Ideato dalla Prof.ssa Maria Rita Parsi

Dal Bando “Ricucire i Sogni”
dell’Impresa Sociale Con I Bambini
Capo progetto nazionale
Presidente Fondazione Fabrica della Pace
Movimento Bambini Onlus
già membro del comitato ONU
per i diritti dei fanciulli/fanciulle
Prof.ssa Maria Rita Parsi
Supervisione Nazionale
Commissione Scientifica
Prof.ssa Antonella Elena Rossi

in collaborazione con

la stella di Daniele Onlus

Educhiamo al Rispetto e all’Autostima

Partner Istituzionali
Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri,
Tribunale dei Minori, Ministero dell’Interno,
Istituti Comprensivi Veneto, Lazio e Calabria.
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Solo una societa
che riparte dall'infanzia pu sperare
in un mondo senza guerre!

Prof.ssa Maria Rita Parsi
La Prof.ssa Maria Rita Parsi - Psicologa,
Psicopedagogista, Psicoterapeuta,
Giornalista, Scrittrice, Docente
Universitaria - si occupa di abusi sui minori
dal 1976.
Già Membro Comitato ONU per i Diritti dei
Fanciulli e delle Fanciulle, da sempre
impegnata per la tutela giuridica e sociale
dei bambini, per la diffusione della Cultura
per l’Infanzia, per la formazione dei
formatori.
Svolge da anni un’intensa attività didattica
presso Università, Istituti specializzati,
Associazioni private.
Denunce drammatiche e testimonianze
sugli abusi ai minori, sono raccolte in
alcuni dei suoi numerosi libri - “I quaderni
delle bambine” ,“Le mani sui bambini”,
"SOS Pedofilia". La Prof.ssa ritiene che in
tanti anni, non si è fatto un passo avanti
nella tutela dei bambini: «Nulla è stato fatto
per formare gli insegnanti e per monitorare i

Maria Rita Parsi
maltrattamenti a scuola: abbiamo maestri
che notano ma non denunciano, altri che
non vedono.
Così perdiamo l’occasione di utilizzare
migliaia di avamposti contro gli abusi.
Denunciare o no? La giustizia non è a
misura di bambini.
E la denuncia non deve andare a scapito
della loro salute mentale. La cosa migliore
è incriminare ma, contestualmente, avviare
una psicoterapia, che aiuti a tirare fuori le
ferite». Ed è per questo che la Prof.ssa ha
molto a cuore il nuovo Progetto "Non
Toccarmi Più!"
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PREMESSA
Il progetto “Non toccarmi più” vuole
perseguire, proteggere, supportare e dare
un sostegno concreto al bambino e alle loro
famiglie.
La metodologia che attueremo
per
raggiungere tali obiettivi sarà la
Psicoanimazione: una metodologia di
intervento terapeutico, culturale, olistico
basato sull’utilizzo di diversi canali di
comunicazione e integrazione sociale, con
il fine di stimolare l’esperienza creativa del
bambino.
Tale metodologia viene sviluppata in Italia
grazie alla Professoressa Maria Rita Parsi,
scrittrice, psicologa e psicoterapeuta che
utilizza l’azione creativa di ognuno per
promuovere e stimolare processi di
cambiamento e di crescita.
L’intento è quello di individuare le risorse
creative del bambino tramite diversi
strumenti scientifici, percorsi psicologici e
tecniche specifiche.

Nel paese della bugia,
la verita e una malattia.
Gianni Rodari

La caratteristica peculiare implica il focus in
contemporanea su due dimensioni: da un
lato si concentra l’azione in modo
introspettivo, cercando di lavorare sulle
radici e sulla storia dell’individuo; dall’altro
invece ci si focalizza sulla dimensione
socializzante, promuovendo la creazione di
relazioni significative e reali.
la Professoressa Mari Rita Parsi si avvale
di tale metodologia per conoscere
realmente il malessere e il disagio interiore
del bambino il quale, nella maggior parte
dei casi, non viene espresso all’adulto,
logorando il minore e portando ad effetti
negativi a breve e a lungo termine.
Le strategie di intervento usufruiscono di
laboratori artistici utilizzando proprio l’arte
come metodo per avvicinarsi alla
dimensione più interna e profonda del
bambino, il quale ha la possibilità di
esprimersi liberamente.

