MAMME TRA I BANCHI
La migrazione femminile è “un fiume possente ma silenzioso…una rivoluzione in espansione di
movimento e di empowerment ma che resta in gran parte silenziosa”*. Dare voce a questo fiume
permette alle donne e alle nuove generazioni di crescere più forti e consapevoli.

Destinatari del progetto:
Il progetto si rivolge a donne migranti presenti nel nostro territorio che si affacciano per la prima
volta alle istituzione attraverso l'inserimento scolastico dei figli. Sono tendenzialmente persone con
difficoltà di condivisione con il tessuto culturale e sociale in quanto non conoscono la lingua e, non
lavorando, spesso restano isolate dal mondo che le circonda. Nostro intento è creare per loro uno
spaziotempo dove possano trovare risposte ai propri bisogni sviluppando la capacità di comunicare,
la fiducia nelle proprie capacità in un'ottica di apertura verso il nuovo contesto. Importante sarà
accompagnare le donne alla compilazione della documentazione richiesta per l'inserimento dei figli
a scuola e, non di meno, supportarle nella gestione delle relazioni che si andranno sviluppando con
insegnati e genitori. Inoltre crediamo che per potenziare il ruolo della madre sia fondamentale
aiutarla nel trovare gli strumenti per affiancare i figli durante l'apprendimento scolastico .
Il contesto di riferimento:
Il quartiere San Donato è un quartiere multiculturale e frammentato che ancora oggi presenta
situazioni di disgregazione sociale e ghettizzazione, soprattutto per alcune categorie vulnerabili,
quali possono essere le donne e in particolare le madri migranti. Da anni il Circolo La Fattoria
lavora nell'ambito dell'alfabetizzazione in lingua italiana e ha più volte incontrato donne migranti in
difficoltà con la gestione degli inserimenti scolastici e dell’accompagnamento didattico dei propri
figli.
Azioni previste:
Corso di alfabetizzazione rivolto alle donne con figli iscritti alla scuola dell'infanzia, per un totale di
50 h, suddiviso in 16 incontri frontali di 2,5 ore ciascuno e 10 h in uscita. Gli incontri si svolgeranno
dal 8 Marzo al 27 Maggio 2016 presso il Circolo La Fattoria dalle ore 9:30 alle 12:00.

Numero destinatari:
15 donne;
Gli obiettivi e gli aspetti innovativi e sperimentali:
• l'acquisizione di una conoscenza di base della lingua italiana;
• l'acquisizione delle informazioni e degli strumenti utili alle madri per accedere ai servizi scolastici
e territoriali;
• l’acquisizione degli strumenti per supportare i figli durante l’apprendimento scolastico
• la creazione di uno spazio accogliente e di momenti di incontro che permettano alle donne di
esprimersi e di acquisire sicurezza.
Fasi e modalità di realizzazione del progetto:
Gennaio  Febbraio 2016
Progettazione e programmazione : incontro con pedagogisti, insegnanti, educatori;
iscrizioni e primo contatto con le donne; progettazione attività.
Marzo – Maggio 2016
Incontri con le donne della durante di 2,5 ore ciascuno per 2 volte a settimana ( 50 ore totali di cui
40 ore al Circolo e 10 ore in uscita).
Giugno2016
Valutazione e chiusura del progetto.
I risultati e i benefici attesi:


potenziamento delle competenze linguistiche;



facilitazione dell’utilizzo delle risorse del territorio per le donne partecipanti;



accompagnamento all’autonomia delle donne nella gestione delle pratiche scolastiche e delle
nuove relazioni;



rinforzo dell’apprendimento didattico dei figli attraverso un ruolo attivo della madre.

