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Siamo una fondazione no profit che 
attraverso il coinvolgimento e l’inclusio-
ne lavorativa di ragazzi che hanno vis-
suto o vivono ancora il percorso della 
malattia, promuove la responsabilità 
sociale di individui, organizzazioni e aziende.
I ragazzi si chiamano B.Livers e la loro esperienza genera Il Bul-
lone, un nuovo punto di vista che va oltre il pregiudizio 
e i tabù verso uno sviluppo sociale, ambientale ed econo-
mico sostenibile.
Il Bullone è pensiero: un giornale, un sito e un canale social, i 
cui contenuti sono realizzati insieme a studenti, volontari e pro-
fessionisti per pensare e far pensare.
Il Bullone è azione: esperienze con i B.Livers, 
progetti di sensibilizzazione, lavoro in par-
tnership con aziende.

Il Bullone.
Pensare. Fare. Far Pensare.

bliveworld.org

Il Bullone è il mensile realizzato dai B.Livers: ragazzi che sono passati attraverso
il difficile percorso della malattia, studenti e volontari professionisti nel loro settore.

È un giornale che ogni mese fa vivere emozioni, racconta storie, persone
e la realtà che ci circonda. Attraverso interviste ed incontri con chi,

in maniera saggia, autorevole e soprattutto consapevole porta a riflettere i lettori
su temi a noi cari come responsabilità sociale d’impresa,

inclusione, società, diritti e sostenibilità.

Ogni mese Il Bullone viene stampato gratuitamente da Monza Stampa
ed è realizzato grazie alle donazioni di chi crede in questo progetto.

Il Bullone nel 2019 ha compiuto il suo quarto anno:
- 40 numeri pubblicati

- 39 storie di ragazzi B.LIVE
- più di 500 interviste

- Tante inchieste, storie e incontri
- Infinite emozioni e sorrisi

ilbullone.org @ilbullonefondazione Il Bullone



Alberto Zanatta
Aldo Bonomi
Alessandro Ramella
Alessio Calciolari
Angela Sella
Antonio Visconti
Annie Mazzola
Annalisa Zanni
Antonio Bergo
Antonio Troiano
Boris Behncke
Carlo Vergani
Carlotta Anderloni
Carmine Guanci
Chiara Ceretti
Chiara Fiorentino
Cochi Ponzoni
Cora Bellotto
Cristina Cattaneo
Cristina Nuñez
Cristina Scielzo
Daniela Degiovanni
Daniela Lucangeli
Daniele Cassioli
Daniele Radini Tedeschi
David Puente
Davide Dattoli
Deborah Naor
Don Paolo Alliata
Eddy Anselmi
Edoardo Hesemberger
Emanuela Angelini
Emma Marrone
Enrico Cassano
Erica Blanc
Ernesto Leva
Eugenia Canfora
Fabiola Gianotti
Ferruccio de Bortoli
Filippo Tortu
Filomena Gallo
Francesca Andreozzi
Francasca Catelli
Francesca Taverni
Francesco Daveri
Francesco di Fulvio
Franco Berrino
Gabriele Sarzana

Gabriella Scarlatti
Giada Lonati
Gianluca Di Lauro Gianni 
Berengo Gardini
Gianluca Tilaro
Giuseppe Guzzetti
Giuseppe Pambieri
Giuseppe Petralia
Hazel Koyuncuer
Jean Paul Habimana
Jona di Paola
Jonathan Bazzi
Katia Desogus
Leonardo Caffo
Lodovico Giustiniani
Lorenzo Piccolo
Lorenzo Tognocchi
Luca Adriani
Luca Giacomelli Ferrarini
Luca Lo Re
Malala Yousafzai
Maria Nardi
Matteo Aicardi
Matteo Marzotto
Mattia Alario
Maurizio Felugo
Mauro Magatti
Momcilo Jankovic
Ornella Laneri
Paolo Barilla
Paola Quattrini
Piero Bassetti
Pietro Giunti
Raffaello Pellegrini
Renata Turati
Riccardo Parrini
Riccardo Tagliabue
Roberto Tasca
Sara Luraschi
Sax Nicosia
Sergio Harari
Silvio Garattini
Stefano Mancuso
Stefano Tempesti
Tommaso Terzago
Ugo Consoli
Ugo Vivone
Ulisse Romanò

