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FESTIVAL DELL’AUTOBIOGRAFIA DI ANGHIARI  2017 

MIGRAZIONI, LUOGHI, APPARTENENZE  

a cura di Graziella Favaro  

 
Il Paese lasciato, immaginato, ricordato o sprofondato nell’oblio e il Paese abitato ogni giorno, 

scoperto o talvolta ignorato nella sua dimensione pubblica: sono queste le due dimensioni spaziali 

che fanno da sfondo alla vita dei bambini e dei ragazzi del l’immigrazione. Tra qui e là, tra l’Italia e 

l’altrove: chi ha una storia di migrazione, diretta o famigliare, cresce a volte con “troppa patria” o 

con “nessuna patria”, spesso in bilico tra appartenenze che si rinsaldano o si affievoliscono nel 

tempo. E’ importante esplorare i luoghi in cui crescono con i bambini e i ragazzi “nuovi italiani” per 

costruire legami e consuetudini e depositare negli spazi della città tracce e frammenti della loro  

storia. E per fare in modo che i luoghi acquistino nuovo valore e vengano rinominati e risignificati, 

dal momento che per ciascuno di noi “la casa è dove sono.”  

Ecco dunque quattro esperienze e proposte  di lavoro educativo sul tema dei luoghi e della 

migrazione condotte con bambini della scuola dell’infanzia, con ragazzi della primaria e con 

giovani migranti.                     

 

 

1. Nella scuola dell’infanzia  

• LONTANO E VICINO. RACCONTI PER IMMAGINI E 

PAROLE. 
Antonio Di Pietro 

Per i bambini i disegni sono un'occasione importante per lasciare traccia dei propri pensieri e dei 

propri racconti. Nel “disegno libero” possiamo incontrare storie vissute, riflessioni sulle “questioni 

della vita”. “Lontano e vicino” è un'esperienza svolta all'interno del progetto “Conoscersi... per stare 

bene insieme” (Comune di Prato) che ha coinvolto molte scuole dell'infanzia. In queste scuole 

multiculturali e plurilingue sono stati proposti diversi itinerari ludici offrendo sempre ai bambini la 

possibilità di poter disegnare in qualsiasi momento, anche durante l'attività condotta. I disegni 

raccolti rappresentano i luoghi che i bambini vogliono ricordare. Mappe che raccontano dettagli 

attraverso immagini e parole. 

 

 



Ho fatto due benzinai e una macchina. E' il benzinaio dell'Albania. 

Sono stato in macchina con il babbo, la mamma, mio fratello e i miei nonni. 

Mio babbo ha fatto benzina e poi siamo andati a casa di mio nonno. 

 

 
(Traduzione della mediatrice) 

E' la mia casa in Cina, con nonno, nonna e mio fratello piccolo. 

Io vado a scuola. Mamma e babbo erano in Italia 

 

 

 
In Bolivia c'è tanta sabbia per giocare fuori casa. Ci sono i miei zii. 

Il babbo della mia mamma sta sempre a riposo, è molto stanco, lavora troppo. 

Aiuta la mamma della mia mamma. Vanno sulle “venta”, è una parola spagnola, e vendono il mais tutti i giorni. Mi 

comprano anche il latte. In Bolivia c'è anche il latte alla fragola. 

Io ci sono stato una volta. In Bolivia c'è anche dei pennarelli. 

 

 



 

 

 
2. Mescola bambini. Un libro per  mescolare le differenze  

Mariella Pavani  

MESCOLA BAMBINI è  un  libro/gioco proposto e costruito nelle classi coinvolte nel 

progetto “Conoscersi….” del Comune di Prato.  Vuole accompagnare il processo di individuazione 

personale di bambini in classi plurilingue, attraverso l’osservazione delle loro diversità e 

uguaglianze,  vicinanze e lontananze di ogni genere legate all’appartenenza geografica e culturale, 

ma non solo. Grazie all’intreccio di figure, disegni, parole e storie , i bambini possono seriamente 

affermare che: 

“Sono tutto me e divento un po’ anche te, 

sono uno che poi  diventa due o tre .” 

Il libro è stato costruito con pagine divise in tre segmenti   ottenuti tagliando gli autoritratti a figura 

intera realizzati dai bambini, che è possibile girare per divertirsi a formare nuove figure 

dall’apparenza spesso buffa o “mostruosa” . L’obiettivo è quello di proporre l’idea che si può 

rimanere se stessi pur confrontandosi con i compagni, che si possono provare complesse possibilità 

combinatorie eppure conservare la solidità della propria storia e della propria appartenenza 

linguistica e personale. Il libro si è rivelato un efficiente strumento che ha permesso ai bambini di 

visitare  i luoghi del tu e del noi ,da cui uscire ed entrare liberamente  nel rispetto reciproco ed è 

diventato anche uno spazio in cui sono state raccolte  micro narrazioni , piccole interviste  con il 

metodo del “tu detti, io scrivo”,  francobolli di piccoli racconti che hanno fatto da corredo ai propri 

ritratti a figura intera e poiché anch’essi mescolabili,  sono andati  a confondere e ad arricchire le   

storie personali. 

