LE STORIE SONO UN’ANCORA
Narrare in italiano e in lingua madre ai bambini migranti

Giovedì, 25 maggio 2017
dalle ore 15 alle 18
Sede:
Caritas Ambrosiana
Sala Mons. Bicchierai
Via San Bernardino, 4 - Milano

Narrare ai bambini, leggere loro storie, avvicinarli ai libri fin dalla prima infanzia: sono azioni e attenzioni che fanno
bene ai piccoli e ai grandi. Il racconto crea legami, introduce i bambini al mondo e presenta il mondo a piccole dosi; dà voce
alle emozioni e ai sogni. Il racconto trasmette parole, appartenenze, scalda la mente e illumina l’intelligenza.
Vi sono bambini che rischiano più di altri di vivere in una situazione di “vuoto narrativo” per varie ragioni: l’assenza
della generazione dei nonni, narratori importanti e sapienti, la scarsità di tempo dei genitori e reti familiari meno dense,
la poca disponibilità di storie, orali o scritte, accessibili nella lingua materna.
Il progetto “Le storie sono un’ancora” si propone di sostenere l’inclusione dei bambini “nuovi italiani” attraverso la
diffusione di pratiche narrative nelle scuole dell’infanzia, negli spazi di cura dei piccoli e nei servizi educativi, grazie anche
ai giovani universitari “narratori volontari” e nelle famiglie, coinvolgendo le mamme immigrate.
Il seminario è l’occasione per condividere idee, pratiche e consapevolezze che sono alla base del progetto e per presentare le
azioni e i materiali realizzati.

Programma

 Saluti e apertura
Anna Scavuzzo, assessore all’Educazione- Comune di Milano *
Maria Grazia Riva, direttore del dipartimento, Università degli Studi di Milano-Bicocca *
 Crescere con le storie. Pratiche narrative nella migrazione, in italiano e in lingua madre
Graziella Favaro, Centro Come e referente del progetto “Le storie sono un’ancora”
 Quali libri e albi illustrati per i piccoli
Martino Negri, università degli Studi di Milano- Bicocca
 Narrare ai bambini: il racconto delle esperienze
-negli spazi bimbi fra 0 e 3 anni
-nelle scuole dell’infanzia
Studentesse “narratrici volontarie”, università di Milano- Bicocca
Insegnanti delle scuole dell’infanzia coinvolte nel progetto
Volontarie ed educatrici degli “spazi bimbi”


Saluto narrativo. Una storia tira l’altra….

Candelaria Romero, narratrice e poeta
Donne straniere coinvolte nel progetto


Coordina: Agostino Frigerio, IBVA

Per informazioni e iscrizioni:
Centro COME
Tel. 02/67100792
Sito www.centrocome.it
Mail: info@centrocome.it

* sono state invitate