INTERVISTE

Altec
Akamai 
Artsana Group
Associazione CAF
Associazione Veronica Sacchi
Book City - Università Bicocca
Centro della Pace
Centro di Kaballah
Fas
Fondazione Sella
Hockey Milano Rossoblu
Labanof
Medici in famiglia
Orologeria Pisa
Pane quotidiano
Parco Burcina
Pro Recco Waterpolo 1913
Spazio 3R
Torre di controllo di Linate
UniCredit
Veneranda fabbrica del duomo
Vesti Solidale
Vidas
Carcere di San Vittore
Manifestazione per il clima Friday for future
San Raffaele

INCONTRI

Il Bullone è un giornale fatto di condivisione e le 
interviste sono il cuore del giornale. Anche nel 2019 
i B.Livers hanno avuto la possibilità di dialogare e 
confrontarsi con moltissimi imprenditori, ricercatori, 
medici, artisti, professionisti etc.

Visitare aziende dei più diversi settori, incontrare re-
altà sociali che lavorano quotidianamente per il bene 
comune, entrare nelle carceri, parlare con i detenuti. 
Il Bullone organizza incontri che aprono il pensiero 
e la conoscenza. L’esperienza condivisa forma e 
informa.



PROGETTI

Il Viaggio delle Stelle è l’avventura dei B.Livers che a tappe parten-
do da Milano il 25 maggio 2019, hanno raggiunto Cortina e il Col 
Gallina a 2.050 mt, teatro degli scontri della Prima Guerra Mondia-
le. È stato il raggiungimento di una vetta, una sfida e una possibilità. 
Di andare oltre, di guardare oltre, di superare i propri limiti. Dal viag-
gio è nato anche il film di Alessandro Beltrame che uscirà nel 2020. 
Il Viaggio delle Stelle è stato possibile grazie al supporto di tante aziende 
e amici che si sono unite per raccontare una storia di eroi ordinari.

Nel 2019 Il Bullone ha avuto diversi studenti in alternanza scuo-
la-lavoro:
Liceo Giulio Casiraghi: 23
Istituto Tecnico Industriale Renato Cartesio: 20
Liceo Statale Carlo Tenca: 4
Liceo Statale Erasmo da Rotterdam: 3

Intervento al Festival della Cultura di Milano
3 incontri di testimonianza al Camp Active English
Presentazione di B.LIVE alla British School of  Milan Sir James 
Henderson
Eca Consulting
Momento di intrattenimento all’ARIM - Aids Running In Music
Incontro oratorio di Luino
Coinvolgimento nell’evento organizzato da AFI - Associazione 
Farmaceutici Industria con la partecipazione di Janssen
Partecipazione insieme a Vibram alla 4ª edizione dell’EOLO - 
Campo dei Fiori Trail

SENSIBILIZZAZIONE
FORMAZIONE

Corso di giornalismo in 5 puntate, con un ospite ad appunta-
mento
3 Biglietti gratuiti per la Prima di un concerto della Filarmonica 
della Scala
2 mattine di allenamento in e-bike e 1 serata di preparazione
tecnica in vista de Il Viaggio delle Stelle
Partecipazione a serate di Poetryslam
Laboratorio di Arteterapia con Elena Astolfi
Gita in yacht a Santa Margherita Ligure
Uscita in barca a vela con l’Associazione Il Progetto del Vento

La video installazione CLOSER - Avvicinati, ascoltami. Vie-
ni più vicino, guardami.
Restituisce attraverso una sinestesia di stimoli il proprio elemento 
profondamente umano e poetico.
L’opera invita ad avvicinarsi, ad andare più vicino ed entrare in 
contatto con la voce, lo sguardo, le espressioni dei visi dei B.Li-
vers, ragazzi passati attraverso il percorso della malattia, studen-
ti, professionisti e volontari che insieme lavorano per cambiare 
prospettiva sulle cose e lottano per costruire un mondo migliore.
Closer è stata esposta dal 16 novembre al 15 dicembre 2019 alla 
Triennale di Milano all’interno della mostra La poesia è di tutti, 
curata da Fondazione Corriere della Sera e La Lettura.

