
 
   Il Direttore Generale 

        
Roma, 22 luglio 2014 

Prot.n. 450 
All.informativa progetto 

Ai Presidenti di Provincia 
 
Agli Assessori provinciali  alle 
Politiche Giovanili 
 
Ai Dirigenti del settore 

 
e p.c. Ai Direttori delle Unioni Regionali 

 
 
OGGETTO: Azione Province Giovani 2014 – Avviso “No bulls be friends”  
  

 

Gentili Presidenti, 

siamo lieti di informarVi che, nell’ambito del programma Azione 
ProvincEGiovani, promosso da UPI e dal Dipartimento della Gioventù della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, giunto alla settima edizione, l’Unione delle 
Province Italiane sta per dare avvio al progetto intitolato “No Bulls be Friends”, un 
concorso Teatrale che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sul tema del 
bullismo. 

Il Progetto, che intende promuovere una cultura del rispetto e dell’accettazione 
di sé e dell’altro attraverso l’arte teatrale, così da stimolare la creatività dei giovani, la 
loro capacità di comunicare e favorire l’aggregazione giovanile nel rispetto dei 
principi di uguaglianza e fratellanza, vede come beneficiari diretti gli studenti degli 
Istituti Superiori delle province partecipanti che saranno coinvolti, attraverso un 
concorso nazionale, in laboratori di approfondimento e attività teatrali sul tema del 
bullismo, e che condurrà allo sviluppo di una pièce teatrale. 

Al riguardo, Vi preannuncio che l’avviso pubblico dell’iniziativa “No bulls be 
friends” verrà pubblicato nella settimana tra il 15 e 20 settembre e sarà rivolto a tutte 
le Province italiane per l’ideazione e realizzazione di opere teatrali sul tema del 



bullismo. Vi informo altresì che sarà nostra cura realizzare un incontro 
presentazione del concorso nazionale

Allego infine alla  presente
qualora foste interessati a partecipare
progettazione e di creazione del partenariato
dell’avviso. 

Certi di poter collaborare proficuamente a questa nuova iniziativa, colgo 
l’occasione per salutarvi cordialmente.  

 

     

     
     

Vi informo altresì che sarà nostra cura realizzare un incontro 
nazionale a Roma presso l’UPI. 

presente una breve nota esplicativa sull’iniziativa affinché
qualora foste interessati a partecipare, possiate avviare  sin da ora i lavori di 
progettazione e di creazione del partenariato, nell’attesa della pubblicazione 

Certi di poter collaborare proficuamente a questa nuova iniziativa, colgo 
l’occasione per salutarvi cordialmente.   

     Piero Antonelli

    
      

Vi informo altresì che sarà nostra cura realizzare un incontro ad hoc di 

sull’iniziativa affinché, 
sin da ora i lavori di 

nell’attesa della pubblicazione 

Certi di poter collaborare proficuamente a questa nuova iniziativa, colgo 

Piero Antonelli 

 


