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Premessa

Questo manuale nasce dalla sperimentazione realizzata con bambi-
ne/i e adolescenti  all’interno della scuola elementare Ferrara-Valverde
e del  Centro Sociale S. Anna all’interno del quartiere Tribunali
Castellammare,  nell’ambito del progetto Daphne 2002 dal titolo “Dal
silenzio alla parola, violenza assistita da bambini/e e strumenti di in-
tervento”. 

Il progetto agiva in Italia con l’azione pilota a Palermo ed in Francia
nel comune di Caen, con azioni mirate a minori in centri sociali di
quartiere.

Obiettivo principale del progetto è stato quello di focalizzare il fe-
nomeno della violenza  assistita, individuando e sperimentando uno
strumento utile alla  messa in parola per i bambini e le bambine, testi-
moni di violenza all’interno della famiglia, dell’esperienza vissuta,
fornendo nel contempo  risposte concrete sugli aiuti che possono atti-
vare insieme all’adulto protettivo, solitamente la madre,  per uscire
dalla situazione di violenza.

Si intendeva realizzare due azioni:

Rafforzare le risorse delle/dei bambine/i nell’affrontare situazioni
difficili che rischiano di compromettere la loro crescita e la relazione
tra i sessi che svilupperanno da “grandi”.

Costruire scenari di protezione per le madri che vivono la violenza
diretta e per il nucleo familiare.

L’esperienza palermitana ha trovato una larga collaborazione nel
territorio ed ha potuto mettere a punto questo strumento integrativo ed
indispensabile per utilizzare il cartone animato.
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per informazioni sul cartone animato 
Le Onde Onlus

Via XX Settembre, 57
90141 Palermo

tel. 091327973 leonde@tin.it

Il manuale, liberamente tratto da Leeds Animation Workshop, 
è stato redatto a cura di:

ANNA IMMORDINO

Psicologa presso il Centro di Accoglienza - Casa delle Moire “Le Onde Udi” onlus

SERAFINA MONCADA

Animatrice socio-culturale, collabora con  il Centro di Accoglienza - Casa delle
Moire “Le Onde Udi” onlus