Tutti abbiamo almeno una cicatrice. Chi sul corpo, chi nel cuo-
re, chi nell’anima. Sono segni, spesso solchi, che non si vogliono 
mostrare, perché ci fanno apparire più brutti, più fragili. Ma non 
sempre è così. In un percorso durato un anno i B.Livers, ragazzi 
affetti da gravi patologie croniche e quelli del +LAB, l’innovativo 
laboratorio del Politecnico di Milano, hanno raccontato e poi 
scolpito con le stampanti 3D le proprie cicatrici su due icone della 
bellezza, la Venere di Milo e il David di Michelangelo, in una «discesa» 
dentro a se stessi, che è un viaggio di emozioni e verifiche che tut-
ti gli esseri umani possono fare per scoprire la propria meraviglia. 
Cicatrici è una mostra, esposta per la prima volta alla Triennale 
di Milano ad ottobre 2018. Nel 2019 diventa itinerante, grazie 
all’accoglienza della città di Catania che ha ospitato la prima 
tappa di questo nuovo viaggio. Cicatrici è stata esposta alla GAM 
-  Galleria d’Arte Moderna dal 15 al 20 di luglio 2019.

Do You B.LIVE in Poetry? è una performance poetica realiz-
zata in collaborazione con Generazione Disagio, collettivo artistico 
milanese che per l’occasione ha coinvolto giovani menti brillanti 
del poetry slam, del cantautorato, della scrittura e della dram-
maturgia.
Con ironia e profondità la narrazione di B.Livers e poeti tocca an-
che l’esperienza della malattia, senza paura e finalmente - e sem-
plicemente - annoverandola fra le possibili esperienze di una vita. 
Venti minuti di parole, sei quadri diversi per tono e ambientazio-
ne che provocano e coinvolgono per un tempo breve e denso di 
significato.
Do You B.LIVE in Poetry? è andata in scena due volte nel 2019, 
alla Fondazione Corriere della Sera e alla Triennale di Milano, 
in occasione della mostra La poesia è di tutti, curata da Fondazione 
Corriere della Sera e La Lettura.

I B.Livers sono il cuore pulsante, l’anima e il senso 
della nostra fondazione. 
Per loro e per tutti coloro che vogliono conoscerci, Il 
Bullone organizza, oltre a interviste e incontri, svariate 
attività di formazione, laboratori, approfondimenti e 
momenti di svago. Nel 2019 il calendario è stato fitto 
di appuntamenti, alcuni davvero imperdibili!

ATTIVITÀ

CLOSER
Se il nostro motto è Pensare. Fare. Far Pensare ci sarà un 
perché. Ci piace avere uno sguardo ironico, profondo 
e non convenzionale sui temi per noi importanti. Per 
questo ci esprimiamo attraverso visionari progetti 
artistici, viaggi temerari, storytelling, esperienze e 
incontri che uniscono realtà diverse in percorsi origi-
nali.

Workshop di progettazione digitale con il FabLab  
Serata di arrampicata con l’Associazione Il Progetto del Vento
3 uscite al cinema offerte da un nostro volontario
1 incontro di Mindfulness
Laboratorio continuativo per i ragazzi in cura al reparto dei
disturbi del comportamento alimentare all’Ospedale Niguarda
10 Biglietti per l’evento Slanciamoci
Serate di cineforum con Giovanni Covini
Incontro con attori e regista del film Who’s Romeo 
Proiezione documentario di Greenpeace

Workshop Università Bicocca - Corso di 
Educazione degli adulti e degli anziani
Università Cattolica - Laboratorio su 
Etica nel Business
Università Bocconi
Università IULM - Convegno Essere 
Brand ma uscire dal Trend



Molti giornalisti nel 2019 si sono appassionati ed 
emozionati con le nostre attivià e i nostri eventi...

