
Disclaimer 
 

Tutti i video, immagini ed i trademarks in questo sito, appartengono ai loro rispettivi proprietari. 

La grafica, foto, video ed i contenuti, ove non diversamente specificato, appartengono ai rispettivi 
proprietari. Testi, foto, grafica, materiali inseriti in questo sito non potranno essere pubblicati, 
riscritti, commercializzati, distribuiti, radio o videotrasmessi, da parte degli utenti e dei terzi in 
genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma salvo preventiva autorizzazione da parte dei 
responsabili di www.bambiniintrappola.it 

Le immagini del gioco di selezione delle immagini nella sezione Abuso Sessuale Bambini - Come ti 
senti tu?, disegnate dalla Sig.ra Arual Jay, sono di proprietà della Sig.ra Anna Longo che dichiara di 
esserne la legittima proprietaria e di potere liberamente disporre di tutti i diritti di utilizzazione della 
propria opera. L'utilizzo dell'opera viene concessa in forma gratuita e non esclusiva, senza limiti 
temporali e territoriali per la pubblicazione sul sito www.bambiniintrappola.it 

I contenuti offerti dal sito www.bambiniintrappola.it sono redatti con la massima cura e diligenza, e 
sottoposti ad un accurato controllo. Tuttavia si declina ogni responsabilità diretta e indiretta, nei 
confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, 
danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti. 
Dove non altrimenti specificato, le immagine sono state prese dal pubblico dominio delle 
immagini web, in molti casi non è possibile risalire alla fonte. Se è stato violato il copyright 
involontariamente si prega di segnalarlo e sarà nostra cura indicare la fonte o rimuovere 
immediatamente il materiale secondo l'indicazione dell'Autore 
 
Copyright © www.bambiniintrappola.it.  Tutti i diritti riservati 

E' proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto 
dei responsabili di www.bambiniintrappola.it 
 

Copyright 
 
L'impostazione generale di questo sito è stata ispirata dal sito inglese ‘The hide out’:  
www.thehideout.org.uk, cui si deve anche il questionario nella sezione violenza domestica  e  la 
descrizione in 'Come si sente un bambino esposto a violenza domestica?', tradotti e adattati  a cura 
di C. Giovanelli -Women's Aid  www.womensaid.org.uk, protetto da copyright della Women's Aid 
Federation of England (© 2012 Women's Aid Federation of England)  
 
Parliamo di te 
di M. Malacrea e C. Pessina, 2012 
Le immagini utilizzate sono: 

• della Disney (Winny-the-Pooh, Hi-Ho, Pisolo, Dory, Mowgli, Rapunzel, Robin Hood) 
Il Copyright di tutte le immagini Disney è di proprietà esclusiva della The Walt Disney Company 
Tutte le immagini qui riprodotte lo sono solamente a scopo informativo e a supporto del testo 
scritto. Per qualsiasi informazione sulla riproduzione delle immagini contattare: 
The Walt Disney Company Italia - Via S. Sandri, 1  20121 Milano  –  www.disney.it 

• di Michel Ocelot e Les Armateurs/Odec/Monipoly/Transeurope Film Studio (Karaba)  

 
• di Nippon Animation  (Pollyanna, Ai Shōjo Pollyanna Monogatari) 

http://www.bambiniintrappola.it/
http://www.thehideout.org.uk/
http://www.disney.it/


 
 
Esercizio dei 4 elementi per la Riduzione dello Stress  ('Terra – Aria – Acqua – Fuoco') : Elan 
Shapiro, 2012 
 
Favole: 
Il coniglio scorpione:  Titolo originale: The Scorpion Bunny and the Dog  di © Nancy Davis, Ph.D. 
da: Davis N. (2005)  Once upon a Time. Therapeutic Stories that Teach and Heal. pp 135-137. 
Tradotto e  adattato da C. Pessina 
Immagini tratte da: 
 
 
              www.webweaver.nu                                     www.webweaver.nu 
 
    
 
             www.mycutegraphics.com                              www.clker.com 
 
 
                 vectons.com 
 
 
 
 
 clker.com :  

                  valcatraz/view.php?nocache=1358335319     
                  

                  http://www.tuttozampe.com/wp-content/uploads/2013/01/scorpione.jpg                         

                             

