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 “Storievasive” è un progetto educativo interculturale rivolto ai ragazzi stranieri tra i 14 

e i 21 anni seguiti dai Centri di Giustizia Minorile di Milano e Firenze, provenienti dagli 

Istituti Penali Minorili e accolti dalle Comunità.

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato, il recupero e il rafforzamento dell’appar-

tenenza culturale/linguistica e quindi dell’identità personale di ragazzi stranieri che, a 

causa del disagio sociale, sono a rischio di marginalità e di autoemarginazione culturale; 

dall’altro, il sostegno all’integrazione e allo scambio interculturale all’interno delle scuo-

le, dove sono sempre più necessari processi di acculturazione multietnica. 

Il successivo passaggio è stata la realizzazione del kit “Storievasive”, distribuito gratui-

tamente nelle scuole e, sul territorio nazionale, in tutti i Centri di Giustizia Minorile, gli 

Istituti Penali Minorili e le Comunità convenzionate. 

Il lavoro di gruppo con i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori prosegue con in-

contri interattivi di presentazione delle fiabe ai bambini delle scuole elementari con lo 

scopo di promuovere la capacità e la dignità di proporre sé stessi in quanto portatori di 

culture diverse

Agli insegnanti che parteciranno all’incontro verrà dato i omaggio un kit fiabe in 

gioco composto da 6 volumi di fiabe bilingue , 1 scatola-gioco della memoria, 1 guida 

per gli educatori: ne parliamo con
Domenico Barrilà Psicoterapeuta e analista adleriano

Patrizia Bevilacqua Psicologa, psicoterapeuta

Ida Linzalone Segretario Generale Fondazione Vodafone Italia

Mascia Minervini e Chiara Maffioletti Articolo 3 Cooperativa Sociale 

Due dei ragazzi coinvolti nel progetto Storievasive

Patrizia Zerbi Monti editore Carthusia Edizioni

aperta-per tutto il periodo dell’iniziativa-tutti i sabati e le domeniche dalle 15.30 alle 19.00

Palazzo Roncalli – via Del Popolo 17 
Presentazione del progetto

Palazzo Roncalli – via Del Popolo 17 

Isabelle GORNET - Cosa c’è che non va - ARKA
Agnese BARUZZI - Chi ride in giardino - ARKA
Loretta SEROFILLI - Il boschetto - ARKA
Nicoletta CECCOLI - Anna senza confini - ARKA
Simona MULAZZANI - Il ragno e il gallo fiaba della Sierra Leone - CARTHUSIA
Maurizio OLIVOTTO - Il leone e la lepre fiaba dello Sri Lanka - CARTHUSIA
Patrizia LA PORTA - Chi è il piì forte fiaba dello Cambogia - CARTHUSIA
Marta CERRI - Ippolita Guarnatalla e il gigante senza nome fiaba curda - CARTHUSIA-ARKA
Chiara CARRER - La zuppiera di Marzuk  fiaba egiziana - CARTHUSIA
Sophie FATUS - Il cavallino e il fiume fiaba cinese - CARTHUSIA
Bimba LANDMAN - Il guerriero e il saggio; una storia d’Algeria- CARTHUSIA
Miguel TANCO - La capra e i tre capretti; una storia dalla Romania - CARTHUSIA
Antonio FERRARA - Come i pini di Ramallah - I suoni che non ho mai sentito - FATATRAC
Fuad AZIZ - Collana I suoni che non ho mai sentito - FATATRAC
Angelo IBBA - Oltre l’orizzonte - FATATRAC
Marilena PASINI - Cristina CERRETTI - Calendario 2006 - SINNOS
Marianna LAZZARATO - Nina JANDROKOVIC - Calendario 2006 - SINNOS
Rosamunde CLARKE - Calendario 2006 - SINNOS
Giulia FORINO - Calendario 2006 - SINNOS
Paolo MARABOTTO - Calendario 2006 - SINNOS
Elena BABONI - Calendario 2006 - SINNOS

Mostra delle tavole originali 

Le Animazioni sono a cura di
Scarpanò - Vigevano
Ludovica Baletti - Vigevano 
Graziella Cadore - Milano

Gli Autori sono
Aquilino / Francesco D’Adamo
Antonio Ferrara / Anna Lavatelli
Giovanni Caviezel / Patrizia La Porta

 
I segni con i quali scriviamo e comunichiamo arri-
vano da ...
Gli alfabeti del mondo sono ...
A Vigevano convivono molti alfabeti e lingue ...

Per completare il viaggio nelle diverse cul-
ture di un unico mondo, ecco una 
piccola mostra che illustra la grande storia 
della scrittura e dei segni con anche una 
“piccola” sezione di libri di testo  dei paesi 
del Mondo.

Gli Alfabeti del Mondo


