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L’idea del progetto “Sbullit Action”, fortemente voluto 
dall’associazione “Vocinelvento”, nasce da un sogno 
avuto in comune con l’amico Lucio Dalla. Allora volevamo 
creare un nuovo ambiente che rappresentasse un “Lab-
oratorio” di idee, dove persone, anche vittime di soppru-
si, avrebbero potuto esprimersi in svariate forme creative. 
Lucio non è più qui ma il nostro sogno vuole prepotente-
mente diventare realtà.

COME NASCE L’IDEA
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Quando si parla di giovani «a rischio», i quali oggi possono identificarsi con 
i bulli e il conseguente fenomeno del bullismo, viene da rimpiangere l’am-
biente educativo di un tempo quale poteva essere l’oratorio. L’oratorio 
era  la grande rivoluzione di Don Bosco, questo geniale riformatore intravide 
nuovi modi di aggregazione, inventò una “macchina perfetta” in cui ogni ca-
nale di comunicazione, dal gioco alla musica, dal teatro alla stampa, veniva  
gestito in proprio sulle minime risorse economiche a disposizione, ma sulle 
grandi risorse del capitale umano che Don Bosco aggregava. Noi con il no-
stro progetto vorremmo ricreare il Lab-oratorio portando le risorse della 
nuova generazione dentro quella macchina perfetta. I ragazzi di oggi al loro 
meglio e con ambienti per esprimersi.S
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Su un terreno di circa 60.000 metri quadri, a Fano (PU), in prossi-
mità dell’autostrada A14 e in posizione strategica si collocherà  la 
nostra tensostruttura che è quella realizzata per ZELIG CIRCUS, 
sulla quale abbiamo un’opzione che la rende disponi-
bile al nostro progetto: costo complessivo circa sei milioni 
di euro per l’intera opera – sponsor in fase di arrivo e aperte 
ancora le iscrizioni. Confidiamo nel fatto che la nostra città è la ter-
za delle marche in ordine di grandezza e può ospitare un progetto 
di così alto valore e con una finalità così importante per i giovani. 
Quella dell’aiuto ai ragazzi fragili, attraverso il nostro supporto.S
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VEDUTA AEREA

Autostrada - A14

Via Flam
inia

Tensostruttura / foyer / servizi

Foresteria

Uffici e servizi

Percorso ginnico riabilitativo

Il progetto è stato elaborato dallo Studio Associato Zandri & Co.



S
bu

lli
t 

A
ct

io
n

VEDUTE TENSOSTRUTTURA
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SPONSORIZZAZIONE ETICA

Il format vuole essere anche un esempio di sponsorizzazione 
etica, un invito per gli imprenditori a investire in un’iniziativa 
di grande spessore che vede realizzare un progetto per i gio-
vani e la loro crescita, posti di lavoro e un futuro migliore per i 
nostri figli. Anche piccole idee diventano grandi opportunità. Il 
progetto vuole la creazione di opere d’impresa che diventino 
investimento sociale: l’impresa sociale è una risorsa in quanto 
offre occupazione a persone appartenenti a categorie di ogni 
genere e in particolare a quelle protette.



SINTESI
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Un sogno è grande quanto grande è credere in un 
sogno. Sbullit Action vuole diventare realtà.



STATO DELL’ARTE
S
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I siti internet:
  www.vocinelvento.org
  www.ventosociale.org
  www.sbullit.it

Attività in corso:
- “Otto” il giornalino cartaceo da distribuire nelle scuole
- Programma di assistenza coordinata docenti-psicologi-genitori e allievi fragili
- Sbullit action sezione teatro
- Musica e eventi
- Video clip musicale, la colonna sonora di “Sbullit Action”
- Elaborazione progetti bandi europei
- Organizzazione corsi



STATO DELL’ARTE
S
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Abbiamo acquisito 6 ettari di terreno.
Nei prossimi 18 mesi verranno realizzati:
- parcheggi
- percorso vita
- strutture di allaccio fognario e utenze varie
- piattaforma sulla quale installare la tensostruttura
- tensostruttura

saranno operativi nei tempi successivi:
- ristrutturazione degli edifici esistenti
- foresteria

L’intero progetto sarà in grado di offrire lavoro a circa 60/70 persone.
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PROGETTO SBULLIT ACTION

DIREZIONE
F.M. De Nardo

COLLABORATORI ESTERNI

Gianluca Faluomi

Lele Carboni

Giovanni Giovannelli

Luca Longarini

Luca Uguccioni

Mara Verbena

Rachele Petrini

Alessandra Giommi

Armando Dolci

Alberto Santini (Santo)