 

Asian_forest_scorpion_in_Khao_Yai_National_Park. jpeg scorpione wikimedia-wikipedia.org 

 
 
 
La farfalla e il ragno: Titolo originale: The Butterfly and the Spider   da Godleman, P. in Grotsky 
L. et al. (2000) Group Work with Sexually Abused Children. A Pratictioner's Guide. 
SagePublications Inc. USA-  da una storia di  Davis N. (1990)  Therapeutic stories to heal abused 
children. Oxon Hill, MD: Psychological Association of Oxon Hill. Tradotto e  adattato da C. 
Pessina  
 
Immagini tratte da: 

 

http://www.webweaver.nu/
http://www.mycutegraphics.com/
http://www.tuttozampe.com/wp-content/uploads/2013/01/scorpione.jpg


http://battitidialidifarfalla.files.wordpress.com/2012/02/farfalle1.jpg 
 

 
http://ilgalilei.webs.com/215_ragno_01[1].jpg 

 
http://pioggiadinote.files.wordpress.com/2011/05/ragnatela1.jpg 

 
http://www.cleopa.it/wp-content/uploads/2009/11/ragno.gif 
 

 
http://www.desktopwallpapers.org.ua/pic/201109/1920x1080/desktopwallpapers.org.ua-4973.jpg 

 
 

 
                   autore: Alvesgaspar http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LadyBug-1.jpg 
 
 

        tratto da: whtt://mondoislam.altervista.org/wp-content/uploads/2011/11/foto_ragni_01.jpg che 
riprende un'immagine tratta da: www.windoweb.it 
 

http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/scienzaetecnologia/ragni-
dopati/esterne152008511508200927_big.jpg 
 
 

 
http://www.ecologicags.it/polopoly_fs/1.8825972.1334743095!/httpImage/img.png_gen/derivatives

http://battitidialidifarfalla.files.wordpress.com/2012/02/farfalle1.jpg
http://www.desktopwallpapers.org.ua/pic/201109/1920x1080/desktopwallpapers.org.ua-4973.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Alvesgaspar


/landscape_490/img.png 
 
 
 
 

 
 
http://jesleen92.files.wordpress.com/2011/02/broken-butterfly1.jpg 
 
 

 
http://1.bp.blogspot.com/-
oMXMWvE4MGc/TwMXLnyh0ZI/AAAAAAAAAlc/BfWQdEB_axU/s1600/Quello-che-il-bruco-
chiama-fine-del-mondo- il-resto-del-mondo-chiama-farfalla.jpg 

 
 
http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/yellowj/yellowj1102/yellowj110201515/8810821-coccinella-su-
sfondo-nero-erba-isolato.jpg 
 

 
http://jesleen92.wordpress.com/ 
 
 

 
 
 
http://hgtv.sndimg.com/HGTV/2004/02/16/cds1562_3b_lg.jpg 
 
 
La principessa e il serpente:  Titolo originale: The Princess and the Snake di Nancy Davis, Ph.D 
©. da: Davis N. (2005)  Once upon a Time. Therapeutic Stories that Teach and Heal. p. 483-488. 

http://jesleen92.wordpress.com/


Adattamento di G. Giurso 
Immagini tratte da: 

                 
  
©2005 "Crocus Information Ltd or owner" 
                         

 
  
©Antonella Meta 
 
 

 
 
©Andrea Semplici 
 

 
 
 
©Phobucket 
 

 
 
 
 
La principessa e il serpente versione bambini  Titolo originale: The Princess and the Snake di 
Nancy Davis, Ph.D ©. da: Davis N. (2005)  Once upon a Time. Therapeutic Stories that Teach and 
Heal. p. 483-488.  Adattato da C. Pessina  
 
Daniele e la pietra magica:  C. Pessina, 2006, Progetto Equal-TIAMA 
Immagini tratte da: 

 
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3Kn8_fJWRPsSrXr4hK-
LWnxn6dLt6R2JirB99u7yZIvXUyXPN 
 
 
 

 
 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katafygi_Dryopida.jpg autore: VasGian 
 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3Kn8_fJWRPsSrXr4hK-LWnxn6dLt6R2JirB99u7yZIvXUyXPN
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3Kn8_fJWRPsSrXr4hK-LWnxn6dLt6R2JirB99u7yZIvXUyXPN
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katafygi_Dryopida.jpg


 
http://usasfusocampofelice.weebly.com/uploads/1/4/0/4/14047208/7411458.jpg 
 
 
 
