
L’App contro il bullismo 
Pensata per le scuole





DESCRIZIONE DELL’APP

L’App ha una struttura moderna ed accattivante grazie ad 
una grafica intuitiva e curata, così da semplificarne l’utilizzo. 
Accedendo all’App ci si troverà subito in contatto con il por-
tale e con un semplice tap si potrà entrare nell’area tematica 
che più interessa.

PREMESSA

Sbullit Action è un progetto unico nel suo genere che vede 
impegnati nel sociale artisti, sportivi, enti, imprenditori, asso-
ciazioni e fondazioni, tutti uniti nell’intento di offrire ai giova-
ni un futuro migliore, una collaborazione tra gli attori primari 
dell’economia, del sociale, della politica, del mondo impren-
ditoriale, oltre ad una stretta collaborazione con l’ambiente 
accademico, le scuole primarie e secondarie, gli istituti d’arte 
e le università.

Sbullit Action si concretizza in una App accattivante e di fa-
cile utilizzo da parte di tutti che ha come obiettivo quello di 
sensibilizzare i ragazzi ad un uso corretto, utile e alternati-
vo dello smartphone, veicolando anche tematiche connesse 
all’educazione civica. Obiettivo principale della App è quello 
di dare ai singoli ragazzi iscritti all’App informazioni e appro-
fondimenti tramite il gioco, ma anche di creare dei coinvol-
gimenti reali tramite la formazione di squadre. Tutte le at-
tività proposte nell’App potranno poi essere condivise come 
esperienza nei più noti social coinvolgendo così sempre più 
ragazzi dando loro modo di confrontarsi in una competizio-
ne positiva. Il concetto di aggregazione e di confronto è la 
parte fondamentale di Sbullit Action che vuole supportare, 
prevenire e curare tutte le difficoltà che incontrano i ragazzi 
nell’età adolescenziale. La App offre anche la possibilità ai 
ragazzi di entrare in una pagina “contatti di aiuto” nella quale 
sono inseriti i numeri telefonici da chiamare per segnalare 
abusi o violenza psicologica.



SEZIONE QUIZ
Questa sezione si sviluppa in più schermate che propongono 
una serie di domande, suddivise in tre livelli di difficoltà con 
obiettivi premio.

In caso di risposta corretta l’App reindirizzerà automatica-
mente il giocatore alla domanda successiva; in caso di rispo-
sta errata verrà visualizzata una pagina contenente le infor-
mazioni e gli approfondimenti relativi alla domanda oggetto 
d’errore.
Alla conclusione del Quiz il giocatore riceverà anche una gra-
tification digitale che potrà essere condivisa sui principali ca-
nali social.

SEZIONE PERCORSI A PREMI
Questa sezione si presenta ai ragazzi con la metrica della 
Caccia al tesoro.
Grazie a questo metodo di coinvolgimento le squadre potran-
no selezionare il percorso più vicino a loro. Per iniziare il gio-
co di squadra basterà premere il pulsante “Inizia GIOCO”.

Iniziato il gioco si potrà prendere visione del primo indovinel-
lo e recarsi, guidati dall‘App, nell’area in cui trovare la rispo-
sta. Alla conclusione dell’intero percorso, la squadra riceverà 
un punteggio ed avrà la possibilità di pubblicare il risultato 
sui principali canali social.



SEZIONE CREATIVITA’

La sezione Creativity è un vero e proprio social pensato per 
favorire il contatto tra ragazzi interessati ai linguaggi artistici 
contemporanei. 

I ragazzi possono partecipare singolarmente ma anche in 
gruppo, con amici o attraverso lavori in classe. 
Vengono proposti temi attraverso la pubblicazione di foto, 
musiche, testi, piccoli video allo scopo di stimolare la produ-
zione di contenuti “complementari”. 

Così la stessa poesia può diventare una canzone o un testo 
per un rap se il contributo viene da un ragazzo che fa musica, 
ma può essere anche il commento a una fotografia se inter-
viene un giovane a cui piace scattare foto. 

Una foto a sua volta potrebbe stimolare una musica o un rac-
conto e una musica un video e viceversa, senza uno schema 
preciso, come un grande laboratorio di linguaggi.

Mensilmente verranno assegnati dei premi in base ai like ri-
cevuti delle opere e in base ai voti di una giuria. 
La giuria stessa, inizialmente composta da membri dell’orga-
nizzazione sarà poi sostituita da intere classi che ne facciano 
esplicita richiesta.

Il sistema di accesso ai premi, unito alla semplicità di utiliz-
zo dell’app, serve a stimolare ulteriormente coloro che non 
avrebbero mai pensato di scrivere, fare musica, video o foto-
grafie. 

In definitiva l’app è un modo divertente per mettersi in gioco 
per condividere le parti più intime di sé stessi, per cercare 
sensibilità affini, per discutere con gli amici e i compagni di 
classe di tematiche e contenuti condivisi, per costruire insie-
me 
un’idea contemporanea di bellezza...

...ma soprattutto è un modo social per conoscersi
come mai prima d’ora!



SEZIONE SOCIAL

In questa sezione sarà possibile condividere la propria espe-
rienza anche con foto e video. Questi saranno visibili agli altri 
utenti, i quali potranno commentare, dare Like e condividere 
sui principali social network.

Questo spazio si propone l’obiettivo di creare un canale di 
aggregazione per ragazzi di tutte le età, i quali potranno con-
frontarsi sulle tematiche più coinvolgenti della vita adole-
scenziale.
L’app funge dunque da social network circoscritto alla provin-
cia nella quale il ragazzo vive. Trattandosi di un’App geoloca-
lizzata, i giovani potranno stringere legami con tutti i coetanei 
della provincia e condividere le loro 
esperienze, favorendo in questo 
modo la conoscenza e l’interazione 
tra di essi, creando così gruppi reali.

Il filtro sui contenuti renderà questo 
spazio sempre piacevole allonta-
nando contenuti violenti, offensivi, 
razzisti, 
intolleranti, irrispettosi e spam.



SEZIONE CONTATTI DI AIUTO

Tramite un semplice tap si potrà entrare in contatto sia con 
la Fondazione Vento, sia con un numero appositamente de-
dicato ai ragazzi che subiscono violenza fisica o psicologica.
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Lo stato dell’arte oggi:

81 scuole coinvolte

12.300 famiglie partecipanti

60.000 contatti di rebound comunicazionale (giurati in rete)

70 società sportive coinvolte

3.000 contatti giornalisti

40.000 contatti mailing list

Testimonial e influencer di rilievo 
tra atleti ed artisti noti.

PARTNER E PATROCINI DELLA RETE COSTITUITA DALLA FONDAZIONE VENTO

HOUSE ORGAN



L’Applicazione per Smartphone
progettata per le scuole

contro il fenomeno del bullismo

info@sbullit.it        info@fondazionevento.it


