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ATTUALITÀ

A NAPOLI - Servizi educativi e
di cura per bambini tra 0 e 6

anni, presentazione dei
risultati del progetto "Tikiri:

bimbi del mondo"

Quattro istituti scolastici coinvolti, per un totale di 692 bambini di
12 nazionalità diverse, che hanno frequentato la Scuola
Multilingue con laboratori pomeridiani, interculturali e di lingua
inglese dal 2018 ad oggi. Sono i principali numeri di “Tikiri: bimbi
del mondo”, il progetto della durata di tre anni finanziato
dall’Impresa sociale Con i Bambini, per ampliare e potenziare i
servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa tra 0 e 6
anni, con un focus specifico rivolto a coloro che vivono in contesti
territoriali disagiati.
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L’obiettivo principale del progetto, che ha come
capofila l’associazione Priscilla Onlus e come partner Traparentesi
Onlus, l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Napoli e quattro
scuole del territorio napoletano (IC Paolo Borsellino, ICS Volino-
Croce-Arcoleo, ICS Casanova-Costantinopoli, IC Bovio Colletta), è
stato quello di avvicinare la comunità srilankese ad iscrivere i
propri figli alla scuola pubblica. Nonostante, infatti, la comunità
srilankese sia la più numerosa sul territorio di Napoli centro, è
anche quella che presenta meno alunni iscritti presso la scuola
dell’infanzia. Le famiglie srilankesi, infatti, per motivi logistici
dovuti agli orari di lavoro ed alla facilità di comunicazione con la
scuola, nella maggioranza dei casi preferiscono iscrivere i propri
bambini a scuole etniche private, spesso non riconosciute
ufficialmente, penalizzando la loro crescita linguistica e
relazionale. Con Tikiri è stato possibile avvicinare alla scuola
pubblica famiglie e bambini srilankesi, attraverso una costante
campagna di informazione dell’offerta formativa e dei relativi
vantaggi.
 
L’obiettivo trasversale del progetto, invece, è stato quello di
promuovere una didattica interculturale che coinvolgesse le scuole
dell’infanzia con grande densità di alunni con background
migratorio, per attivare buone pratiche di accoglienza e di
valorizzazione del plurilinguismo attraverso strategie didattiche
innovative ed inclusive.
 
I risultati di Tikiri saranno presentati mercoledì 30 giugno, alle ore
15:00, in un workshop di fine progetto dove oltre a presentare e
analizzare gli obiettivi raggiunti, verrà avviata una riflessione su
quali sono le prospettive future per una scuola dell'infanzia
interculturale.
 
“Essere proiettati verso una visione interculturale– spiega
la coordinatrice del Progetto Tikiri Ada Boffa - significa anche
mettersi in ascolto dei bisogni delle famiglie con background
migratorio ed il nostro progetto ha provato ad ascoltare i bisogni
delle famiglie srilankesi. Sono molti i successi raggiunti grazie alle
attività progettuali, ma sono altrettanti gli stimoli e le riflessioni
che le problematiche riscontrate nel corso del progetto ci hanno
suggerito, non ultima l'applicazione e l'interiorizzazione del tempo
prolungato come un percorso educativo di qualità”.
 
“Durante l’incontro - continua la coordinatrice Boffa - le scuole
saranno invitate ad animare il dibattito che partirà da spunti e
riflessioni di Andrea Morniroli, Franco Lorenzoni e Raffaella
Milano. La parte relativa alla comunità vedrà partecipi sia i genitori
che alcuni rappresentanti della comunità srilankese di Napoli, che
ci aiuteranno a capire come realizzare al meglio una comunità
inclusiva ed interculturale”.
 
In particolare, dal 2018 ad oggi, il progetto Tikiri ha permesso
l’attivazione, presso le scuole partner, del prolungamento
dell’orario scolastico attraverso l’apertura anticipata ed il
laboratorio pomeridiano.  In tutte le scuole si sono svolti
laboratori di lingua inglese ed interculturali, condotti da operatrici
madrelingua per tutti i bambini della scuola dell’infanzia, dando la
possibilità di apprendere una nuova lingua ed esplorare nuove
culture in maniera giocosa. Inoltre, Traparentesi Onlus ha
organizzato attività rivolte a tessere relazioni di fiducia e di rete
con la comunità srilankese e con i genitori coinvolti, come nel caso
dello sportello di accompagnamento ai servizi e il Centro Famiglie
per il supporto alle iscrizioni scolastiche e nei rapporti con la
scuola, oltre all’accompagnamento ai servizi sanitari, sociali, altri
servizi educativi del territorio.
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