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percorso formativo #MaiPiùBarbablù/AIDO

Progetto #MaiPiùBarbablù. Il lieto fine comincia dall’inizio. 
Dalla fiaba di Barbablù un percorso di conoscenza di se stessi per scoprirsi e scoprire che il lieto 
fine si costruisce fin dall’inizio. L’obiettivo di questo progetto non è volto tanto alla denuncia della 
violenza, quanto alla prevenzione: agire affinché non si creino le situazioni che conducono alla  
violenza. Per farlo è necessario creare condizioni di pensiero tali che ragazze e ragazzi non cadano 
nei ruoli  di vittime e carnefici.  Il  primo passo è uscire dagli  stereotipi che orientano la propria  
individualità. Approfondire se stessi, chiedersi chi sono, conoscersi, scegliere. La prevenzione parte 
dai propri desideri. 

Fulcro del progetto è il  libro #MaiPiùBarbablù.  Il  lieto fine comincia dall’inizio.,  un quaderno di 
esercizi e suggestioni in cui la fiaba e la scoperta di sé vanno in parallelo, la prima verso la tragedia  
e la separazione tra l’essere uomo e l’essere donna, la seconda verso la scoperta di ciò che più  
affascina: l’individuo, nella bellezza delle sue differenze e complementarità con l’altro.
Il libro è pubblicato da Futura Edizioni, la casa editrice della cooperativa sociale Futura di San Vito 
al Tagliamento (PN), con il sostegno principale di Molino Moras di Trivignano Udinese. Le autrici  
del libro sono Lussia di Uanis e Linda Battiston. 

Il progetto di sviluppa in un laboratorio di discussione e confronto del tema che utilizza il libro 
#MaiPiùBarbablù  come  strumento  di  lavoro.  Si  tratta  di  un  percorso  che  si  avvia  con  la 
presentazione del libro per poi proseguire in attività pratiche di gruppo e individuali in cui saranno  
affrontati i principali esercizi di scoperta di se stessi. L’obiettivo finale è la creazione di qualcosa 
capace di raccontare di sé: poesia, canzone, storia, illustrazione, ritratto, collage, melodia, ecc. 

Il progetto potrà essere inserito e proseguire nell’orario dedicato  alla materia di educazione civica.
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