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Centro Interculturale per l’Infanzia Ar rafiq
Spazi aperti per l’Intercultura e la Cittadinanza

Ar rafiq è un centro interculturale rivolto a bambini immigrati e
italiani di età compresa tra i tre e gli undici anni dei quartieri San Lorenzo
Vicaria, Stella, San Carlo all’Arena.
È un servizio finalizzato ad accogliere e a sviluppare le esigenze di
socializzazione e di crescita, di mantenimento della cultura d'origine, di
supporto all'inclusione scolastica e all'integrazione interculturale.
Il progetto nasce nel 2002 su ideazione e progettazione della
Dedalus per far fronte alle difficili condizioni di vita dei bambini immigrati inseriti spesso in istituto, affidati o inviati nel paese d'origine fin da piccoli e delle loro famiglie ed è stato sostenuto dalla Fondazione Banco Napoli
per l'Assistenza all'Infanzia.

Laboratorio di pittura
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In particolare, gli obiettivi perseguiti in questi ultimi cinque anni,
sono:
· contrastare l'istituzionalizzazione, l'affido non regolamentato ad
altre famiglie, anche se temporaneo; favorire il mantenimento
del minore nella propria famiglia; sostenere le famiglie
immigrate, con particolare attenzione a quelle monoparentali
nella cura dei figli e nelle scelte educative per promuovere la
conciliazione delle scelte lavorative e familiari;
·

garantire pari opportunità, contrastare lo svantaggio, offrire ai
bambini e alle bambine stranieri un luogo di formazione, di cura e
di socializzazione, per lo sviluppo delle potenzialità cognitive,
affettive e sociali;

·

sostenere i bambini e i minori immigrati nell'attività scolastica,
promuovere e organizzare spazi e opportunità a carattere ludicoricreativo attraverso lo scambio interculturale e la socializzazione
con i bambini italiani;

·

facilitare l'integrazione culturale, rafforzare e valorizzare le
differenti identità: la lingua, la religione, le tradizioni, gli usi, i
costumi;

·

favorire la partecipazione delle famiglie ed in particolare delle
mamme alla gestione del servizio, al fine di poter dare ai figli
un'educazione adeguata anche all'interno di una cultura diversa
dalla propria;

·

educare al rispetto delle diversità e alla convivenza tra persone di
diverse culture;

·

sviluppare l'educazione alla mondialità e alla convivenza.

·

facilitare l'ingresso nel circuito scolastico;

·

diffondere nella scuola la conoscenza di elementi di altre culture e
dei fenomeni migratori;
2

arrafiq

·

diffondere modalità di lavoro basati sulla cooperazione e
sull'ascolto dei bambini, la loro partecipazione attiva e il rispetto dei
loro diritti;

·

sperimentare modalità educative interculturali basate sulla
presenza di adulti e bambini di più culture.

Mostra di Gilgamesh al Castel dell’Ovo

Ha contribuito alla definizione di questi obiettivi una ricerca svolta
sull'inserimento scolastico dei minori immigrati nelle scuole di Napoli
nell'ambito dei lavori del gruppo area scuola del Centro di Cittadinanza
1

Sociale per Immigrati.

I testimoni privilegiati stranieri ascoltati e i genitori intervistati
durante l'indagine, hanno ritenuto frequentemente difficili i rapporti tra
famiglia e scuola, essi lamentano in alcuni casi una scarsa sensibilità da
parte della scuola e di alcuni insegnanti rispetto alle problematiche sociali
ed economiche vissute dai genitori obbligati, per motivi di lavoro, a stare
giornate intere lontani dalla loro casa e dai loro figli. Alcuni riportano che il
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La ricerca è stata realizzata dal gruppo di lavoro area scuola della cooperativa Dedalus
nell'ambito del Centro di Cittadinanza Sociale per Immigrati del Comune di Napoli.
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sistema scolastico risulta essere poco attento alle differenze culturali e ai
bisogni identitari di cui sono portatori gli alunni immigrati. Un sistema che
“italianizza”, dicono in molti, intendendo con questo termine la sua poca
propensione a riconoscere il vasto panorama di volti, valori, conoscenze e
abitudini che popolano il mondo della scuola.

