I nostri progetti per i bambini

Coerentemente con il proprio Statuto, l’Associazione Eskenosen cerca di “favorire l’incontro e
il dialogo fra le diverse culture presenti nella società, sulla base del reciproco rispetto e del
mutuo riconoscimento”, con questi obiettivi sono state organizzate occasioni di socialità
allargata al fine di rendere gli spazi gestiti dall’associazione un luogo di incontro tra persone
provenienti da culture diverse. Nel corso dell’anno 2007, l’attività principale è stata La luna dei
giochi, un progetto che ha ottenuto un finanziamento Fondazione Provinciale della Famiglia
Comasca. Obiettivo del progetto era creare uno spazio di aggregazione tra bambini di
nazionalità e culture diverse, aperto ai bambini di altre famiglie presenti in città. Esso è nato
dalla consapevolezza della mancanza e quindi del bisogno di luoghi di ritrovo per fanciulli
stranieri, che perlopiù possono stare con i loro coetanei solo all'interno della scuola. Altri
luogo d'incontro, infatti, spesso non vengono considerati perchè lontani dalla cultura religiosa
di appartenenza o perchè non raggiungibili autonomamente. Di fronte a tale situazione si è
ritenuto importante pensare ad altri luoghi in cui fosse possibile sperimentare esperienze felici
di integrazione nel territorio in cui vivono, mediante situazione ludiche e piacevoli di scambio,
nella scoperta dell'altro e del contesto che li circonda.
Si è trattato di una bellissima esperienza di educazione interculturale, gestita da due educatrici
professioniste che un giorno alla settimana hanno lavorato con 20 bambini, in età compresa tra
i 6 e i 10 anni, di cui 7 italiani e gli altri stranieri, appartenenti a ben 6 nazionalità, sui temi
della convivenza interetnica. Il progetto ha altresì interessato il vicino Comune di Tavernerio,
che ha inviato con apposito pulmino alcuni bambini. L’esperimento ha avuto grande successo
ed è stato valutato positivamente da tutti i partecipanti. L’innovatività dell’iniziativa è
consistita nel lavorare nel contesto extrascolastico esplicitamente sui temi dell’integrazione
con bambini della scuola primaria – stranieri ed italiani insieme - e dunque particolarmente
ricettivi a partire da attività incentrate su canali di comunicazione extralinguistici (come la
pittura, il movimento, etc.), dove tutti i partecipanti partono con gli stessi “prerequisiti”. In
questo modo è stata altresì aperta una rete di scambio tra i bambini stranieri residenti, con le
loro famiglie, presso la sede dell’Associazione e gruppi esterni ad essa. Tale rete, inoltre, è
rimasta viva anche con il trasferimento dei piccoli ospiti in residenze autonome perchè grazie
all’organizzazione di appositi trasporti per loro (e non solo) hanno potuto partecipare anche
alle “Edizioni” successive del progetto.
La collaborazione iniziata con il Comune di Tavernerio è proseguita con una serie d’incontri
(ottobre-dicembre 2007), sullo stile di quelli promossi ne “La luna dei giochi”, presso il Centro
Civico di Rovascio. Il Comune, in questo caso, ha messo a disposizione le risorse economiche
oltre che la sede, mentre l’Associazione Eskenosen ha fornito i contenuti del progetto
concordando con la pedagogista dell’Associazione i temi degli incontri da proporre.
Nella primavera nel 2008 è stata proposta una nuova edizione del percorso originario poi
chiamato La tenda dei giochi, cui hanno partecipato con regolarità 15 bambini, appartenenti a 5
nazionalità diverse. Per questa terza edizione le attività sono state svolte presso la sede
dell’Associazione Eskenosen, in Via Prudenziana 17 – Como.
Per l’anno 2008/09 è stato steso un nuovo progetto, “La tenda della creatività”. L’attività avrà
inizio il prossimo febbraio 2009, e prevede un percorso articolato attraverso linguaggi non
verbali, con l’aiuto di esperti esterni.

