
Ai/alle Dirigenti
Alle maestre e ai maestri 

Gentili Dirigenti, gentili insegnanti, in
questa sessione finale della V edizione
del Festival vi presentiamo un nuovo
progetto che nascerà con la
collaborazione  delle biblioteche
dell'Unione Reno Galliera, vi proponiamo
un'occasione formativa ed un’incursione
nella narrativa spagnola con due autrici
d’eccezione!

Uscire dal Guscio ha infatti stretto un
partenariato con la casa editrice
spagnola Nubeocho e il Premio
Internazionale Narrating Equality. 
Narrating Equality è un progetto
promosso dall’Associazione Woman to
Be, che valorizza la Letteratura per
l’infanzia, premiando storie libere da
stereotipi e favorisce una cultura della
parità. 
I libri sono pubblicati in più lingue:
italiano, spagnolo, inglese.

IL FOCUS DEL PROGETTO: 

Il progetto propone un percorso educativo e
culturale per promuovere l’educazione alle
differenze, per contrastare gli stereotipi di
genere, la violenza sulle donne e quella
assistita, per il rispetto delle diversità e
per una cultura della pari opportunità.

I libri, gli albi e i progetti editoriali dedicati
rimangono al centro della scena per
promuovere la lettura, offrire opportunità di
riflessione, suscitare emozioni e creare
immaginari differenti.

Uscire dal Guscio è un progetto promosso e
finanziato da Unione Reno Galliera, Regione
Emilia Romagna, con il patrocinio di Città
Metropolitana, in collaborazione con
Associazione Genitori Rilassati APS.

TORNA IL  FESTIVAL  D I  LETTERATURA PER
L ’ INFANZIA E  L ’ADOLESCENZA USCIRE  DAL

GUSCIO EDUCARE ALLE  D IFFERENZE:
PROPOSTE PER  L 'AUTUNNO

Schede-libro e biografie sul sito www.usciredalguscio.it
per info e prenotazioni festival@usciredalguscio.it

Contatti telefonici 
tel. 347.7052076  Gabriella



“Il sogno di Claudia” di Marta Morros.
Casa Editrice NubeOcho.
Marta Morros è la vincitrice della VI edizione del
Premio Internazionale “Narrating Equality”. Le
illustrazioni sono di Simona Mulazzani, la
traduzione in italiano di Giulia di Filippo.
Il libro è disponibile in italiano, spagnolo, inglese

PERIODO: Giovedì 20 e Venerdì 21 ottobre
2022 (incontri in presenza)
TARGET: scuola per l’infanzia e primo ciclo
primaria
LINGUE UTILIZZATE: è possibile leggere anche
la versione in inglese e spagnolo
SINOSSI: Claudia è una piccola di elefante. Un
giorno trova una lampada magica e, quando la
strofina, compare un genio... Ma un momento! E
se fosse una genia? Claudia vivrà una grande
avventura in cui conoscerà un draghetto, un
marziano e un dinosauro... E se fossero una
draghetta, una marziana e una dinosaura? Età
di lettura: dai 3 anni.

SEZIONE INCONTRI CON L’AUTRICE E L’AUTORE PER LA SCUOLA PER L'INFANZIA E PER IL
PRIMO CICLO DELLA PRIMARIA

Sabato 22 ottobre 2022
alle 10.30

Marta Morros sarà in
biblioteca "Le scuole" a

Pieve di Cento.  L'autriice
leggerà il libro - a seguire 
 laboratorio e "firmacopie"



SEZIONE INCONTRI CON L’AUTRICE E L’AUTORE PER LA SCUOLA PRIMARIA

“La gonna viola di Fede” di Irma Borges.
Casa Editrice NubeOcho.
Irma Borges è la vincitrice della VII settima
edizione del Premio Internazionale “Narrating
Equality”. 
Le illustrazioni sono di Francesco Fagnani,
traduzione in italiano di Giulia Di Filippo

