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Progetto “L’Arcobaleno”:

Accoglienza, conoscenza e scolarizzazione.

Territorio di Celadina – Anno 2018/2019

1. Obiettivo per le donne immigrate : 

1.1. Costruzione di “rete” di socializzazione 

Il  progetto  prevede  dei  primi  colloqui  conoscitivi  con  la  realtà  scolastica  dell’Istituto
Comprensivo  “De  Amicis”.  La  scuola  fungerà  da  veicolo  fondamentale  della
comunicazione verso tutte le famiglie straniere che hanno figli  frequentanti la scuola di
Celadina.

Nello spazio Hobbit, al Civico 7, poi verranno previsti, da Novembre a Gennaio 2019, con
frequenza quindicinale, incontri di socializzazione e di conoscenza tra mamme italiane,
volontarie, e mamme straniere. Verranno proposte tematiche interculturali, affrontate con
l’aiuto di mediatori culturali e facilitatori linguistici. 

Agli incontri potranno partecipare figli di età inferiore ai tre anni. Sarà previsto infatti un
servizio di babysitting.

1.2. Insegnamento della lingua italiana L2 

In seguito, dopo un’attenta e meticolosa attività di costruzione di “rete” di socializzazione,
verrà proposta attività di scolarizzazione, con lezioni di italiano L2, tenute da personale
specializzato.  Al  termine  del  corso  le  mamme  riceveranno  adeguata  certificazione
linguistica emessa da ente autorizzato (Centro Eda – CPIA) 

Risultati attesi: 

 Apprendimento della lingua italiana 
 Conoscenza dei principali servizi offerti dal territorio
 Conoscenza delle nostre norme e consuetudini 
 Conoscenza delle comunicazioni scuola – famiglia
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1.3 Organizzazione di incontri per facilitare la conoscenza reciproca e promuovere una
consapevole ed attiva integrazione.

Con la  collaborazione di  alcuni  Insegnanti  e dei  Mediatori  culturali  verranno affrontate
tematiche importanti quali: 

 La scuola e l’impegno scolastico: 
si  organizzeranno  giornate  a  tema  all’interno  dell’Auditorium  della  scuola  “De
Amicis”. Le giornate avranno temi legati alla scuola e alla partecipazione attiva dei
genitori alle attività scolastiche.

 Uscite didattiche sul territorio e in città:
con una guida turistica autorizzata si effettueranno uscite didattiche sul territorio di
Bergamo per conoscere alcuni monumenti artistici patrimonio della città.

 Incontri con figure mediche specializzate:
sono  previsti  incontri  con  figure  mediche  per  portare  alla  luce  le  necessarie
prevenzioni in campo medico sanitario.

 Incontri di socializzazione e condivisione con mamme e figli:
si effettueranno durante l’anno diversi incontri di socializzazione e di condivisione,
aperti  a famiglie italiane e straniere, con la presenza dei propri  figli.  L’intento è
quello di giungere ad una conoscenza e ad una condivisione reciproca.

 Laboratori interculturali all’interno della scuola “De Amicis” : 
le mamme straniere dell’”Arcobaleno” saranno le figure mediatrici all’interno delle
varie classi dei vari  plessi scolastici, parlando delle loro culture, paesi d’origine,
religione e storie. 

 Valorizzazione parchi del territorio  : per il periodo estivo sono previste diverse
attività nei vari parchi del territorio. Ai pranzi o cene condivise verranno abbinati
incontri con esperti di musicoterapia. 
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Tempi e modi di realizzazione del progetto: 

Da fine novembre 2018 a fine gennaio 2019 : 

Il venerdì, ogni quindici giorni, dalle ore 10,30 alle ore 12,00.

Da inizio febbraio a fine maggio 2019:

il venerdì, con frequenza settimanale, sempre dalle ore 10,30 alle ore 12,00.

Referenti del progetto

Graziella Vavassori

Adele Donini 

Grazia Tricomi 
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