
Progetto “Aladino di tutti i colori”  

Progetto di educazione alla multicultura e alla tolleranza 
 
 

INTRODUZIONE 
 

Gli ultimi decenni hanno visto l‟Italia diventare luogo di immigrazione, paese di passaggio o fine 

ultimo. Sono migliaia le persone che, per cause economiche o politiche, sono approdate e stanno per 

approdare nella nostra penisola. L‟Italia si ritrova dunque ad affrontare un clima di crescente 

migrazione in cui la presenza di mondi, culture e credi diversi, diventa occasione di confronto e di 

arricchimento. L‟ambiente sociale è arricchito da una eterogeneità di lingue, profumi, sapori e 

colori dalle provenienze più svariate. 

L'incontro con l'altro, con il “diverso”, non è più limitato ad episodi sporadici, ma rientra nelle 

situazioni di vita quotidiana. Il fenomeno dell‟immigrazione è dunque dimensione strutturale della 

nostra società.  

Migrare è una caratteristica di molte specie animali, uomo compreso. Gli individui umani da tempo 

immemorabile si sono mossi in gruppi di luogo in luogo in cerca di nuove forme di sostentamento. 

La diffusione stessa dell‟umanità è un fenomeno migratorio che ha plasmato le diverse popolazioni 

adattandole alle differenti condizioni ambientali, trasformando le terre e i continenti, così come la 

composizione biologica, etnica e linguistica degli abitanti. 

Tuttavia, seppure il fenomeno migratorio rappresenti di per sé un‟opportunità di arricchimento, 

spesso è accompagnato da paura e sospetto per la diversità. Per questo motivo si rende sempre più 

necessaria la creazione di uno spazio che permetta di educare sia i più giovani che gli adulti alla 

conoscenza e al rispetto della diversità, che è entrata a far parte del nostro quotidiano, al fine di 

creare uno spirito di accoglienza, uno scambio costruttivo e un arricchimento di valori. L‟idea è di 

promuovere una politica del dialogo in cui non c‟è posto per la paura, non c‟è posto per le barriere 

ma soltanto ponti che facilitino il dialogo e la conoscenza reciproca.  

La scuola riveste socialmente un ruolo fondamentale quale primo mediatore dell'inserimento 

sociale, e attraverso l‟integrazione si può occupare della prevenzione del pregiudizio, della 

discriminazione, e dello sviluppo di un senso di appartenenza, creando percorsi che aiutino ad 

apprezzare la cultura della mobilità e valorizzare le culture presenti sul territorio locale.   

L‟accesso all‟istruzione muta l‟essenza stessa delle migrazioni, così come le migrazioni 

trasformano le scuole, obbligando i docenti e gli operatori a ripensare le proprie pratiche didattiche 

e valutative. 

 

 

 



PRESENTAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROGETTO 

 

 Sara Cuticchio nata in Sicilia, è figlia d„arte e appartiene a una famiglia di opranti che da 

quattro generazioni porta avanti la tradizione del teatro dell‟Opera dei Pupi in tutto il mondo. Per 

questo motivo viaggia molto sin da piccola e ha la possibilità di conoscere altre culture. Nel 2009 si 

laurea in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e Dell‟Educazione dell‟Università degli Studi di 

Padova, e nel 2011 consegue la laurea in Psicologia Clinico-Dinamica presso la stessa Università di 

Padova. Nel 2012 si iscrive alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, in ambito 

individuale, gruppale e istituzionale, C.O.I.R.A.G., sede Padova, e a Dicembre 2016 terminerà il 

percorso formativo. Continua a collaborare con l‟Associazione Figli d‟Arte Cuticchio,  sia 

partecipando alle tournée in Italia e all‟estero, sia prendendo parte alle iniziative culturali, soprattutto 

ai laboratori rivolti ai bambini di scuola primaria, a cui l‟Associazione dedica molti suoi programmi.  

