo aperto con rappresentanti delle 

istituzioni e testimonianze 
10,15 Avvio Partita 
12.15 Premiazioni e chiusura manifestazione 

Sono previste 

• esibizioni in apertura e chiusura: con sbandieratori, esibizioni cani poliziotto, la  

partecipazione delle Veline di Striscia la notizia e del Gabibbo... 

• Concorso per l’ideazione 

1. di una app Uno “sportello contro il bullismo”, a sostegno di strategie educative rivolte 

alla prevenzione, alla gestione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. 

1. Di uno spot contro il bullismo 

Attori 
• La ItalianAttori è una squadra di calcio formata da attori e registi italiani che gioca solo a fini 

di raccolta fondi e varie iniziative benefiche. Nasce inizialmente come “Rappresentativa 

Italiana Attori”; tra il 2007 e il 2010 sono stati devoluti oltre 1 milione di euro in beneficenza. 

Nel 2013 ha ricevuto l’Encomio da Roma Capitale e da You Man Right per il sostegno alle 

iniziative educative e culturali a favore dei Diritti Umani Universali ONU e della Solidarietà 

Sociale. Nasce da un’idea di Pier Paolo Pasolini e tra i maggiori esponenti Enzo Decaro, 

Ninetto Davoli e Massimo Troisi. La squadra gioca tra le 10 e le 15 partite annue tra in Italia 

de estero. 

• L’Asd Ex Calciatori Hellas Verona Onlus nasce nel 2009. si occupa prevalentemente di 

progetti di beneficenza attraverso l’organizzazione di eventi sportivi e di intrattenimento il 

cui ricavato va in beneficenza ad altrettante associazioni ed enti di volontariato del 

territorio veronese. 
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Spazi riservati agli sponsor 
• Locandine 

• Inviti 

• Manifesti 

• Conferenza stampa 

• Comunicati stampa 

• Comunicazioni radio, televisive 

• Comunicazioni all’interno dello stadio durante la partita (annunci e ringraziamenti – pannelli a 

bordo campo) 

• Altri spazi sono allo studio (gadget....) 

Organizzazione 
Samuele Ressa, organizzatore eventi per ItalianAttori 

Referenti per la promozione e adesioni all’evento: 

Associazione Fevoss Verona Santa Toscana 
Via Santa Toscana 9, Verona 

Dott. Renzo Zanoni (presidente) 392 706 9508 
Sandra Zangiacomi (vicepresidente) 348 000 2282 

verona@fevoss.org  
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