Attività di sostegno scolastico

Le interviste hanno mirato, inoltre, a rilevare i principali bisogni
espressi dai cittadini immigrati a Napoli relativamente alla scuola dei propri
figli, i servizi connessi all'istruzione e alla formazione, le aspettative degli
operatori scolastici. Ciò in relazione a quali dovrebbero essere per
l'amministrazione comunale le priorità da affrontare per delineare un'
ipotesi di scuola del futuro che, tenendo conto della complessità del
panorama socio-culturale, sia in grado di garantire il diritto allo studio dei
minori stranieri attraverso pratiche pedagogiche non omologanti.
Dalle interviste rivolte ai docenti è emerso che, all'interno delle
scuole, si svolgono numerosi progetti di educazione interculturale, corsi di
italiano come L2 e laboratori interattivi e che alcuni di tali progetti, oltre ad
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essere realizzati da personale interno alla scuola, si sono anche avvalsi
della presenza di mediatori culturali esterni che hanno collaborato con i
docenti. Tali attività, però, realizzate in orario sia scolastico che
extrascolastico, non costituiscono generalmente parte integrante
dell'attività curriculare ma rappresentano più frequentemente momenti
sporadici non realmente assimilati nel percorso didattico dei docenti.
Un'altra problematica rilevante emersa è legata alla difficoltà di
conciliare ritmi di lavoro e vita familiare per i genitori immigrati i quali
lavorano generalmente l'intera giornata e spesso anche di notte (ci
riferiamo a coloro che svolgono lavori domestici presso famiglie italiane).
Ciò è all'origine sia del significativo numero di minori stranieri inseriti in
strutture di accoglienza residenziale, sia della mancata frequenza
scolastica per mancanza di servizi di accompagnamento. In questi casi,
queste persone non vedono completamente realizzato il proprio diritto
all'unità familiare, di avere quotidianamente vicini i propri figli che, vivendo
la maggioranza del proprio tempo in contesti educativi e culturali molto
diversi da quelli familiari, rischiano di sviluppare problematiche
comportamentali legate alla loro identità culturale.
Laboratorio creativo sul mare
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Dalle interviste emerge anche la necessità di un intervento più
vasto sul fronte della formazione dei docenti per ripensare ad un progetto
di inserimento scolastico che tenga conto del cambiamento sociale. La
presenza di alunni stranieri, fenomeno, come abbiamo visto, in crescita
per l'incalzare di problemi economici, religiosi, politici e bellici, pone una
sfida pedagogica, culturale e organizzativa stimolante, ma impegnativa e
necessaria per i numerosi interrogativi a cui dare risposta.
Il progetto Ar-Rafiq ha cercato di dare una risposta ai bisogni di
cura, accoglienza, socializzazione, formazione e di mantenimento della
cultura d'origine e di supporto all'inclusione scolastica, espressi dai genitori
dei minori stranieri.

Laboratorio di cucina ucraina

I bambini accolti dal progetto Ar-Rafiq
I bambini accolti dal progetto Ar-Rafiq, nel periodo che va dal 2002
al luglio 2007, sono stati complessivamente 95, di cui 49 maschi e 46
femmine di età compresa tra i tre e 10 anni. Gli utenti con un'età compresa
tra i tre e gli undici anni sono appartenenti a 17 nazionalità diverse, con una
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prevalenza di srilankesi (18), seguiti dagli ucraini (14), poi dai tunisini (10) e
subito dopo dagli italiani(8); seguono con lo stesso numero di presenze la
nazionalità albanese, cinese, e dominicana (7), subito dietro vanno i
capoverdiani con 6 presenze ed infine sono presenti colombiani (3),
equadoregni ((3), slavi (3), camerunesi (2), polacchi (2), russi (2), brasiliani
(1), ivoriani (1), e nigeriani.
Bambini seguiti dal progetto Ar rafiq dal 2002 al 2007 per nazionalità e sesso
Nazionalità

maschio

femmina

totale

Albanese

3

4

7

Brasiliana

-

1

1

Camerunense

1

1

2

Capoverdiana

4

2

6

Cinese

5

2

7

Colombiana

-

3

3

Dominicana

2

5

7

Equadoregna

1

2

3

Italiana

5

3

8

Ivoriana

1

-

1

Nigeriana

-

1

1

Polacca

2

-

2

Russa

1

1

2

Slava

1

2

3

Srilankese

11

7

18

Tunisina

4

6

10

Ucraina

8

6

14

49

46

95

Totale

Le attività realizzate sono basate sull'interculturalità, che ha
caratterizzato la metodologia didattica e le tecniche educative, particolare
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importanza è stata data al momento dell'accoglienza dei bambini e dei
genitori e le azioni finalizzate alla conoscenza e al rispetto reciproco e alla
valorizzazione delle diversità, si è cercato di tradurre i presupposti della
pedagogia interculturale in attività relazionali, promuovendo, così,
l'integrazione e la socializzazione fra bambini e bambine appartenenti a
diverse culture. In sintesi, l'organizzazione del servizio ha previsto i
seguenti momenti:
§

rituali (accoglienza, igiene, alimentazione, relax );