Ideato dalla
Prof.ssa Maria Rita Parsi

AZIONI

“E difficile fare le cose difficili: parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate a fare le cose difficili: dare la mano al cieco, cantare per il sordo,
liberare gli schiavi che si credono liberi.“

“Non Toccarmi Più!” utilizzerà Laboratori
di vario tipo quali la Ceramica, la Pittura, la
Musica, il Teatro, attivati in diverse Scuole
Primarie e Secondarie di Primo grado sul
territorio
nazionale, con cadenza
settimanale della durata indicativa di due
ore pomeridiane, a cui possono
partecipare non solo i bambini delle scuole
stesse ma anche i fratelli e il nucleo
familiare.
L’Equipe di riferimento è composta da due
tipi di figure: l’Educatore di strada e lo
Psicopedagogista, le loro azioni saranno
complementari .
Lo Psicopedagogista ha la Mission di
cogliere, percepire e osservare in modo
specifico eventuali problematiche presenti
nelle classi di bambini.
L’educatore di strada ha invece la
funzione di “entrare in casa in punta di

Gianni Rodari
piedi“.
L’ intento è quello di seguire il bambino con
discrezione, durante i laboratori e poi fuori
la scuola, magari accompagnandolo a
casa, instaurando un rapporto di fiducia
con il bimbo e pian pano con i suoi
famigliari compresi i nonni.

Lo scopo risulta essere l’indagine concreta
e tempestiva per prevenire forme di
malessere, abusi e violenze in campo
domestico.
Subito dopo aver acquisito la giusta dose
di fiducia, l’Educatore di strada
accompagnerà Il bambino e la famiglia di
riferimento all’equipe psicopedagogica
per un percorso educativo mirato e
personalizzato.
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AZIONI

Qualsiasi parola potra aiutarli a ricordare «quella volta che… »,
a scoprirsi nel tempo che passa, a misurare la distanza tra oggi e ieri,
sebbene i loro «ieri» siano, per fortuna, ancora poco numerosi e poco affollati.

Non Toccarmi Più ha un’occhio attento
anche verso gli adolescenti.
Con la Psicoanimazione e il Team di
Psicopedagogisti ed Educatori di strada, la
stessa Mission: Laboratori Creativi nei
diversi Istituti di scuola secondaria di
secondo grado, con il proseguo di un
attento studio fuori della scuola, con gli
Educatori di strada, che cercheranno di
instaurare un legame di empatia e ascolto
attivo verso il ragazzo, accompagnandolo
non solo a casa e a scuola, ma anche nei
diversi contesti frequentati dal gruppo dei
pari come il Circolo sportivo e Culturale, la
Chiesa etc con il medesimo scopo di
comprendere realmente eventuali disagi,
malessere o episodi non denunciati di
maltrattamenti.
Anche in questo caso, subito dopo il lavoro
dell’Educatore di strada ed individuato il
problema, l’affiancamento dello
psicopedagogista tempestivo e concreto
con un percorso terapeutico mirato.

Gianni Rodari
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AZIONI
Il progetto Non Toccarmi Più con i suoi
interventi non vuole solo indirizzarsi verso il
contesto scolastico e familiare ma anche
alla creazione di una rete e una
collaborazione con le Autorità: l’Arma dei
Carabinieri e la Polizia di Stato e
Tribunale dei Minori.
Un interessante scambio tra le parti, le
segnalazioni da parte loro e il pronto
intervento del nostro Team.
Non Toccarmi Più sarà in sInergia anche
con il Pronto Soccorso Pediatrico.
Il contesto Ospedaliero viene raggiunto
quotidianamente da numerosi bambini e
ragazzi con violenze, abusi o denunce già
presenti, per cui il percorso educativo e
riabilitativo, vuole aiutare le famiglie in
povertà educativa a ritrovare un equilibrio
di comunicazione assertiva ed empatica

In cuore abbiamo tutti un cavaliere
pieno di coraggio,
pronto a rimettersi sempre in viaggio.
L’Educatore di strada, tramite
attività svolte al pronto soccorso
pediatrico entrando in contatto con il
bambino o con il ragazzo, e
delicatamente cercando di istaurare
un primo rapporto con la famiglia o
una delle persone del nucleo
famigliare.
Il fine ultimo è
quello di
affianchiancare i componenti
familiari per poi affidarli al team di
Psicopedagogisti con un appoggio
pedagogico e di consapevolezza
che possa ricalibrare il loro orizzonte
di senso e di vita.