 
 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lutin  autore: Godo 
 
 
 
 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mother_with_child.jpg autore: Jason Regan 
 
 
 
 
 
 
 
                www.thepositiveclassroom.org 
 
 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_child_sad_that_his_hot_dog_fell_on_the_ground.jpg 
autore: David Shankbone 
 
 

 
http://www.megghy.com/immagini/disegni/animali_soli/drago.bmp 

http://www.mediabistro.com/fishbowldc/files/2011/07/flame-symbol.jpg 
 
adattamento da:  

c 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lutin
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mother_with_child.jpg
http://www.thepositiveclassroom.org/2011_07_01_archive.html


tratto da: mondobimbo.altervista.org 
 
 
 
 
 
 
 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daisy_Romwall_from_Morro_Bay,_United_States.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adattato da: galleria.acolore.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
adattato da: http://4.bp.blogspot.com/-o4uSL98PYts/T-Ix9OKPKjI/AAAAAAAAEcw/7LtFl1Ur-
jo/s1600/thinking-boy-girl.gif 

 
http://www.casadelgelato.it/public/images/casa1970_Scritta-Nuvola-pensiero.gif 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lärmfeuer_2010.JPG autore: 4028mdk09 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%A4rmfeuer_2010.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:4028mdk09


 
 
 
 
 
 
www.tatuamicosi.it 
 
 
 
 
 
 
2009FreeBigPictures.com 
 
 
 
 
 
 
 
www.teddybearsfansclubforum.com 
 
 
 
 
 
Come posso uscirne 
Principe Filippo: Walt Disney, v. sopra 
 
La filastrocca dei segreti che pesano 
Testo di Bruno Tognolini da Le filastrocche della Melevisione - © 2011 Carlo Gallucci editore 
 
 
Ruota del Potere e del Controllo   
Power and Control Wheel 
DOMESTIC ABUSE INTERVENTION PROJECT 
202 East Superior Street 
Duluth, MN 55802 
218-722-2781 
www.theduluthmodel.org 
Traduzione di C. Giovanelli 
 
Ruota dei comportamenti negativi 
Cunningham, MacFarlane (1996) When children abuse: group treatment strategies for children with 
impulse control problems. Safer society Press 
 
 
Butterfly Woman   

di Judith van der Weele & Annika With. Alternative to Violence. Lilletorget 10184 Oslo Norvegia 

www.atv-stiftelsen.no 

http://www.theduluthmodel.org/
http://www.atv-stiftelsen.no/


Ruote abuso sessuale La tela del ragno 

Marinella Malacrea, da: Perrone Nannini (1995) Violence et abus sexuels dans la famille. esf 
editeur 

Estratto dal filmato Voci fuori campo. L'abuso sessuale sui minori  
di Daniela Trastulli 1998 . Medialogo Provincia di Milano, Settore Cultura Servizi Audiovisivi  
 

Questionario Abuso sessuale Sta succedendo 

tratto da “Vite in bilico. Indagine retrospettiva su maltrattamenti e abusi in età infantile”, a 
cura di Donata Bianchi ed Enrico Moretti, Quaderno 40, Centro Nazionale Documentazione e 
Analisi sull’Infanzia e l’Adolescenza, scaricabile integralmente dal sito www.minori.it. 

Come ti senti tu? 

Le immagini del gioco di selezione delle immagini nella sezione Abuso Sessuale Bambini - Come ti 
senti tu?, disegnate dalla Sig.ra Arual Jay, sono di proprietà della Sig.ra Anna Longo  

Estratto dal film  Anche libero va bene  

di Kim Rossi Stuart, 01 distribuzione, Italia, 2005 

Il cuore che ride 

di Charles Bukowsky titolo originale The Laughing Heart” .     da: Le ragazze che seguivamo. 
Editore Guanda 

CISMAI Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia 
www.cismai.org 

Si ringraziano l'avvocato Paola Landriani per le parti relative a 'Cosa dice la legge' e Laura 
Rozzo per la voce nelle parti che si possono ascoltare

http://www.minori.it/


 


