
LA PANCHINA GIALLA

DI HELPIS

PROGETTO NAZIONALE DI  HELPIS ONLUS

CON IL PATROCINIO DI :

come la torcia olimpica,
sono il mezzo di trasporto

della

fiamma del rispetto,
di città in città, 

da scuola a scuola

sono
Gina la

panchina



La “Panchina Gialla di Helpis”
simbolo Ufficiale Nazionale 

contro il Bullismo e il Cyberbullismo

“Panchina Gialla contro il bullismo e il cyberbullismo” è un
progetto di Helpis onlus.
Helpis dal 2005 si occupa di bullismo attraverso
interventi formativi nelle scuole, rivolti agli alunni e agli
insegnanti.

Perché le panchine gialle?

Le Panchine Gialle sono un simbolo. Un simbolo
importante contro il bullismo e il cyberbullismo.
Un segno tangibile, qualcosa di significativo, ma
soprattutto di concreto che sta lì, in mezzo ai ragazzi, in
mezzo alla gente.
Un simbolo per rompere il velo dell’indifferenza, un luogo
di ritrovo, di aggregazione, che porti i giovani e gli adulti a
riflettere.
La panchina gialla vuole essere un monito contro tutte le
violenze di genere, a favore di una cultura di parità a
tutela dei Diritti dei più indifesi, i minori, che possono
subire violenze, essere discriminati ed emarginati, spesso
anche dai loro stessi coetanei.
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il Patrocinio del Ministero dell’Interno

e il Patrocinio di A.N.C.I. 

Calabria
Campania
Emilia Romagna
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Sardegna
Sicilia
Toscana
Veneto

Simbolo ufficiale Nazionale contro il bullismo
patrocinato dal Ministero dell’Interno e da ANCI

 
E' un progetto Nazionale che vede l’utilizzo della
Panchina Gialla come simbolo ufficiale contro il Bullismo
e il Cyberbullismo.

Per questa iniziativa Helpis ha ottenuto:

        - Associazione Nazionale Comuni Italiani -

 
 

Attualmente le Panchine Gialle® di Helpis si trovano in 11
Regioni italiane:
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Una “Rete” nazionale di panchine

Il progetto “Panchina Gialla® contro il Bullismo”, patrocinato dal
Ministero dell’Interno e dall’ANCI, prevede la costruzione di una
RETE di Panchine Gialle® su tutto il territorio nazionale.

Fare Rete è sinonimo di condivisione di iniziative, di progetti e di
competenze tra Scuole, Comuni e Associazioni.

Lo scopo è raggiungere un obiettivo comune: sensibilizzare e
combattere il bullismo e il cyberbullismo tra i giovani.

Nella Rete si integrano percorsi educativi attraverso convegni,
incontri nelle scuole, formazione degli insegnanti e incontri o
webinar con i genitori.

A breve vedrà la luce il portale "panchinagialla.it" su cui verranno
pubblicati tutti progetti che vorranno essere condivisi dalle scuole, dai
Comuni e dalle associazioni 



Una panchina “unica” mappata
 

Ogni Panchina è numerata in ordine progressivo.

E’ mappata: sul sito helpisonlus.it c’è la mappa di tutte le

panchine posizionale in tutta Italia

Ha una targa che la identifica: sulla targa si trovano: il

numero, i loghi Istituzionali, i Patrocini, una frase, la stessa

per tutte le panchine “Una panchina, un luogo di

compagnia, di incontro, di riposo… luogo di riflessione

contro il Bullismo e il Cyberbullismo” e la dicitura “progetto

realizzato con il Patrocinio del Ministero dell’Interno e di

ANCI”.

Ha lo stesso codice colore inequivocabile.

La panchina gialla di Helpis non è semplicemente una

panchina colorata di giallo, ma è unica e univoca.
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la targa numerata
il Certificato che attesta la partecipazione alla Rete di Panchine
Gialle® di Helpis con il numero della Panchina
un barattolo da 750 ml di venice gialla eco-sostenibile, all’acqua,
realizzata con resine che derivano da fonti rinnovabili,
ecologiche e sostenibili, utilizzabile anche dai più piccoli.           
 Se ci si sporca è sufficiente acqua e sapone.
n° 2 pennelli adatti per la vernice ad acqua. Antigoccia e adatti
per la verniciatura in verticale
materiale informativo e gadget.

Anche Rispetto per l'Ambiente
utilizzando una vernice eco-sostenibile

Come è importante far comprendere il rispetto per le persone, è
altrettanto importante far comprendere il rispetto per l’ambiente.

Abbiamo quindi deciso di preparare un box che permette di
dipingere la Panchina Gialla® nel pieno rispetto dell’ambiente.

Nel Box si trovano:



Rispetto del Territorio

In un’ottica di riqualificazione del territorio, la “Panchina
Gialla”, ove possibile,  dovrà essere una panchina
recuperata e poi dipinta di giallo.

Va individuata in luoghi di interesse pubblico: scuole,
parchi pubblici, società sportive… luoghi frequentati da
bambini e ragazzi e genitori.

Suggeriamo di far dipingere personalmente la panchina
dai bambini e dai ragazzi delle  scuole, al fine di creare in
loro un senso di appartenenza.
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Grazie

Grazie



 
Marchio registrato 

 
 
 

L’ufficialità del progetto è data anche dalla registrazione,
da parte di Helpis, dei marchi “Panchina Gialla®” e
“Panchine Gialle®” al fine di tutelare i Ministeri e le
Associazioni coinvolte. 

La registrazione dei marchi è stata rilasciata dal Ministero
dello Sviluppo Economico a far data dal 01 aprile 2021.
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