Gianni Rodari
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EDUCATORI DI STRADA PSICOLOGI
PEDAGOGISTI
PROCURA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DEI MINORI

SCUOLE ELEMENTARI

L’ARMA DEI CARABINIERI

SCUOLE MEDIE
COOPERATIVA VALPOLICELLA

POLIZIA DI STATO
FONDAZIONE
FABRICA DELLA PACE
NON TOCCARMI PIÙ
PROF.SSA
MARIA RITA PARSI

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
CREA ITALIA CONNECTIONS
STELLA DI DANIELE ONLUS

IC DON MILANI DE MATERA V CS
C.S.E CENTRO SERVIZI EDUCATIVI
IC VALDONEGA
IC 18

COMUNE DI VERONA

IC PIO LA TORRE
IC ERODOTO

OPERA

IC RENDA COMMENDA
LUDUS COOPERATIVA SOCIALE
OMNIA COOPERATIVA

IC APRIGLIANO
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COMUNICAZIONE
Per la promozione di Non Toccarmi Più sarà
strutturata una campagna di comunicazione
incisiva
e contaminante, grazie alla
pluriennale e straordinaria collaborazione di
tutto il Team di Crea Italia Connections.
Punto forte della comunicazione saranno dei
video virali, uno spot video per i canali
televisivi ed uno spot radiofonico.
Un spot video sarà realizzato dalla Prof.ssa
Maria Rita Parsi con i bambini, ed uno con
celebritis sensibili a tema del mondo della
cultura, del cinema, del giornalismo, della
musica,

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE UFFICIO
STAMPA
Attività rivolte ai media: TV - Rai 1, Rai 2, Rai 3,
Rai International. Canali Mediaset, La7, Sky. La
visibilità e la partecipazione sarà nei Tg e tutti i
Programmi attinenti al tema.
Attività rivolte alla stampa: Agenzie come: Adn
Kronos, Ansa, Agi, Quotidiani Nazionali,
Settimanali, Mensili, Periodici, Rizzoli,
Mondadori etc.
Attività rivolte alle Radio: Rai Radio 1- 2 - 3 Radio Dimensione Suono, Radio 24, Radio
Deejay, RTL e molte altre.
Attività rivolte al Web: TUTTI I SOCIAL DA

La Prof.ssa Maria Rita
Parsi realizzerà dei
video emozionali con i
bambini sul tema di Non
Toccarmi Più.

Prof.ssa
Maria Rita Parsi

Luisa Ranieri

Eleonora Daniele

Gabriella Pession

La nota Giornalista di RAI 1 Eleonora Daniele
Insieme a Luisa Ranieri e Gabriella Pession saranno
tra le testimonial della campagna Non Toccarmi
Più.
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Crea Italia Connection

Fondazione Fabbrica della Pace
Movimento Bambino Onlus

Sede Operativa
Reforma 27, Paseo de la Reforma 27
Tabacalera, 06030, Ciudad de México
Tel: +52 (55) 51610666

Sede Legale:
Via Giulio Caccini, 3 - 00198 Roma

Sede Administrativa:
Durango 263, Piso 8,
col Roma, 06700, Ciudad de México

mail.segreteria@fabbricapacembonlus.it
www.fabbricapacembonlus.com
Tel: +39 06 8530 4778

Oficina Italia:
Via Arno 33 - 00198 Roma
Tel.: +39 347 120 8383
info@creaitaliaconnections.com

La Stella di Daniele Onlus
Piazza Antonio Salvati, 1 00152 Roma

www.creaitaliaconnections.com
creaitaliaconnections

mail info@lastelladidaniele.it
www.lastelladidaniele.it
+39 331 8615601