Francesca Cecchini

Frida Neri

RESPONSABILI DI FUNZIONE AREE TEMATICHE

RELAZIONI ESTERNE
Donatella Catenacci

ATTIVITA' DI SOSTEGNO
Gessica Giommi

FOUND RISING
Cristina Pietrelli

INFRASTRUTTURE
Lorenzo Zandri

DIREZIONE ARTISITCA
Aax Donnell

GRAFICA E VIRTUAL DESIGN
Marco Uguccioni

SISITEMI INFORMATICI
Davide Panichi

SCUOLA

SOCIALE

LAVORO

MUSICA

FUMETTO

CINEMA

GIOVANI

UFFICIO STAMPA

Giulio Arduini / Martina Borgese

Carolina Bevilacqua

RAPPORTI CON SCUOLE
Elisa Arduini

PERCORSI RIABILITATIVI
Giovanni Palazzi

TEMPO LIBERO

POINT



nome attività durata giu 14 lug 14 ago 14 set 14 ott 14 nov 14 dic 14 gen 15 feb 15 mar 15 apr 15 mag 15 giu 15 lug 15 ago 15 set 15

ORG. VNV 1 g

SVILUPPO IDEA 15 g

DISPON. TERRENO 1 g

ORGANIZZ. RACCOLTA FONDI 5 g

ELAB. DOCUMENTO X SCUOLE 20 g

VIDEOCLIP 40 g

PRESENTAZIONE A SCUOLE 10 g

INDIVID. SOGGETTI FRAGILI 60 g

ELAB. PROGETTO BANDI REG. 45 g

DELIB. COMUNE 1 g

ACQUISIZ. TERRENO 10 g

INFRASTR. PRIVATE 60 g

INFRASTR. PUBBLICHE 120 g

ACQUIS. TENDONE 30 g

CASSETTE DONAZIONI 120 g

DELIB. REGIONALE 1 g

ORG. CONCORSI 20 g

FORM.FORMATORI 15 g

AVVIO ATTIVITÀ TENDONE 1 g

SVILUPPO CORSI 90 g

PLANNING



Tutor Comportamentali (persone laureate in psicologia)
 
Programma di assistenza coordinata docenti-psicologi-genitori per indi-
viduare i ragazzi fragili e creare quel rapporto amicale e confidenziale 
tra il Tutor e gli adolescenti presenti sul territorio, in modo da intercet-
tare quelle azioni di bullismo che sono la mission dell’intero progetto e 
poter coordinare un appropriato metodo di intervento.
 
Questo è il progetto Sbullit Action Scuola ideato da Donatella Catenac-
ci, avvocato, e Gessica Giommi psicoterapeuta... Il progetto si impronta 
su una comunicazione efficace, un nuovo modo di comunicare, nuove 
tecniche per comprendersi, capire, parlare, ascoltare, insegnare la PNL 
come tecnica di cambiamento attivo per insegnanti e ragazzi.

SCUOLA
S
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TEATRO SOCIALE    

Proposta multidimensionale

Ventosociale, ad oggi, sviluppa la sua azione e campagna di sensibilizzazione 
verso il bullismo attraverso tre linee principali molto potenti: piattaforme virtuali 
di scambio tra “operatori” e vittime, il fumetto e la musica. La nostra collabo-
razione con l’ente formativo Praxis e Amaranta, gruppo di ricerca sul canto 
e le arti teatrali, propone di ampliare i canali di aggregazione usati da Sbullit 
Action attraverso tre proposte che utilizzano lo strumento del teatro. Il teatro 
svolge una funzione di aggregazione socio-culturale, educativa e ricreativa. 
Ha il compito di istruire, far riflettere ed emozionare, parlando  a tutti con una 
molteplicità di linguaggi. Proponiamo quindi un programma reticolare orientato 
a far emergere la potenza del teatro partendo dall’individuo e la famiglia (mi-
crolivello) per arrivare alla scuola e ai “servizi” (macrolivello). Agire in modo 
parallelo su quattro dimensioni di interesse, determina una miglior riuscita di 
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TEATRO SOCIALE

