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Le modalità d’intervento
Il Progetto Piccoli Ospiti fa fronte
all’emergenza della violenza assistita dai
minori: uno specifico programma di
accoglienza e recupero del rapporto
genitoriale tra le donne e i figli che sono stati
testimoni di violenza domestica.
Il Progetto prevede azioni che assicurino la
messa in protezione dei minori e delle loro
madri assieme, in luoghi sicuri e che
garantiscano percorsi di recupero del trauma
per i figli e della genitorialità positiva per le
madri attraverso diverse attività, ad esempio:
laboratori ludico pedagogico, sostegno
psicologico, etc.

Le modalità d’intervento

Con l’apporto delle psicologhe e delle
operatrici, i bambini e le mamme
vengono aiutati a instaurare una
interazione e un rapporto al di fuori
della violenza, per capire cosa vuole dire
poter vivere in maniera positiva nella
fiducia reciproca e nella serenità.
Tra le realtà coinvolte nella
realizzazione del programma di Piccoli
Ospiti troviamo:
• Trama di Terre Onlus ‐ Imola (BO)
• Prospettiva Donna Onlus ‐ Olbia (SS)
• Associazione Culturale Tiziana Vive
Onlus ‐ Landriano (PV)

Imola (BO) ‐ Trama di Terre Onlus
I nuclei che sono stati coinvolti nel Progetto
Piccoli Ospiti a Trama di terre, avviato a novembre
2018 e concluso in questa fase a novembre 2019,
erano formati dalle donne e dai loro figli/e ospiti
in struttura o che si erano rivolti all’accoglienza
del Centro Antiviolenza solo per le consulenze.
Il Progetto, visti i risultati ottenuti, è confermato
anche per il periodo gennaio‐novembre 2020.
Basandosi sull’esperienza dello scorso anno e di
quelli precedenti, questi nuclei presentano
un’eterogeneità per età della madre e dei
bambini/e, così come per provenienza geografica,
culturale e sociale.

Imola (BO)

In base all’esperienza del progetto
attuato lo scorso anno, si è valutata la
possibilità di riproporre alcuni dei
laboratori previsti dalla precedente
edizione come la Pet Therapy, Lettura
relazionale, Danzamovimento Terapia e
i gruppi di autodeterminazione.
L’equipe di lavoro ha valutato la
possibilità di poter inserire, con l’avvio
del nuovo progetto, due nuovi
laboratori: la Musicoterapia e
l’Ippoterapia.
Le attività sono state dedicate, a
seconda del percorso, o solo alle donne,
o solo ai bambini/e, o a madri e figli/e
assieme.

Imola (BO)

Seminario: il Progetto Piccoli Ospiti a
Trama di Terre ha avuto anche un
momento di contaminazione e
formazione sul territorio attraverso il
seminario realizzato nel giugno 2019
dedicato a: “Infanzia negata. Piccoli
testimoni che assistono alla violenza
maschile sulle donne: come
prevenirla e proteggerli.”
Realizzato in collaborazione con
Pangea onlus.

Olbia (SS) ‐ Prospettiva Donna Onlus
Prospettiva Donna ha realizzato un progetto,
denominato La Bottega Magica per i Piccoli
Ospiti iniziato nell’autunno 2018, attraverso
attività e laboratori incentrati principalmente sul
potenziamento dell’intelligenza emotiva, con lo
scopo di aiutare i bambini/e a riconoscere, capire
e gestire il proprio stato d’animo, ed avere uno
spazio protetto in cui poter rielaborare, ciascuno
con i suoi tempi e suoi modi, i propri vissuti
traumatici.
Uno spazio ludico‐ricreativo che sia funzionale e
di supporto, attraverso dei laboratori in cui il
bambino possa sviluppare la propria creatività.

Olbia (SS)

Il gruppo coinvolto è formato da 12 bambini e
bambine, di età compresa tra i 4 e i 12 anni.
Alcuni di loro sono ospiti, con le loro mamme,
della casa rifugio ad indirizzo segreto; altri,
invece, sono figli di alcune delle donne che
hanno intrapreso un percorso di uscita dalla
violenza presso il Centro antiviolenza.
Il progetto La Bottega Magica per i Piccoli Ospiti
è ancora in corso d’opera. I laboratori realizzati
sino ad ora sono diversi e tutti volti alla
rielaborazione del trauma, al superamento della
rabbia e alla possibilità di pensarsi con un futuro
senza violenza. Si è lavorato principalmente sulle
emozioni con i piccoli ospiti in particolare per far
capire loro come individuarle, conoscerle,
accoglierle ed elaborarle.

Afghanistan
Olbia (SS)

Il laboratorio “I barattoli delle emozioni” è un
momento in cui i bambini hanno la possibilità
di pensare a cosa hanno vissuto, quali emozioni
li ha caratterizzati e condividere i motivi per cui
hanno provato quell’emozione piuttosto che
un’altra.
Il “Gioco dell’Oca delle emozioni”, dotato di
caselle speciali dove mimare, disegnare,
cantare o descrivere un’emozione.
“La mia carta d’identità interiore” è utilizzato
per scrivere quanto più serenamente e
liberamente possibile, senza costrizioni chi si è.
Ci sono anche “Disegna le emozioni” per
apprendere a non respingere le emozioni ma a
conoscerle, oltre a Laboratori di lettura o di
disegno.

Olbia (SS)

Un particolare laboratorio è stato il
“Laboratorio di Natale”, dedicato alla
realizzazione di decorazioni e oggetti di
gesso che sono stati utilizzati poi dalle
donne e dai bambini e le bambine
della casa rifugio per addobbare il loro
albero di Natale.
Infine Yoga Bimbi nel quale, nella
seconda fase di progetto, le operatrici
hanno voluto dedicare alcuni moduli
alla disciplina dello Yoga per
bambini/e.

Landriano (PV)
Associazione Culturale Tiziana Vive Onlus
Ultimo centro attivato, in ordine di
tempo, nel Progetto Piccoli Ospiti è
quello di Landriano legato
all’Associazione Culturale Tiziana Vive
Onlus, con cui Fondazione Pangea ha
una lunga esperienza di collaborazione
pluriennale.
Qui il percorso per ora attivato nel
corso del 2019 riguarda
l’accompagnamento psico‐traumatico,
primo importante tassello per
sviluppare ulteriori azioni nel corso del
2020.
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