
 

Bibliografia 
 
Presso la Biblioteca di Cadorago (tel. 031/905216) si 
possono trovare i seguenti libri: 
 
 

Un bambino è come un re - Come mamme e papà possono crescere 
bambini sicuri e prevenire gli abusi sessuali sui minori 
Autore: Pellai Alberto Editore: Franco Angeli 
 

Attenti al lupo cattivo - Riconoscere l’abuso e proteggere i bambini 
Curato da: Franchini  Giuliana, Maiolo Giuseppe Centro studi Erickson 
 

 
Possono inoltre essere procurati molti altri titoli tra cui: 
 

Le parole non dette - Come insegnanti e genitori possono aiutare i  
bambini a prevenire l’abuso sessuale 
Autore: Pellai Alberto Editore: Franco Angeli 
 

Mimì fiore di cactus. Chi mi stuzzica, si pizzica. 
Progetto regionale per contrastare il maltrattamento e l’abuso sui minori:storia che 
insegna ai bambini a riconoscere una situazone pericolosa 
Curato da Lazzeri M., Caggio F. Editore: Junior  
 

Mi piace non mi piace - Come affrontare il tema degli abusi nella 
scuola materna 
Libro con grandi illustrazioni per i bambini in età prescolare 
Autore: Giommi R. Lucani R. Editore Giunti 
 

Non fatemi del male - Gli abusi sessuali spiegati ai bambini 
Tanti esempi, giochi, esercizi per fare del bambino e del genitore una “squadra” 
più astuta del “predatore” 
Autore: Jocelyne R Editore: Ellenici 
 
 
Ricordiamo inoltre che presso la Scuola Primaria di Via Giussani a Como ha sede 
il CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LA PREVENZIONE DEGLI ABUSI 
SUI MINORI. I materiali (libri,guide,video,film,documentari)sono a disposizione  
sia per la consultazione che per il prestito (giovedì pom. 16-18 tel.031/591280) 
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