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Stronger Children - Less Violence! 
www.stronger-children.eu  

 
Obiettivi: 
* Promuovere l'acquisizione di competenze per costruire una cooperazione non-violenta e pacifica tra 
bambini alla scuola materna 
* Preparare i bambini per il trasferimento dalla scuola materna alla scuola elementare 
* Sviluppare un programma derivante dalle esperienze di educatori e maestre d'asilo 
 
Attività:  
* Ricerca di attività ludiche che rispondono alle esigenze e agli interessi dei bambini in età prescolare relativi ai 
seguenti contenuti: regole, emozioni, conflitti, fiducia e responsabilità, diversità, sensi e percezione, 
comunicazione, io ed il gruppo/il gruppo ed io 
* Sviluppo di un manuale per educatori che contiene una parte teorica sulla non-violenza e una raccolta di 
giochi ed esercizi 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
 
Risultati: 
* Manuale per educatori, che abbina le conoscenze pratiche di background ad una raccolta di giochi ed 
esercizi. L’idea che sta alla base del progetto è quella di sviluppare un programma aperto, arricchito dal 
contributo e dall’esperienza di educatori ed insegnanti dell’asilo 
 
Partner: 
* Coordinatore: TVV e.V. - Thuringian Association of Adult Education (Germania)  
* BNCYTP- Bulgarian Network for Child and Youth Trafficking Prevention (Bulgaria) 
* CECE - Spanish Confederation of Education and Training Centres (Spagna) 
* Docete Omnes (Spagna) 
* Multinational Education Centre of Birmingham (Regno Unito) 
* HRDC – Hellenic Regional Development Centre (Grecia) 
 
Date di realizzazione progetto: 06/12/2009 – 05/12/2011  
 
DG di riferimento: DG Giustizia, Diritti Fondamentali e Cittadinanza – Daphne III – Progetto Multilaterale 
 
Contatto: 
CESIE: silvia.ciaperoni@cesie.org 
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