Conversazioni in libreria

Domenica 2 febbraio, ore 11.30
Presentazione della raccolta di racconti

Bye Bye bulli
FRAME Edizioni - 2013 – pp. 80 - € 6,50
a cura dell'Associazione FRAME

Ne parliamo con

Carmela Castellano (Associazione FRAME)

Intervengono due degli autori dei racconti

Gabriele Strazio e Giorgia Vezzoli
Bye Bye Bulli non è solo una raccolta di racconti, ma è
innanzitutto un progetto educativo che mira a
sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche
legate all'identità e all'orientamento sessuale, con
l'obiettivo di combattere il pregiudizio, la
discriminazione, il bullismo e l'omofobia, in
particolare nelle scuole.
Bye Bye Bulli persegue dunque gli obiettivi di
un'educazione integrale, che miri al coinvolgimento di
tutti gli agenti educativi, docenti e genitori compresi,
per una scuola che vuole comunicare non solo
attraverso i libri, ma anche attraverso buone pratiche,
per formare cittadine e cittadini protagonisti e
responsabili.
Nelle pagine di questo libro si trovano storie forti di
bullismo, omofobia, discriminazione, a volte
impotenza davanti alle difficoltà… ma anche storie
allegre o che lanciano un deciso messaggio di
speranza: la diversità è una ricchezza, un valore, e ciò
che bisogna contrastare sono invece bullismo,
ignoranza, omofobia.
Acquistando questo libro si potrà contribuire a finanziare l'omonimo progetto
BYE BYE BULLI.
FRAME è un'associazione nata a Bologna alla fine di giugno del 2010, dalla volontà di un
gruppo di giovani professionisti che operano prevalentemente nel campo dell’educazione,
della psicologia, del diritto, della comunicazione e della ricerca. Opera in alcuni dei più
importanti contesti della Società Civile: quello dei Diritti Umani e quello Educativo e di tutela
dei Minori e delle Famiglie, rivolgendosi in particolare a Insegnanti e Genitori, nonché agli
stessi Minori.
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