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PROGETTO DAPHNE n° 01/166/WC

“Dal silenzio alla parola: violenza assistita da
bambini/e e strumenti di intervento”
Organizzazione del progetto
Fase l
INDAGINE - STUDIO SUL FENOMENO
ADATTAMENTO DEL PACCHETTO PEDAGOGICO LAW

Fase II

1. Formazione degli operatori socio -pedagogici:
Parteciperanno alla formazione insegnanti, animatori, educatori, operatori
volontari.
Verrà realizzato un ciclo di 7 incontri, della durata di h. 3 ciascuno.
A Palermo saranno coinvolti n. 24 insegnanti, 1 operatrice psicopedagogica,
12 animatori, 8 volontari/e.
A Caen saranno coinvolti n. 10 insegnanti, 3 mediatrici culturali, 10
volontari/e.

Fase III
ATTIVITA' CON I/LE BAMBINI/E:
Realizzazione di n. 9 laboratori a Palermo con i bambini e le bambine, così
organizzati per
Palermo:
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Modulo 1
3 incontri di h. 3 ciascuno con gruppi di due classi (max 50 bambini/e) per la
fascia di età 8-10, con gruppi di ragazzi/e del quartiere presso le ludoteche
per la fascia di età 11 -13 anni, gestiti da n. 3 animatori e da n. 1 psicologa.

Modulo 2
Formazione di un gruppo di 30 bambini/e, selezionati all'interno delle classi e
dei centri, da coinvolgere nell'attività di rielaborazione dei materiali prodotti
nel modulo precedente.
Stage residenziale del gruppo selezionato, della durata di 8 giorni, con
animatori ed esperti, per produrre materiali sull'esperienza realizzata da
presentare, a conclusione del progetto, nella scuola e nel quartiere.
Presentazione dei materiali elaborati nella scuola e nel quartiere.
In questa fase è prevista la supervisione degli operatori che lavoreranno con
i/le bambini/e, attraverso incontri settimanali della durata di h. 2 e verrà
condotta da una psicoterapeuta.
Per Caen si organizzeranno incontri con ciascuna classe di una mattinata
intera per incontro, in 2 scuole primarie per un totale di n. 8 classi,
utilizzando il pacchetto pedagogico tradotto ed animando la discussione
attraverso un gioco.

Fase IV
1. Valutazione e diffusione dei risultati:
2. Scambio di esperienze e preparazione della conferenza conclusiva a
carattere
nazionale da tenersi a Palermo con tutti i partners.
3. Elaborazione di materiali e di integrazioni al pacchetto pedagogico di LAW
4. Predisposizione, stampa ed invio di una brochure sull'intervento e sul
risultato
prodotto, attraverso tutti i partner coinvolti nel progetto sia in Italia, sia in
Francia. Inserimento della brochure con una pagina web nel sito della
Biblioteca delle donne U.D.I.
5. Consegna del prodotto finale ai partner diretti del progetto (scuola, AUSL
6, Provveditorato agli studi, comune di Palermo, centri sociali del quartiere,
Artemisia, ITER)
6. Conferenza conclusiva a Palermo, che coinvolgerà i partners, i soci del
progetto egli operatori sociopedagogici della città. Tema della conferenza
sarà: "La violenza assistita e gli strumenti pedagogici di intervento". La sua
durata sarà di 2 giorni e si prevede una sessione plenaria ed una sessione di
lavoro di gruppo condotto da esperti/e.
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Attività trasversali
Sensibilizzazione attori locali (forze dell'ordine e servizi) attraverso 5 incontri
della durata di 3 ore distribuiti nelle varie fasi dell'intervento a Palermo ed a
Caen, condotti da operatrici di accoglienza e da animatori
Consulenza di accoglienza, psicologica e legale agli operatori ed alle donne
con problemi di maltrattamento o violenze, segnalate dagli operatori
coinvolti, che verrà realizzata dal centro accoglienza de Le Onde e da quello
del CIDF
Monitoraggio e valutazione interna ed esterna, attraverso schede ed
indicatori elaborate ed individuati nella prima riunione transnazionale.
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