Nel suo percorso lavorativo e formativo, sperimenta personalmente la co-conduzione di molteplici 

gruppi terapeutici rivolti a bambini, per lo più in età di latenza, con diverse problematiche di tipo 

relazionale, che le permette di maturare esperienza nel lavoro con i gruppi e di pubblicare 

anche un articolo, dal titolo “Un gruppo a mediazione terapeutica con bambini. Osservazione 

clinica e valutazione”, nella rivista scientifica “Plexus” n. 9, sezione “Nuove proposte in psicoterapia 

analitica di gruppo”, Novembre 2012 

(http://www.rivistaplexus.eu/index.php/plexus/article/view/127/117). Inoltre, sul sito Narcissus.it si 

può trovare la pubblicazione di un piccolo libro-fiaba intitolato Una fiaba senza titolo, nato dal 

lavoro psicoterapico con i bambini (http://www.ibs.it/ebook/Cuticchio-Sara-Fava-Vizziello/Una-

fiaba-senza/9788867552344.html). In allegato alcune foto dei lavori dei bambini. Il  servizio civile 

svolto presso i Servizi Sociali del Comune di Padova, con il progetto “Servizi sociali per i minori e 

le loro famiglie”, le permette di lavorare con famiglie disagiate, in condizione di emarginazione, 

molte anche extracomunitarie, e di sviluppare diverse competenze anche in ambito educativo.  

 

 Laura Carassai  si è laureata in Scienze psicologiche dell‟Intervento Clinico dell‟Università 

“Carlo Bò” di Urbino e successivamente in Psicologia Clinico Dinamica dell‟Università di Padova. 

Anche lei Psicologa e Specializzanda in Psicoterapia Psicoanalitica in ambito individuale, gruppale e 

istituzionale della Scuola Coirag di Padova. Negli anni ha maturato esperienza in Arte Terapia, 

attività grafico espressive per l‟infanzia e nella Progettazione di attività ludico-espressive, volte alla 

socializzazione dei bambini, allo sviluppo di potenzialità creative e relazionali. Nel 2012 ha seguito 

un Corso di formazione sulla “Facilitazione Linguistica e Intercultura” presso l‟Associazione Amici 

dei Popoli di Padova, e ha svolto diversi lavori come animatrice nei centri estivi e come educatrice 

nel sostegno didattico e nell‟assistenza di minori di scuola primaria.  

 

 

http://www.rivistaplexus.eu/index.php/plexus/article/view/127/117
http://www.ibs.it/ebook/Cuticchio-Sara-Fava-Vizziello/Una-fiaba-senza/9788867552344.html
http://www.ibs.it/ebook/Cuticchio-Sara-Fava-Vizziello/Una-fiaba-senza/9788867552344.html


IL PROGETTO 

 

L‟idea del progetto nasce in seguito all‟esperienza maturata dalle responsabili del progetto che, 

lavorando per diversi anni con bambini in difficoltà, molti di questi stranieri extracomunitari, hanno 

osservato le difficoltà incontrate in ambito scolastico e di cura con questi bambini. L‟idea di una 

collaborazione tra professionisti con diverse competenze, in questo progetto, ha altresì lo scopo di 

sostenere gli insegnanti e gli operatori scolastici che si ritrovano continuamente sollecitati dai 

cambiamenti per affrontare  trasformazioni cruciali, e di creare condizioni di scambio culturale.  

 

Il progetto prevede cinque incontri, ciascuno di due ore, per un totale di dieci ore. Gli incontri si 

svolgono a cadenza settimanale, presso le scuole appartenenti al sistema di istruzione primaria della 

Provincia di Padova, tra quelle che presentano una rilevante presenza extracomunitaria. Il progetto è 

rivolto a tutte le classi, dalla prima alla quinta, e si propone di promuovere l‟integrazione sociale in 

un‟ottica di rispetto delle differenze. Gli obiettivi che si propone sono: 

 

 Educare alla multicultura, all‟affettività, alla capacità espressiva e alla condivisione emotiva, 

con scambio costruttivo di esperienze;  

 Accogliere la diversità culturale, attraverso i valori del rispetto e della tolleranza, 

promuovendo l‟educazione alla solidarietà  

 Ampliare i propri orizzonti, valorizzare e guardare se stessi, la propria cultura d‟origine 

arricchita da quella acquisita.  

 

Attraverso la lettura e narrazione di fiabe, l‟ideazione di una storia di fantasia condivisa, la 

costruzione e manipolazione di marionette-pupi, e la drammatizzazione per una breve messa in 

scena.   

 

LE VARIE FASI 

 

Il progetto si articola in cinque fasi.  