COMUNICAZIONE EVENTI

RASSEGNA
STAMPA

2 Aprile - Questa è una storia d’amore
Shooting fotografico Maurizio Galimberti

25 Maggio - Partenza Il Viaggio delle Stelle
Piazza Gae Aulenti - Milano

15/21 Luglio - Inaugurazione mostra Cicatrici
GAM Galleria d’Arte Moderna - Catania

15 Novembre/16 Dicembre - Mostra de La Lettura
#lapoesiaèditutti con l’installazione Closer

La Triennale - Milano
17 Novembre - Do You B.LIVE in Poetry?

performance poetica Sala Buzzati
- Fondazione Corriere - Milano

27 Novembre - Portami in alto - Torre Branca
1 Dicembre - Do You B.LIVE in Poetry?

performance poetica in Triennale - Milano

Il Bullone

Facebook
Follower: 2852
Media organica: circa 400 (picco di 3618 il 5 novembre)
Utenti per genere: donne 79% - uomini 21%
Utenti per età: 25% tra 18 e 24 anni

ilbullone.org
Utenti: 38.053
Sessioni: 47.328
Visualizzazioni di pagina: 66.743 
Tempo medio sulla pagina: 00:02:24

B.LIVE

Facebook
Follower: 9227
Media organica: 731 (picco di 13232 il 29 novembre)
Utenti per genere: donne 69% - uomini 30%
Utenti per età: 20% tra 25 e 34 anni

Instagram
Follower: 1935
Utenti per genere: donne 69% - uomini 31%
Utenti per età: 37% tra 25 e 34 anni

bliveworld.org
Utenti: 18.878
Sessioni: 23.056
Visualizzazioni di pagina: 39.739
Tempo medio sulla pagina: 00:01:29

Richmond Italia è una delle aziende con cui collaboriamo da tem-
po. Dal 2018 raccontiamo i loro eventi business-to-business. Abbiamo 
pensato che il modo migliore per farlo fosse attraverso le storie dei 
partecipanti: le persone. Sì, perché le aziende sono fatte di persone 
prima di tutto, ed è lì che Il Bullone entra in gioco: per raccontare 
spunti ed esempi che siano d’ispirazione per i manager del futuro, 
passando attraverso i temi legati al business, ma non solo. Così è nato 
il magazine REACH, un prodotto editoriale semestrale progettato e 
realizzato interamente dal team de Il Bullone: dalle videointerviste ai 
partecipanti, alla creazione dei contenuti editoriali e della grafica, 
sino allo sviluppo della versione digitale e cartacea.
Ad oggi sono quattro i numeri REACH pubblicati. Nel 2019 abbiamo 
partecipato a ben otto eventi Richmond e realizzato n. 110 interviste 
pubblicate sui due numeri che contano rispettivamente n. 144 e n.134 
pagine.

DATI SOCIAL 
E SITI

Per rendersi conto dei carichi che la poesia è in 
grado di sopportare e rendere sublimi, bisognava 
ascoltare i B.Livers. Sul palco della Sala Buzzati 
sono stati capaci di mettere il loro male in versi, 
in rap, in scente teatrali, duetti e monologhi.

Ida Bozzi
Corriere della Sera

❞
A San Vittore, incontro tra B.Livers e detenu-
ti. Ne viene fuori una comunicazione vivace e 
sorprendente. Assolutamente alla pari e con la 
medesima coraggiosa sincerità, hanno discusso di 
che cosa sia la bellezza, del dolore, della solitudi-
ne, della malattia, dell’amore, della colpa, della 
privazione.

Fabrizio Ravelli
La Repubblica

❞

La rassegna stampa completa si può trovare sul sito bliveworld.org
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I B.Livers raccontano
Richmond Italia

Luglio 2019
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Il Bullone lavora in partnership con aziende che 
credono nel suo sguardo, ironico, profondo e fuori 
dalle convenzioni, per sviluppare e realizzare progetti 
di comunicazione sociale, eventi formativi e nuovi 
prodotti.
Eccone un esempio.

La crescita delle pagine social e dei siti di B.LIVE e 
de Il Bullone nel 2019.

È stata aperta anche una pagina su Linkedin de Il Bullone

Dalla generosità
di Gigi e Patrizia Fontana 
è nato il libro
Questa è una storia d’amore.
Un racconto illustrato 
che ci lega ad altri quattro
associazioni importanti, veicolato come 
strumento di raccolta fondi
e di comunicazione del nostro progetto.



Anche nel 2019 le attività della Fondazione sono state 
sviluppate grazie a numerosi amici e volontari, e soste-
nute dalla generosità di tanti piccoli e grandi donatori 
- persone, aziende e istituzioni - che credono in noi e al 

nostro agire per il bene comune.

Grazie di cuore da tutti i B.Livers
e dallo staff della Fondazione

ilbullone.org | bliveworld.org @ilbullonefondazione Il Bullone


