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Con gli occhi di una mamma
Entrare in relazione con le madri con storie di recente
migrazione nei Servizi educativi per l’Infanzia

>>
Corso online

Programma degli incontri:
12 gennaio, 19 gennaio, 26 gennaio; h 14.30 - 17.00

Relatrici:

>> Il corso, promosso dal Centro RiESco (Comune di Bologna Area Educazione, Istruzione e Nuove
Generazioni) e realizzato in collaborazione con Antinea (Associazione di mediazione linguistico
culturale in ambito educativo e scolastico), è proposto nell’ambito del Progetto Trame
Educative per nuove comunità, finanziato dall'impresa sociale Con i bambini.



Con gli occhi di una mamma
Entrare in relazione con le madri con storie di recente migrazione nei Servizi educativi per l’Infanzia

Da dove vengono le famiglie di bambine e bambini neo-arrivati che frequentano i servizi per l’infanzia? Come
interpretare comportamenti e scelte educative da parte delle famiglie con storia di migrazione? Che idea di cura
educativa e di infanzia ha una mamma cresciuta e scolarizzata in Cina, nel Magreb, nel Bangladesh o nelle
Filippine? Come  facilitare l’inserimento nei servizi 0-6 di bambini che non parlano la lingua italiana e come
aiutare i genitori a sostenere il percorso di acquisizione della nuova lingua da parte del bambino? Come
mantenere saldi i rapporti di fiducia fra personale educativo e famiglie? Le testimonianze di mediatrici linguistico
culturali dell’Associazione Antinea ci consentiranno il confronto su casi, la presentazione di esperienze e di
materiali plurilingue. 

Il percorso consentirà al personale educativo e scolastico dei servizi 0-6 di comprendere le fatiche e intercettare
gli ostacoli al positivo inserimento nella scuola da parte delle famiglie della migrazione, di valorizzare saperi e
favorire una partecipazione autentica. Le partecipanti saranno invitate a realizzare un viaggio a più tappe fra le
esperienze di genitorialità legate ad alcuni  specifici contesti, con lo scopo di favorire lo scambio non giudicante,
la comunicazione e le relazioni di fiducia fra scuola e famiglie del mondo.

Iscrizioni online chiuse
Info su altre opportunità formative del Centro: cdleibiblioteca@comune.bologna.it

>>

E' previsto il rilascio di un attestato di frequenza a coloro che partecipano a tutti i Seminari. 


