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Adolescenti di varie regioni uniti contro i bulli: un gruppo di volontari, negli istituti coinvolti,
si impegnerà per contrastare ogni forma di prevaricazione tra i banchi di scuola

Si chiama "Mabasta!" ed è il Movimento anti bullismo animato da studenti adolescenti". Fondato alla
fine di gennaio dagli studenti della classe 1 A dell'Istituto “Galilei-Costa, grazie all'iniziativa di un gruppo di
ragazzi (Giorgio Armillis, Martina Caracciolo, Mattia Carluccio, Mirko Cazzato, Jacopo De Lucia, Patrick De Silla,
Marta Di Giuseppe, Lorenzo Greco, Niki Greco, Simone La Gioia, Francesca Laudisa, Michela Montagna, Edoardo
Sartori, Alice Stamerra), Mabasta ha già attirato l'attenzione di altri studenti, degli educatori, di personaggi dello
spettacolo e di politici.
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Sono molte le scuole che stanno aderendo a questa iniziative. Per informazioni su Mabasta! guarda il
www.facebook.com/mabasta.bullismo/videos/471881049680020
video
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o visita il sito web
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www.mabasta.org e la pagina Facebook

www.facebook.com/mabasta.bullismo.

