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Il target adatto al nostro 
progetto lo abbiamo trovato nei 
BAMBINI di III e IV elementare 

perché per combattere la 
violenza di genere bisogna 

prima combattere la 
DISCRIMINAZIONE DI 

GENERE

Scuola 
elementare di 
cascinette



Metodo

● Il professore di logica M. Lipman sviluppò un 
metodo chiamato philosophy for children.

● Con appositi racconti.
● Per veicolare messaggi complicati da 

comprendere come la discriminazione di genere e 
la violenza sulle donne.





Pluralino a Ivrea
Pluralino è arrivato ad Ivrea e le vie della città erano adornate con 

bandiere e decorazioni di tanti colori che mettevano allegria!
Sta per iniziare il carnevale!”.

Anticamente nel castello di Ivrea viveva un barone, il quale 
maltrattava tutta la popolazione, ma non solo! La leggenda narra che 
aveva obbligato tutte le giovani spose a trascorrere la prima notte di 

nozze insieme a lui, anche se loro proprio non volevano saperne.
Tra queste spose, è arrivata Violetta, la giovane figlia di un mugnaio 
che, dopo esser stata portata al castello con la forza, è riuscita con 

l'ingegno a sconfiggere il malvagio tiranno!



In un anno molto speciale le bandiere degli aranceri hanno 
qualcosa in più: il disegno rosso e verde di Violetta!

Due anni fa alcune mugnaie e altre donne del carnevale si sono 
riunite e hanno deciso di creare un progetto per cercare di 

aiutare tante donne che hanno subito violenza.
Tutti hanno deciso di portare il simbolo di Violetta 

“C'è un nome per descrivere le persone così?”
“Gentilezza: la gentilezza nasce dal rispetto fra tutti”.

Pluralino è contento di sapere che il legame che il carnevale ha 
creato stia aiutando le persone a capire l'importanza della 

gentilezza del rispetto e che tutti siano d’accordo con l'idea di 
Violetta: la violenza non va mai accettata.
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