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“Un Calcio al Bullismo” 

Sabato 20 ottobre 2018 - Stadio Plebliscito - Padova 

 

Evento di sensibilizzazione e solidarietà contro il Bullismo, aperto alla 

cittadinanza, rivolto in particolare agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. 

Promosso da: Fondazione Vite Vere Down Dadi, ItalianAttori, Nazionale Magistrati, 

Ufficio Scolastico Provinciale di Padova, in collaborazione con la Cooperativa Vite Vere 

Down DADI, con il Patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Padova e del 

Comune di Padova - Assessorato allo Sport.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La mattina del  20 ottobre 2018 presso lo stadio del Plebiscito avrà luogo “Un calcio al 

Bullismo”. Tra i vari eventi in programma la Nazionale Italiana Magistrati, da sempre 

impegnata  contro ogni forma di Bullismo, scenderà in campo per una partita di solidarietà con 

l’ItalianAttori.  

Sarà una mattinata di festa e solidarietà che oltre ad informare e sensibilizzare sulle 

nuove forme di lotta al Bullismo e CyberBullismo, servirà a raccogliere fondi da 

destinare ai progetti del Gruppo Down DADI di Autonomia e Vita Attiva, per le 

persone con Sindrome di Down e Disabilità Intellettiva.  

Fino a pochi anni fa il Bullismo sembrava lontano dalla vita dei nostri 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 
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consapevolezza però che parlandone insieme, grazie a uomini delle istituzioni dello 

Stato e a testimonianze di chi ha vissuto purtroppo la perdita di un figlio a causa 

del bullismo, possano dare quella coesione, quella forza per dire:  

No! Noi sapremo difenderci.  

 

L’ambientazione dello stadio con la partita di calcio vuole anche rinforzare il grande 

aiuto che lo sport ed il gioco di squadra possono dare in tal senso. Non 

dimentichiamo che le squadre del la nazionale Magistrati e dell’ItalianAttori sono 

proprio nate con lo scopo di creare eventi di sensibilizzazione e solidarietà.  

Costo simbolico del biglietto di 5€, comprensivo del trasporto per gli studenti delle 

scuole che non possano recarvisi a piedi.  

 

A seguire il programma pressoché definitivo degli interventi ed attività previste. 

 

Stefano Rognini  

Presidente Fondazione Vite Vere Down Dadi   

 

 

Programma degli Interventi 

 

9.00 Apertura manifestazione con sbandieratori di Arquà Petrarca 

 

9.15 Saluti delle Autorità: 

 Sergio Giordani (Sindaco Comune di Padova) e Diego Bonavina 

(Assessore allo Sport) 

 Daniela Beltrame (Direttrice Ufficio Scolastico Regionale) e 

Andrea Bergamo (per l’ufficio Scolastico Provinciale) 

 Renato Franceschelli (Prefetto di Padova) 

 Gianluca Forcolin (Vice Presidente Regione Veneto) 

 

9.30 Esibizione dei cani poliziotto della Polizia di Stato 

 

9.45/10.30 Incontro con il pubblico: 

 Dialogo aperto con i Magistrati capitanati dal Dott. Piero Calabrò 
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 Testimonianza Sig. Paolo Picchio (padre di Carolina vittima 

suicida del Bullismo) e Sig.ra Erika Defendi (coraggiosa mamma 

di un ragazzo disabile) 

 

10.30 Avvio Partita tra Nazionale Magistrati e ItalianAttori con: 

 Inno nazionale intonato dal tenore Fabio Falconer  

 Passaggio delle Frecce Tricolore con Inno in sottofondo 

 Calcio d’inizio del padre di Carolina  

 

11.15 Fine primo tempo con Intervento di Diego Bonavina (Assessore allo 

Sport del Comune di Padova) e dell’Avv. Stefano Rognini (Presidente 

della Fondazione Vite Vere Down Dadi) 

 

11.30 Inizio del secondo tempo 

 

12.15 Fine della Manifestazione, Premiazioni e chiusura manifestazione con 

sbandieratori di Arquà Petrarca 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

MODALITA' DI RACCOLTA DELLE ADESIONI (per le scuole) 

 

Per necessità organizzative è obbligatorio prenotare i biglietti per partecipare all’evento.  

Inviare una email entro MARTEDI' 9 OTTOBRE 2018 a direzione@downdadi.it contenente:  

 Nome dell’Istituto scolastico;  

 Classe;  

 Nome e cognome dei docenti accompagnatori (che usufruiranno dell'ingresso gratuito); 

 Numero degli alunni partecipanti; 

 Richiesta servizio navetta per trasporto allo Stadio (SI/NO). Il servizio sarà prenotabile 

fino ad esaurimento disponibilità. 

 

Nelle email di risposta verrà comunicata la conferma dell'adesione, ed il giorno in cui passerà un 

incaricato dell'evento a consegnare i biglietti e ritirare le somme raccolte presso la sede 

dell'Istituto. 
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