DATA: 24 novembre 2022 . Incontro on line
con l’autrice e la traduttrice.
TARGET: scuola primaria
LINGUE UTILIZZATE: è possibile leggere anche
la versione in inglese e spagnolo

Una copia del libro viene donata a tutte le
classi della scuola primaria dell’Unione Reno
Galliera

SINOSSI: A Fede piace mascherarsi: da pirata, da supereroe, da cavaliere... Il pezzo forte del
suo armadio è una gonna viola, che adora. Ma il giorno in cui decide di indossarla per uscire, una
signora lo scambia per una bambina e lui si arrabbia.
Un bambino non può mettersi una gonna? Anni fa, le bambine non potevano indossare i
pantaloni... Magari anche Fede riuscirà a vestirsi come vuole, o no?
Età di lettura: da 4 anni.



“Violenza assistita e percorsi d’aiuto per l’infanzia.
Proposte di attività attraverso un approccio narrativo”
di Iacopo Bertacchi, Silvia Mammini, Maria Grazia
Anatra. Ed. Erikson. Prefazione di Donata Bianchi

Presentazione del manuale con Silvia Mammini, Maria
Grazia Anatra, Elena Malaguti

DATA dicembre 2022 (da definire) – evento in
presenza

SEZIONE FORMAZIONE INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA 

SINOSSI: Si ha violenza assistita quando un bambino o adolescente è testimone, diretto o
indiretto, di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale,
psicologica, sessuale, economica e atti persecutori su figure di riferimento o su altre figure
affettivamente significative, adulte o minori. È una forma di maltrattamento che rappresenta un
rischio evolutivo per i minori e ha effetti a breve, medio e lungo termine. Violenza assistita e
percorsi d'aiuto per l'infanzia si compone di un manuale e un albo illustrato. I clinici, psicologi o
psicoterapeuti potranno utilizzare il racconto presente nell'albo e le attività proposte nel manuale
per svolgere un percorso, in setting individuale o di gruppo, con bambini di età compresa tra i 6 e
gli 11 anni che hanno vissuto in contesti di violenza domestica allo scopo di aiutarli a prendere
contatto con i propri vissuti emotivi, a rielaborare le proprie esperienze in un contesto protetto
per costruire un senso di sé più integrato e positivo. Uno strumento operativo, ricco di proposte
d'intervento. L'albo illustrato in allegato, La Stanza dei Delfini, propone una storia articolata in
nuclei significativi di contenuti, ognuno dei quali è accompagnato in modo strutturato da schede,
utili nel setting clinico e/o educativo. La lettura, la riflessione, la condivisione di testi narrativi
pensati specificamente per bambini coinvolti in vicende traumatiche possono costituire un utile
strumento di rielaborazione delle situazioni vissute. Il volume si rivolge anche agli insegnanti
interessati ad approfondire la conoscenza della violenza assistita e a sviluppare una maggiore
sensibilità e capacità di lettura rispetto alla sua complessità. 



promuovere la lettura
costruire una rete con le case editrici e i progetti editoriali tematici (per incentivare le
donazioni) e promuovere eventi di presentazione dei libri e dei progetti
ampliare la platea di utenti sui temi dell'educazione alle differenze e alle pari opportunità

Progetto “La biblioteca di genere: leggere senza stereotipi”. 

L'idea è di creare un'apposita sezione di libri e albi dedicati ad un target 0/18 in una delle
biblioteche dell’Unione Reno Galliera, con l’obbiettivo di connettere la "Biblioteca di genere" alle
altre esperienze presenti a livello nazionale, regionale internazionale.

Tutti i libri e le bibliografie dedicate sono a disposizione degli insegnanti e di tutta la comunità
educante 

Obiettivi del progetto:

Il progetto si metterà in rete con altre esperienze simili a livello regionale e nazionale e con le
case editrici e progetti editoriali tematici.

LEGGERE SENZA STEREOTIPI: UNA BIBLIOTECA DI GENERE


