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Storievasive
Articoli della stessa rubrica
Sarà presentato sabato alla Fondazione Roncalli di Vigevano, il progetto educativo multiculturale dal titolo
Storievasive, rivolto ai ragazzi stranieri provenienti da istituti penali minorili che, attraverso la rievocazione della
propria storia e il recupero della memoria dei racconti dei paesi di provenienza, hanno prodotto quattro fiabe
riadattate dall’editrice Carthusia in italiano e nella lingua di origine.
L’ obiettivo del progetto è duplice: da un lato, il recupero e il rafforzamento dell’appartenenza culturale/linguistica
e quindi dell’identità personale di ragazzi stranieri che sono a rischio emarginazione culturale; dall’altro, il
sostegno all’integrazione e allo scambio interculturale all’interno delle scuole, dove sono sempre più necessari
processi di acculturazione multietnica.
All’incontro di sabato parteciperanno, oltre a Marilena Catozzo, responsabile della Biblioteca dei Ragazzi di
Vigevano “Gianni Cordone”; Patrizia Zerbi Monti della Carthusia Edizioni; Domenico Barrilà, psicoterapeuta e
consulente del progetto; Patrizia Bevilacqua, psicologa e psicoterapeuta; per l’Associazione Articolo 3, saranno presenti Chiara Maffioletti e
Mascia Minervini, Ida Linzalone della Fondazione Vodafone, sostenitore del progetto, e due ragazzi stranieri che hanno partecipato al progetto.
A tutti gli insegnanti presenti all’incontro sarà donato un kit/gioco, “Voci del mondo in gioco” ,composto da alcuni prodotti editoriali differenti,
coordinati tra loro sia nell’impostazione pedagogica che nella veste grafica de nelle scelte illustrative.
Il kit è composto da sei volumi di fiabe bilingue della collana Storiesconfinate; una scatola-gioco destinato ai bambini della scuola elementare e
che si propone di fare dell’educazione interculturale attraverso il tema del racconto, oltre ad un’utile guida per gli insegnanti sul tema della
multiculturalità.
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Informazioni
Dove: Sala Cotta di Palazzo Roncalli
Via del Popolo, 17 - Vigevano
Quando: sabato 11 marzo 2006, ore 16.00
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