La prima fase (2 ore) verrà dedicata alla presentazione della classe, e alla lettura da parte 

dell‟adulto del testo di riferimento sul tema della multiculturalità e integrazione, che serve da 

stimolo per una discussione collettiva che ha lo scopo di approfondire il significato simbolico del 

testo ai fini di una riflessione. Verranno pertanto individuati il tema, i personaggi e la sequenza 

narrativa, che permetteranno agli alunni di comporre dei disegni per sviluppare ed esprimere la 

propria concezione del tema della migrazione e della multiculturalità.  



Nella seconda fase (2 ore), si recupererà il materiale prodotto precedentemente  per dedicare uno 

spazio alla narrazione personale da parte di ciascun bambino della propria esperienza, delle proprie 

idee e delle proprie paure rispetto al tema. La condivisione di questi aspetti personali permetterà di 

iniziare a costruire una storia condivisibile, che rappresenterà il pensiero comune.  

Nella terza fase (2 ore) la classe concluderà la storia co-costruita per dare inizio alla realizzazione 

grafica dei personaggi ideati (“come li immagini tu”) e dello scenario. I personaggi ideati, ormai 

definiti, potranno così essere costruiti, attraverso materiali semplici e di riciclo, per creare dei “pupi 

di carta”, personaggi-marionetta.  

Nella quarta fase (2 ore) gli alunni concluderanno i lavori di costruzione dei pupi di carta e dello 

scenario della storia ideata, da realizzare attraverso forme di collaborazione e condivisione. La 

costruzione del proprio personaggio-pupo diventa mezzo di espressione della propria 

organizzazione affettiva e di pensiero all‟interno del gruppo, divenendo supporto proiettivo di una 

realtà interna ed esterna. Il lavoro sarà accompagnato da letture sul tema da parte dell‟adulto.   

Nella quinta e ultima fase (2 ore), la classe può utilizzare le marionette e gli oggetti costruiti per 

mettere in scena, attraverso la drammatizzazione (che è anche drammatizzazione della propria 

esperienza), la storia che racchiude i significati della migrazione, della multiculturalità e 

dell‟integrazione. L‟utilizzo dei pupi e della drammatizzazione permetterà agli alunni di mostrare a 

tutti ciò che hanno appreso da questa esperienza, consentirà di osservare il proprio compagno/a con 

occhi nuovi, superando i pregiudizi nei confronti della diversità e dello stereotipo 

“diverso=nemico”.  

Verranno affrontate le situazioni di disagio legate alla difficoltà di integrazione, le condizioni per 

una buona integrazione, la promozione del confronto e della socializzazione collettiva.         

 

CONSIDERAZIONI  

 

La scelta di far costruire - e utilizzare - i pupi-personaggi, parte dall‟idea per cui l‟ “oggetto 

mediatore”, in questo caso il pupo, non è solamente un oggetto concreto e reale, ma possiede anche 

una sua simbolicità, una capacità di rappresentare altro rispetto a ciò che è. La marionetta è pertanto 

investita di affettività da chi la crea, la costruisce, da tutto il gruppo che deposita collettivamente 

rappresentazioni multiple suscettibili di trasformazioni.  

 

MATERIALI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

Il materiale viene fornito dalle responsabili del progetto, e prevede:  

-Cartelloni bianchi (uno ogni sei bambini) e fogli A4 bianchi e colorati (uno per bambino)  



-Materiale di cartoleria (pennarelli, matite, gomme, forbici, scotch trasparente, da imballaggio, di -

carta, colla, spillatrice) 

-Tempere (bianco, nero, roso, giallo, blu, marrone) e pennelli (almeno uno per bambino) 

-Colla vinilica (un barattolo) 

-Carta scottex (tre rotoli per classe) 

-Spago (due per classe)  

-Carta crespa colorata  

-Stoffe 

-Oggetti di riciclo: fogli di giornale, piattini di plastica, bicchieri di plastica, cartoncino 

 

COSTI DEL PROGETTO 

 

Il progetto prevede un costo complessivo di euro 750 per 10 ore, comprensivo dell‟acquisto del 

materiale necessario per svolgere il progetto, e dei costi di spostamento. Sono escluse le spese della 

ritenuta d‟acconto.     

 

 


