XII SETTIMANA D’AZIONE CONTRO IL RAZZISMO
Scheda Presentazione Iniziativa
Organismo promotore

Associazione Popoli e Culture Onlus

Altri organismi partner

Ufficio Diocesano Migrantes, Associazione Alteramente, Associazione We
Care, Scuola Primaria di Caprarica di Lecce.
Laboratorio interculturale: “Il pane dei popoli”

Titolo dell’iniziativa

Data e orario di
svolgimento

Sabato 19 marzo 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.30

Luogo e indirizzo di
svolgimento

Masseria Didattica Stali, via Cisterna Vecchia, Caprarica di Lecce

Descrizione dell’iniziativa

In occasione della settimana contro il Razzismo, l’Associazione intende
valorizzare l’opportunità di riflettere più approfonditamente sulle tematiche
della discriminazione, da sempre oggetto degli interventi promossi dalla stessa.
Pertanto intende organizzare una visita guidata presso la Masseria Didattica
Stali (Caprarica di Lecce) per realizzare un “Laboratorio del pane” .
Tale laboratorio coinvolgerà 20-25 bambini figli di immigrati e rom, utenti
dell’associazione Popoli e Culture e dell’Ufficio Diocesano Migrantes, e una
classe di bambini italiani frequentanti la scuola primaria di Caprarica.
Il “pane”: cibo più elementare e più mitico, legato da sempre ai ritmi della vita
e alla fertilità della terra, svolge un ruolo rilevante nella storia, nelle tradizioni e
nella cultura dell’essere umano, indipendentemente dalla sua religione ed etnia.
E’ per questo che il “laboratorio del pane” può diventare uno strumento di
mediazione che permetterà lo scambio diretto di esperienze interculturali e
sociali, e non mirerà soltanto ad un accrescimento di conoscenze e di
competenze, ma tenderà a stimolare un vero e proprio cambiamento di
mentalità nell’interpretare il comportamento degli altri e quindi il proprio.
L’elaborazione di pani con forme, caratteristiche e composizione diverse,
secondo il paese di origine dei bambini, vuole essere un percorso educativo
che permetterà di scoprire gli elementi fondamentali di una cultura diversa e
permetterà di capire le caratteristiche del suolo, il clima, nonché il modo di
vivere, abitudine, tradizione, e la storia delle persone che lo producono e lo
consumano. Perciò il fare insieme, dialogare, ascoltare, potrà creare nei
bambini curiosità e disponibilità verso gli altri.
Pertanto l’obiettivo della giornata è:
- dare ai bambini stranieri e locali l’opportunità di esprimersi
manualmente, tendendo a ridurre disagio e diffidenze reciproche;
- imparare a conoscere l’altro lavorando in gruppo;
- sviluppare atteggiamenti positivi nei bambini per migliorare il rapporto

Persona di riferimento

Contatti

interpersonale;
- stimolare al dialogo e allo scambio d’idee diverse dalle nostre.
Durante la manifestazione saranno effettuate delle riprese e momenti ludicoricreativi per realizzare un video divulgativo dell’evento. E a conclusione
dell’iniziativa è previsto anche un piccolo rinfresco per tutti i bambini
partecipanti, come momento di festa e di condivisione.
La giornata sarà pubblicizzata sui mass- media locali.
Maria Assunta Trovè (Assistente Sociale e Mediatrice Familiare – Popoli e
Culture)
Tel: 333.7779230
Mail: popolieculture@libero.it