§

laboratorio per il mantenimento della cultura e della lingua
d'origine;

§

sostegno all'apprendimento della lingua italiana;

§

tutoraggio individuale e supporto all'inclusione scolastica;

§

laboratori diversi
(espressivi, narrativi, di manipolazione. ..);

§

attività ricreative e sportive;

§

visite didattiche, campi estivi.

Campo estivo
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Inoltre, per la gestione e il miglioramento del progetto nel suo
complesso è stato compiuto un lavoro di continuo raccordo con le
insegnanti dei bambini e di collaborazione con i servizi della nostra
Cooperativa e delle cooperative del Consorzio Gesco, nonché con le
assistenti sociali della Fondazione Banco di Napoli e le altre
organizzazioni educative e ricreative presenti sul territorio.
Nelle riunioni di equipe, ogni attività è stata programmata e
sottoposta a continui momenti di verifica e monitoraggio. Le verifiche fatte
in itinere, ci hanno permesso di apportare alcune modifiche alle attività
programmate, grazie anche agli strumenti utilizzati, oltre che alle riunioni
del gruppo di lavoro, quelle fatte con i genitori, la scheda giornaliera
individuale e la scheda utenti, il diario di bordo, i colloqui individuali,
l'osservazione e l'ascolto.

Uscita all’Edenlandia

.

A partire da questo costante lavoro di analisi e di osservazione e dal
confronto ed ascolto periodico dei genitori sono venuti fuori i seguenti punti
di debolezza:
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la necessità di una crescita comune con la scuola per

·

incidere positivamente sui processi di accoglienza e per la
diffusione delle tematiche interculturali;
·

la precarietà e l'incertezza del servizio, derivante dal rinnovo
annuale della convenzione.

Visita all’Orto Botanico

Mentre i punti di forza emersi sono stati:
·

la progressiva visibilità del progetto, rilevabile anche
attraverso la crescente domanda di inserimento dei bambini
nel servizio da parte delle diverse comunità;

·

il rafforzamento dell'identità personale di alcuni bambini
particolarmente fragili e il riscontro positivo del successo
scolastico e relazionale raggiunto da altri;

·

lo sviluppo delle attività di sostegno alle famiglie ed in
particolare di quelle rivolte alle madri sole nella cura dei figli;

·

la collaborazione della scuola e il riconoscimento del progetto
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come referente (anche attraverso le sinergie create con altri
progetti);
·

la creazione di opportunità di socializzazione ed educazione
interculturale per bambini stranieri ed italiani attraverso
laboratori extrascolastici;

·

l'aumento delle competenze professionali relative ai problemi
dell'infanzia in situazione di migrazione.

Operatori coinvolti
·

mediatori interculturali

·

educatori

·

animatori

·

operatori sociali

Visita alla Fattoria didattica
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Laboratorio di costruzione maschere africane

Sedi operative
Centro Interculturale Nanà
vico Tutti i Santi, 65
80139 Napoli (nei pressi di corso
Garibaldi)
tel./fax 081 4420019
Cooperativa sociale Dedalus
via vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale Inail Torre 1
80143 Napoli
tel./fax 081 19571368 · 081 7877333
minori@coopdedalus.it
www.coopdedalus.it

12

sedi operative
Cooperativa sociale Dedalus
Via Vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale Inail Torre 1
80143 Napoli
Tel./fax 081 19571368 - 081 7877333
minori@coopdedalus.it
www.coopdedalus.it

Centro Interculturale Nanà

Vico Tutti i Santi, 65 - 80139 Napoli
(Nei pressi di Corso Garibaldi)
Tel./fax 0814420019
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è un progetto promosso dalla
Fondazione Banco di Napoli
per l’assistenza dell’infanzia

