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Finalità del progetto-libro
IL GATTO SENZA FRONTIERE
è un racconto scritto con finalità
didattiche per il progetto
scolastico di interazione
umano-animale
“Il Mondo e gli Altri Animali”.

Questo progetto è stato promosso dall’Autore nell’ambito del
Servizio Veterinario e del settore dell’Educazione e Promozione della
Salute dell’Az. Usl Toscana nord ovest. È partito nel 2015
inizialmente con le scuole primarie e secondarie di primo grado della
zona Bassa val di Cecina (Livorno).
Lo scopo del progetto e, quindi, anche del libro, è di far riflettere i
giovani sulla relazione che stabiliamo con gli animali non umani.
Si è cercato di usare un linguaggio che stimolasse i ragazzi a
conoscere parole e concetti nuovi invitandoli a:
•
•
•

interagire con il testo in una visione globale
multidisciplinare;
guardare oltre i confini del programma scolastico;
allargare i loro orizzonti culturali, etici, spirituali.

e

In sintesi, i principali obiettivi del progetto sono:
1. Offrire una visione globale su alcuni fatti del Mondo che
hanno al centro la relazione con gli animali non umani e la
sostenibilità futura del pianeta Terra;
2. Stimolare la capacità di pensare in modo ecosistemico,
facendo le giuste interconnessioni tra le conoscenze offerte.
Nel contempo, sviluppare un senso di interdipendenza e
corresponsabilità nei confronti di tutte le altre forme viventi;
3. Ampliare il bagaglio di parole-chiave che via via emergono,
approfondendo origini, significati e utilizzi;
4. Favorire le attitudini espressive e creative (grafiche e
testuali) delle varie classi e dei singoli alunni.

Struttura del libro
Il libro è stato concepito con queste caratteristiche:
1. Formattazione con criteri di Alta Leggibilità (AL);
2. Parole-chiave o concetti da approfondire messi in evidenza con
caratteri in maiuscolo, grassetto o corsivo;
3. 22 capitoli con titoli che richiamano il contenuto;
4. Invito a creare un glossario delle parole ricercate;
5. Epilogo con invito a scrivere due sviluppi della storia;
6. Invito a corredare di immagini i testi;
7. Possibilità di personalizzare la copertina con un proprio disegno da
sostituire o sovrapporre a quello esistente.
Fascia di lettura: 8 - 100 anni
SINOSSI
In un grande stato dell’Africa orientale, una famiglia deve fuggire dal
suo villaggio perché la vita sta diventando un inferno.
Mamma, papà e tre figli partono per un lungo viaggio verso l’Europa,
affrontando pericoli e sofferenze.
Dovranno attraversare il deserto e poi il mare. Ma non saranno soli
perché decidono di portare anche un altro componente non umano
della loro famiglia.
Avranno a che fare con le frontiere, con i sogni, con le violenze ma
anche con la generosità di alcune persone.
Una storia vera di migranti, di animali, di malattie, di accoglienza e di
promesse mantenute.
L’Autore
Marco Verdone è un medico veterinario, omeopata ed esperto in Interventi
Assistiti con Animali. Cresciuto in una famiglia di creativi, con una mamma
insegnante delle scuole primarie, ha lavorato per un quarto di secolo come
responsabile veterinario della Casa di reclusione dell’isola di Gorgona (LI).
In questo luogo ha approfondito la relazione tra esseri umani in difficoltà e
soggetti animali allevati. Nel tempo ha maturato un punto di vista sugli
animali non umani a tutela della loro vita e dei loro diritti di esseri senzienti.
Ha scritto alcuni libri e vari articoli sulla sua esperienza inedita nell’isolacarcere dell’Arcipelago Toscano. Attualmente lavora presso l’Azienda Asl
Toscana nord ovest dove, da alcuni anni, sta sviluppando, insieme al settore
dell’Educazione e Promozione della Salute, il progetto scolastico ‘Il Mondo e
gli Altri Animali’. Provenendo dall’esperienza della rieducazione penitenziaria
e lavorando ora in un Dipartimento della Prevenzione, condivide l’equazione:
Prevenzione = Educazione. Per le scuole ha scritto anche ‘Il decimo vitello’.
Materiali di approfondimento sui temi di cui si occupa sono disponibili sul sito
www.ondamica.it
Contatti dell’Autore: info@ondamica.it