un programma. Un’azione che funziona, che arriva davvero a toccare e attiva-
re un processo nuovo dentro le persone, necessita di programmi sinergici che 
confluiscano in una bacino comune. Più chiaramente si utilizzerà il teatro nelle 
sue molteplici forme espressive, in particolare del teatro sociale legato a tec-
niche usate nell’ambito della psicologia dei gruppi. Quando la spinta arriva da 
più direzioni per canalizzarsi in una unica, l’effetto è moltiplicato. L’intervento di 
Praxis e Amaranta mira ad agire sulla comunicazione tra micro e macro livello 
(individuo e famiglia – scuola, servizi), per contribuire alla già efficace azione di 
Sbullit Action. Il lavoro mira a scuotere persone di tutte le età, renderle consa-
pevoli e di conseguenza capaci di autodeterminarsi. Questo processo prende 
il nome di “Empowerment”, un modo per attivare un cambiamento attraverso le 
proprie capacità e la consapevolezza di ciò che ci accade intorno. Non più un 
potere (power) su, ma un potere di.
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LAVORO

Lavoro sicuro e giusto: è il nostro impegno per offrire opportunità professio-
nale e sociale, alle persone che prestano la loro opera presso la nostra struttura, 
costruendo insieme le migliori prospettive di crescita e di sviluppo, ed assicurare 
solidità nel tempo, in un quadro di pari opportunità, con particolare riguardo alle 
persone appartenenti alle categorie svantaggiate; sostenendo i diritti e le aspira-
zioni di ciascuno; sviluppando in ognuno di loro responsabilità, spirito d’iniziativa 
e competenze, riconoscendo l’importanza dei diritti e dei meriti nel lavoro, contri-
buendo ad un efficace modello di equità sociale e di crescita civile.

In generale le nostre attività di manutenzione del percorso ginnico, dei parcheggi, 
delle aiuole, della  pulizia dell’intero complesso verranno affidate a persone ap-
partenenti alle fasce protette ed in particolare a persone con difficoltà di appren-
dimento, coadiuvate da esperti per ogni singolo settore. Per tutte le altre nostre 
attività verrà dato spazio ai giovani.
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LAVORO

Con l’impegno e il lavoro di tutti valorizziamo l’investimento 
dei nostri sostenitori: la comunicazione pubblicitaria valorizza l’identità 
di un’azienda ed è uno strumento strategico per la sua crescita, incoraggiando 
le aziende a puntare sulla promozione di un messaggio aziendale forte e au-
torevole che le sostenga e le distingua dalla concorrenza. Le nostre iniziative 
devono essere in grado di produrre fonti finanziarie da investire nell’attività so-
ciale, in grado di dare la necessaria autonomia all’intero progetto e di garantire 
un reddito, anche minimo per tutte quelle persone che prestano la loro opera, 
compreso il personale disabile che vedrà riconosciuto il proprio impegno, tra-
endone anche un beneficio psicologico.



Eventi musicali e aggregativi.

Il mondo della canzone è un pianeta ideale dove i ragazzi e i giovani si ritrova-
no, si conoscono, si divertono. Lasciando l’aspetto di evasione espresso da un 
certo tipo di canzone e di musica, emerge quello molto interessante dei con-
tenuti, dei ritmi, delle melodie, per la fruibilità e l’immediatezza della comuni-
cazione circa i modi di essere, le opinioni, le valutazioni della vita. Ricordiamo 
che il canto fa parte della vita: chi è allegro canta, chi è triste canta e anche chi 
soffre tende inevitabilmente a far diventare il suo lamento un canto. Il linguag-
gio musicale è uno strumento trasversale di comunicazione molto potente, ne 
è la riprova il contributo spontaneo di molti ragazzi durante la registrazione del 
videoclip musicale, colonna sonora di “Sbullit Action”, naturalmente coadiuvati S
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MUSICA



da artisti e operatori. Ed è attraverso la musica che possiamo dare autostima 
ai ragazzi, ai giovani, anche a quelli più fragili. 

A questo progetto lavorano tante persone, dai professionisti del sociale a tanti 
artisti che si sono resi disponibili a credere in tutto ciò, come: Armando Dol-
ci che ha collaborato a lungo con Lucio Dalla, Aurelio Donninelli (in arte Aax 
Donnel) che negli anni ‘80 scalava la top ten europea e giapponese, Luigi Lo-
pez che ha scritto per molti grandi nomi del panorama internazionale (tra gli 
interpreti delle sue canzoni: Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini e molti altri) ed 
Ernesto Grassani disegnatore del celebre “Dylan Dog”, il quale ha ideato una 
delle prime tavole di Sbullit Action.S
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FUMETTO

Comunicazione diretta mediante il linguaggio del fumetto.

