Le mille parole
Coordinamento Provinciale Centri Sociali,
Comitati Anziani e Orti
Città: Parma

In campo per l'infanzia e per i giovani
Livello di finanziamento: fino a €5.000

Descrizione
Il progetto prevede un’attività sociale di collaborazione tra gli anziani e bambini. L’attività
inizierà con la Festa dei Nonni, ad ottobre,e prevede della durata di tutto l'anno. Si concluderà
con un ulteriore evento di presentazione dei risultati del lavoro svolto.
Azione 1: organizzazione di un evento in occasione della Festa dei Nonni per i bambini e la
cittadinanza, con uno spettacolo dialettale e la presentazione e descrizione dell'attività che si
svolgerà nell'anno.
Azione 2: saranno attivati dei laboratori con cadenza mensile per le quarte e le quinte in cui
lavorare, con l'aiuto dei volontari,dedicati al tema delle tradizioni locali e interculturali al fine di
valorizzare le risorse culturali e linguistiche degli alunni che oggi vivono nella scuola una realtà
multietnica.
Situazione da fronteggiare: è evidente che le scuole ormai devono affrontare in maniera
profonda il problema delle differenze sia interculturali che intergenerazionali;infatti i bambini si
trovano ogni giorno in una pluralità culturale presente nella loro classe, spesso mediata a casa
dai nonni che si occupano della loro crescita nel quotidiano.
Finalità del progetto: attraverso laboratori culturali e linguistici accorciare le distanze tra mondi
paralleli che convivono nella società.Gli alunni saranno essi stessi promotori della loro attività
creando momenti d'incontro con le classi dei più piccoli in cui loro insegneranno i legami e le
connessioni tra tradizioni e culture diverse, integrate nell'esperienza quotidiana,utilizzando lo

strumento della Peer Education.
Prodotto finale: Il materiale raccolto durante il percorso sarà utilizzato per creare un piccolo
"dizionario delle tradizioni " in cui valorizzare le differenze culturali e la ricchezza che queste
portano.Sarà un modo per scoprire il valore della diversità delle persone come importante
risorsa,lavorando trasversalmente rispetto all'integrazione,la coesione e l'interculturalità.
attraverso il lavoro di gruppo degli alunni si lavorerà anche sul gruppo classe in termini di
coesione e di maggiore conoscenza e consapevolezza delle quotidiane abitudini dei compagni
di classe di diverse nazionalità, con l'obbiettivo di consolidare i valori portati dalle singole
diversità.
Il “dizionario delle tradizione” sarà presentato a una festa di fine scuola stampandone circa
300 copie da dare in omaggio.

