
 
PROGETTO INTERCULTURA 

 
 
Nel corso degli ultimi dieci anni si è andato affermando sempre più il 
tema dell’educazione interculturale: molti riferimenti normativi e 
progetti hanno arricchito il mondo della scuola di riflessioni su questa 
tematica.  
Quel che è apparso all’inizio come un fenomeno limitato a certe zone 
(le grandi città) o a certe etnie (Marocco, Africa) è diventato ora una 
realtà completamente diversa per la diffusione nel territorio e per la 
molteplicità di etnie coinvolte. 

Il nostro Paese da terra di emigrazione si è lentamente ma 
inesorabilmente trasformato in terra di immigrazione; la nostra è 
ormai una società di fatto multietnica e multiculturale.  
 
Per questo l'obiettivo primario dell'educazione interculturale è la 
promozione delle capacità di convivenza costruttiva con l’altro 
in un tessuto culturale e sociale multiforme.  
 
Educare questa capacità costituisce un impegno forte della scuola, al 
di là della presenza diretta di alunni stranieri.  

Essa comporta non solo l'accettazione ed il rispetto del diverso, ma 
anche il riconoscimento della sua identità culturale, nella 
quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione e di collaborazione, in 
una prospettiva di reciproco arricchimento. 
 
 

"Un opportuno contesto didattico potrà favorire,  
sulla scia di vissuti di socializzazione fra bambini  
appartenenti ad etnie nazionali ed internazionali  
diverse, prime forme di educazione multiculturale,  

intesa come educazione alla comprensione, alla  
solidarietà e al reciproco rispetto dei comportamenti  
e dei valori di bambini appartenenti a diverse culture  
regionali e nazionali"  
(rapporto della Commissione per la revisione degli 
Orientamenti per la scuola materna, cap. 3, par. 3, punto B). 

 
Da una parte, quindi, la necessità di educare i nostri bambini ad un 
mondo complesso, dove l’incontro con l’altro (anche molto diverso da 
noi) non sempre è facile, nemmeno per noi adulti. 



Dall’altra, non meno importanti, i principi che fondano l’identità 
religiosa della nostra scuola, primo fra tutti  l’atteggiamento 

evangelico di apertura all’altro.  
 
Tutto ciò si concretizza per noi prima di tutto in uno stile, in un clima 
relazionale, in una pratica coerente e consapevole di accettazione, 
pazienza, disponibilità. Occorre, infatti, che il senso e il rispetto 
dell'"altro", il dialogo, la solidarietà vengano promossi soprattutto nel 
concreto quotidiano dei rapporti interpersonali all'interno della 
sezione, tra l’insegnante e il singolo bambino, tra tutti i bambini della 
scuola e con la condivisione delle famiglie. 
 

Si concretizza inoltre nell’attenzione costante (in particolare nel 
momento della progettazione pedagogico-didattica) a individuare 
esperienze ed attività utili a favorire nei bambini: 
 

- la consapevolezze di sé, della propria identità personale e 
culturale 

- le capacità di accoglienza, di riconoscimento, di valorizzazione 
delle differenze  

- lo sviluppo delle prime competenze relazionali. 
 

 

PROGETTO MENOR 
 
Educazione interculturale come sfondo costante, dunque. 
Ma anche l’azione concreta e il coinvolgimento diretto sono una fonte 
preziosa di esperienza. 
Per questo motivo intendiamo aderire, anche quest’anno, al 
PROGETTO MENOR. 
Questo progetto attivato già da qualche anno dal Movimento 
comunitario Vita e Speranza in collaborazione con il Centro Missionario 
Diocesano, è indirizzato al sostegno di alcune realtà scolastiche di 
Manaus. In particolare si concretizza in un sostegno economico 
finalizzato tra l’altro alla formazione degli insegnanti  e nell’adozione 
a distanza di una classe con cui scambiare materiali ed esperienze. 
 
 

Obiettivi educativi 
 

1- Far entrare in contatto i bambini con una cultura diversa dalla propria 
2- Valorizzare le differenze tra culture diverse attraverso lo scambio di 

semplici materiali costruiti dai bambini 
3- Educare allo scambio e al dono 



4- Coinvolgere le famiglie nel progetto di adozione sia a livello economico che 
educativo 

 

Obiettivi economici 
 

1- Sostegno economico (contributo della scuola, contributi liberi delle 
famiglie) 

2- Invio di materiali scolastici 
 
 

Il Progetto prevede (per i bambini): 
 

1-  Il racconto di un testo scritto per loro dalla Consulente Pedagogica D.ssa 
Silvia Battistella, dal titolo “Lontani ma vicini”. 

2- Attività didattiche: 
a. Realizzazione di disegni ed elaborati  
b. Registrazione di un video sull’attività fatta  
c. Materiali e video da condividere con la Comunità di Menor. 

 

Il Progetto prevede (per le famiglie): 
 
Un incontro on line serale in cui i volontari del “Gruppone Missionario” 
renderanno partecipi le famiglie sulla realtà brasiliana: ascolto della storia letta ai 
bambini e di ciò che  i volontari di Manaus racconteranno  rendendo tutti 
partecipi della situazione che il Brasile sta vivendo in questo periodo anche causa 
la pandemia, della realtà delle loro scuole, della vita della gente e delle 
problematiche della realtà brasiliana: occasione per ascoltare direttamente la 
vita a Manaus, le attività dei bambini e rinnovare l’ amicizia ed il  legame 
instaurato negli anni”. 

1- usi, costumi, problematiche della realtà di Manaus.  
2- Sensibilizzare le famiglie verso realtà più povere, coinvolgendole attraverso  

I loro bambini. 

Tempi:   
 
Mese di Dicembre in preparazione al Natale.  

 
 
 
 
 
 