Il linguaggio grafico ha la funzione di evocare un esempio di realtà sensibile, 
il disegno, realistico o simbolico, lascia al ragazzo un margine di inventiva 
molto ampio. La parola richiede la conoscenza della lingua, mentre l’imma-
gine ha un effetto immediato e coinvolge le nostre sensazioni e sensibilità. 
Sicuramente questo linguaggio è uno tra i più usati del nostro tempo.
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TV

Format

La televisione rappresenta senza alcun dubbio uno strumento poli-
valente, da un punto di vista sociologico la televisione è il mezzo di 
comunicazione di massa più diffuso e apprezzato e naturalmente an-
che il più discusso. Da parte nostra intendiamo utilizzare le opportu-
nità offerte dal sistema televisivo per trasmettere i concerti che terre-
mo nella nostra tensostruttura e mettere in rete i format musicali che 
intendiamo realizzare con i nostri ragazzi, tutto questo per diffondere 
attraverso la musica e lo spettacolo, il messaggio di Sbullit Action.
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GIOVANI

Giovani

Per i giovani abbiamo creato “Otto” un periodico mensile scritto da giova-
ni e giovanissimi, per parlare di loro e dei loro problemi, ma “Otto” vuole 
essere anche un giornale di informazione e di opportunità per i giovani, 
riguardanti tutte le attività connesse al mondo degli adolescenti.



TEMPO LIBERO
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Il percorso ginnico riabilitativo che si snoda sul nostro terreno, sarà fian-
cheggiato da aiuole curate da  persone disabili che ne faranno un percorso nel 
verde, offrendo diverse opportunità:

1. passeggiate riabilitative

Per anziani, post traumatizzati o infartati, godendo di splendidi panorami a poca 
distanza in linea d’aria dal centro cittadino.

2. Il Percorso Vita

Un tipo di allenamento sportivo a contatto con la natura. Il percorso consisterà in un cir-
cuito che si svolgerà lungo un sentiero di pochi chilometri e che si svilupperà nel verde 
del nostra area. Il percorso vita consentirà un equilibrato programma di attività motorie 
ed è suddiviso in una serie di tappe distanziate tra loro da circa un centinaio di metri.



TEMPO LIBERO
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3. Anche per i disabili

Abbiamo adattato una versione del Percorso Vita appositamente studiata per
le persone con difficoltà a deambulare.

4. La Camminata nordica o Nordic Walking

Il Nordic Walking è la nuova disciplina che sta velocemente conquistando tutto il 
mondo. Il Nordic Walking consiste nel camminare (ma anche nel correre, saltellare 
e fare esercizi) con dei bastoni appositamente sviluppati per questa attività.

Esso offre un modo facile, naturale e molto efficace per migliorare la propria condi-
zione fisica e per tonificare la muscolatura del corpo indipendentemente dall’età, dal 
sesso o dalla preparazione fisica. Il Nordic Walking è uno sport per tutti.
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POINT

Sbullit Action point è uno spazio dedicato in particolare ai cittadini con 
un’età compresa tra i 10 e i 40 anni, che nasce per diventare un vero e pro-
prio punto di riferimento.

L’associazione “Vocinelvento” ha deciso di utilizzare, in accordo con 
la proprietà, il bar sito all’interno del Chiostro delle benedettine. L’area si 
presta in particolare all’incontro di giovani, delle scuole della città e dell’u-
niversità, del mondo del lavoro, delle categorie economiche, delle istitu-
zioni pubbliche e private. Il nuovo centro sarà un luogo di aggregazione 
e relazione, in cui troverà spazio anche la cittadinanza attiva per attività 
di progettazione partecipata. Diventerà quindi un contenitore di idee, oltre 
che un luogo di incontro informale.
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È UNA BUONA IDEA

Dopo un’accurata ricerca ci rendiamo conto che:

È un progetto unico, mai stato attuato che porterà nel 
sociale l’azione a TUTELA e PROTEZIONE dei ragaz-
zi, e attraverso gli artisti lo SVILUPPO dei giovani e 
del loro futuro. Con musica, progetti scolastici, arte, 
canzoni, poesia, e tanto altro.

Cinquemila posti pronti per almeno cinquemila idee.
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INFO E CONTATTI

Associazione
Vocinelvento Onlus

info@sbullit.it
www.sbullit.it
t. 0721 830324
C.F. 11825730150