 

 
 

 



 
3. Nella scuola primaria  

4. MAPPE E CITTA’ UTOPICHE 
Angela Maltoni   

Le esperienze di vita dei bambini della mia classe sperimentale della scuola primaria Domenico 

Ferrero di Genova, provenienti da tanti paesi diversi, hanno costituito il punto di partenza di alcune 

attività riguardanti l’”essere” e il “sentirsi” migranti. Tutti, attraverso la costruzione di mappe, 

hanno ripercorso la loro vita fissando sulla carta le tappe fondamentali che la caratterizzano. Sono 

emerse storie serene, spesso commoventi. Sempre straordinariamente umane. Alcuni, soprattutto 

quelli che hanno vissuto sulla propria pelle l’esperienza migratoria o che – pur essendo nati in Italia 

– hanno condotto una vita nomade costellata da continui spostamenti, sono sembrati disorientati 

rispetto alla percezione dello spazio, meno consapevoli sul “dove” vorrebbero trascorrere la loro 

vita futura. 

E’ stato presentato anche un percorso, svolto partendo dalla visione del libro “Viaggio per Utòpia”, 

che ha stimolato i bambini a costruire una sorta di ponte tra la città reale, quella in cui risiedono, e 

quella immaginata o lontana di cui hanno memoria. A queste città utopiche è stato anche dato un 

nome: sono così nati “Cornigliocco” dall’unione di Cornigliano al Marocco, “Generù”  da Genova e 

Perù, “Tiracorni” da Tirana e Cornigliano o “Indalia”, da India e Italia. 

 



 
 

 
 

4. Giovani migranti  

TORINA E’ CASA MIA. PASSEGGIATE INTERCULTURALI 

NELLA CITTA’ DI TUTTI. 
 
Mi chiamo Francesco Vietti e come antropologo e socio della cooperativa Viaggi Solidali di Torino 
dal 2009 ho seguito la nascita e lo sviluppo del progetto "Migrantour". 
"Migrantour" è una rete di itinerari di turismo urbano interculturale, ideati e accompagnati da 
migranti di prima e seconda generazione, in diversi quartieri di città italiane ed europee. Il progetto 
è stato avviato a Porta Palazzo, mercato torinese dove sono ben visibili le tracce delle migrazioni 
interne del dopoguerra e di quelle internazionali degli ultimi trent'anni. Partendo da qui, il viaggio ci 
ha portato prima in altri quartieri della nostra città, e poi a Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli, 
Bologna... e persino a Marsiglia, Parigi, Valenzia, Lisbona! 
In tutte queste realtà cittadini di origine migrante, dopo aver seguito un apposito percorso 
formativo nell'ambito del turismo responsabile, hanno creato itinerari di visita e di incontro, della 
lunghezza di circa mezza giornata, per condurre concittadini, turisti e studenti alla scoperta di 
quartieri spesso percepiti come "non turistici", o addirittura pericolosi, ma che in realtà presentano 
una grande ricchezza interculturale e interreligiosa. Incontrando residenti, commercianti, 
responsabili di associazioni e luoghi di culto e raccontando la propria storia personale e quella più 



ampia del quartiere dove vivono, gli accompagnatori di "Migrantour" offrono ai visitatori un 
racconto della storia delle migrazioni che hanno trasformato la città. 
Tutte le informazioni relative al progetto sono disponibili sul sito www.migrantour.com. Un 
racconto per voce e immagini è presentato dal documentario firmato da Aldo Pavan, "Il mondo in 
città": 
https://www.youtube.com/watch?v=h2d9vEEpyjw 

 

 
 

http://www.migrantour.com/
https://www.youtube.com/watch?v=h2d9vEEpyjw


 
 

 
Francesco Vietti  



Hanno partecipato: 

 

Graziella Favaro si occupa da anni dei temi legati ai processi educativi nella migrazione. Sui temi dell’integrazione, 

dell’italiano L2 e dell’educazione interculturale svolge un lavoro di ricerca, formazione, progettazione. Fa parte 

dell’Osservatorio nazionale del MIUR “L’integrazione degli alunni stranieri e l’intercultura”. Ha fondato il Centro 

COME di Milano. Dirige la collana di pedagogia interculturale ”La melagrana” di Franco Angeli e la rivista di didattica 

interculturale “Sesamonline” (www.sesamonline.it).   

 

Antonio Di Pietro, pedagogista ludico. Presidente del Cemea Toscana, collabora con l'Università di Firenze e LUDEA 

(Libera Università dell’Educazione Attiva). Ha diverse pubblicazioni sul tema del gioco e del giocare. Scrive sul blog 

“Sesamo – Didattica interculturale”. 

www.antoniodipietro.eu  

 

Mariella Pavani si occupa a Prato di alfabetizzazione emotiva e di promozione alla lettura presso biblioteche e scuole. 

Segue dal 2011 i corsi della Lua e conduce  da diversi anni   laboratori di scrittura autobiografica per adulti.  Negli 

ultimi anni  sta sperimentando un approccio alla narrazione autobiografica che coinvolga i bambini in classi plurilingue  

con il progetto “Conoscersi….” del Comune di Prato. Partecipa al progetto  della Libera Università  “Nati per scrivere”. 

  

Angela Maltoni insegna nella scuola primaria D. Ferrero di Genova . E’ refernete del progetto  di sperimentazione 

didattica sul plurilinguismo “Insieme per un futuro più equo”. Collabora con l’università di Genova  come supervisore 

di tirocinio. Scrive sul blog “Diario di classe “ su   Sesamonline.    

 

Francesco Vietti, antropologo, si occupa da anni di progetti di valorizzazione delle “culture  e storie della migrazione”. 

Ha seguito la nascita e l’evoluzione del progetto Migrantour  che ora coinvolge molte città italiane ed europee.  Insegna 

all’università di Milano Bicocca.   

  

http://www.sesamonline.it/
http://www.antoniodipietro.eu/

