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R

accontare
e raccontarsi:
è questo il tema centrale che fa
da filo conduttore del quinto incontro nazionale dei Centri Interculturali.
Le storie narrate e la storia di sé
rappresentano i terreni privilegiati
dell’incontro e dello scambio tra storie
d’infanzia e biografie adulte che hanno radici altrove,
ma condividono luoghi di vita,
progetti e orizzonti comuni.
Conoscere chi viene da lontano e conoscersi attraverso le
parole dell’immaginario o i
racconti di viaggio, degli eventi e delle
emozioni: è questa una tappa fondamentale che
può trasformare la vicinanza in un incontro,
la distanza in reciproca curiosità.
Dal momento che:
“Noi siamo le nostre storie.
Siamo il prodotto di tutte le storie che abbiamo ascoltato
e vissuto, e delle tante che non
abbiamo sentito mai. Le storie hanno
modellato la visione di noi stessi, del mondo e
del posto che in esso
occupiamo“
D. Taylor

Segreteria Centro Multiculturale
Marco Rondina 0721887609
Nel corso del seminario saranno distribuiti ai partecipanti:
• gli atti del IV convegno nazionale “Famiglie e bambini fra due culture”
• le fiabe bilingue realizzate dalla Provincia di Milano e dalla cooperativa “Farsi prossimo”
di Milano nell’ambito del progetto FILIDIFIABA
• “Le nostre storie e le storie di altri” materiale del Centro Interculturale di Torino

Centro regionale di documentazione e analisi
per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani

Durante il convegno saranno in visione i materiali prodotti dai centri Interculturali e sarà allestita la
mostra “Il mondo in uno scaffale” a cura dell’Ucodep e Centro Documentazione di Arezzo

