Coraggio e istruzione (scrittura collettiva, centro interculturale Miguelim 2014)
Per una donna è importante sia il coraggio che l’istruzione. Le donne parlano per la libertà,
vogliono lavorare in pace, sono coraggiose e vogliono andare avanti. Ma la libertà non
viene da sola, la prima condizione sono l’educazione e l’istruzione, perché bisogna
arrivare a un livello alto di istruzione, ma anche essere educate al coraggio
L’istruzione può portare al coraggio, ma non sempre, dipende anche dalla famiglia. Poi c’è il
problema che la laurea vale solo nel paese dove la prendi, se vai a vivere in un altro posto
non vale più . Certe volte le donne che sono straniere in questo paese restano sempre
chiuse a casa perché non hanno il coraggio di uscire, imparare una lingua nuova, cercare un
nuovo lavoro, diverso da quello che avevano immaginato al paese. Per chi non ha studiato
è più facile, perché se non hai costruito niente di importante al paese, tutto è più nuovo, si
può fare qualsiasi lavoro, qualsiasi cosa, la tua vita importante è tutta in Italia. Se hai
studiato, hai faticato tanto per prepararti a fare un certo lavoro, poi non riesci a farne un
altro, non ti sembra possibile buttare la tua vita. Per tutte comunque l’unica cosa
importante in Italia sono i figli che sono nati qui e crescono qui e tu speri che sono loro a
studiare e a avere domani un buon lavoro. Ma non è facile, perché c’è la crisi e molti di noi
non ce la fanno, così il marito resta qui a lavorare, va a vivere con gli altri uomini paesani e
noi donne dobbiamo tornare al paese con i nostri figli, anche se loro sono nati qui e si
sentono italiani e non vogliono tornare. Così quando le donne non hanno il coraggio non
fanno nulla e restano a casa a piangere, a pensare al passato, alla vita al paese che non
c’è più, oppure se devono tornare perché il marito non riesce a mantenerle, pensano alla
tristezza dei figli, che la vita è troppo difficile se non c’è una fortuna speciale.
Quando non c’è coraggio bisogna stare insieme, L’amicizia aiuta e risveglia il coraggio, che
qualche volta c’è ma è come addormentato dentro la pancia, non esce fuori. L’amicizia
aiuta, la scuola aiuta, quando non c’è si sente la differenza, l’amicizia, la scuola, aiutano a
parlare, a uscire, a ricominciare ancora.

Chi incontriamo
Donne richiedenti asilo o rifugiate, provenienti per lo più dall’Eritrea,
Somalia, Etiopia, Nigeria, Afganistan, donne che viaggiano a volte da
sole, a volte con i figli, a volte con l’intera famiglia. Scappano da
guerre, dittature, persecuzioni, la loro è una fuga. Il loro Viaggio prima
di giungere in Italia può durare mesi o anni attraverso varie frontiere
ed è denso di pericoli, incarcerazioni, a volte stupri e torture
Donne che vengono sposate con matrimonio combinato ad un uomo
immigrato in Italia, vengono per lo più dal Bangladesh, India, Pakistan,
Nord Africa. Spesso la migrazione non era un loro progetto di vita,
conoscono poco o nulla dell’Italia, il loro stesso marito è a loro
sconosciuto, interrompono gli studi e la loro carriera professionale.
Arrivano qua in aereo con i documenti di ricongiungimento familiare.
Al pari delle persone rifugiate non possono tornare indietro.
Donne che migrano per migliorare la situazione economica della loro
famiglia, vengono per lo più dalla Moldavia, Romania, Ucraina,
Filippine, Sri lanka, spesso lavorano come collaboratrici familiari,
spesso intrappolate in situazioni di grande sfruttamento, vivono il
dramma dell’aver lasciato i figli al paese (sindrome italiana)

Cosa le accomuna

Il paradosso del migrante:
abitare senza appartenere
.

Qual è il tuo posto in Italia?
Io ho solo un posto in
Italia, la sedia della mia
cucina
con la televisione del mio
paese
(Mona Egitto)

A LONDRA OGNI TANTO MI ASSALE
LA VOGLIA DELLA CUCINA DI MIA
MADRE
SCAPPO VIA DA MOSTRE D ’ARTE IN
CERCA DI BANANE VERDI, PESCE
SECCO, PATATE DOLCI,
HO BISOGNO DI QUEL LEGAME
HO BISOGNO DI UN PIZZICO DI
CASA
MENTRE DONDOLO LA BORSA
COME UN FARO CONTRO IL
FREDDO
(Grace Nichols‐ Il faro)



Quello spazio non mi
apparteneva. E in realtà
nemmeno io mi appartenevo
del tutto. (Dubravka Ugresic)

In cerca della lingua di Sujata Bhatt

Giorni che la lingua mi scappa. Non so trattenerla.
Sfugge come la coda di una lucertola che tento di afferrare,
ma la lucertola sfreccia lontano.
Non riesco a parlare, non dico nulla. Nulla.
Cerco la mia lingua. Da dove comincio? Dove? (….)
Ti chiedo che cosa faresti tu se avessi in bocca due lingue, e ne
perdessi una, la prima, la materna, mentre l’altra, la straniera
fosse ancora sconosciuta. Pur pensando in due lingue non
potresti usarle tutte e due insieme. E se vivessi in un posto in
cui si deve parlare in una lingua straniera, la lingua materna
marcirebbe fino a morirti in bocca e dovresti sputarla. Credevo
di averla sputata ma di notte quando sogno (….) la lingua
ricresce, la radice del germoglio s’allunga, si irrora, rafforza le
sue vene, s’avvinghia e si confonde con l’altra….

apprendimento è cambiamento
 Un apprendimento è
veramente significativo
quando il “contenuto” è
vissuto dallo studente come
rilevante per la soddisfazione
dei suoi bisogni e la
realizzazione delle sue finalità
personali.
Un apprendimento che implica
un cambiamento nella
percezione di sé e nei propri
atteggiamenti è spesso
avvertito inizialmente come
una minaccia e tende a
suscitare resistenze.
 Quando le minacce
dall’esterno sono ridotte al
minimo, l’apprendimento
avviene più facilmente ed
efficacemente , la scuola è un
luogo di resilienza

 L’apprendimento
significativo nasce
dall’esperienza e dal fare:
quando lo studente è parte
attiva del processo di
insegnamento ‐
apprendimento.
 Un apprendimento auto ‐
promosso e auto – gestito
che coinvolge il sentimento
oltre che l’intelletto, è il più
duraturo e pervasivo.
 L’auto‐valutazione facilita
molto di più di quanto non
faccia la valutazione esterna
lo sviluppo dell’autonomia,
dell’auto‐fiducia e della
creatività
 (C. Rogers Freedom to lern)

Valorizzare il tempo dell’arrivo
Il qui ed ora del tempo dell’arrivo legato all’essere non parlante
ovvero infante, equivale alla perdita di autosufficienza e a una
regressione infantile, questa regressione in cui l’adulto si trova
a non essere più autosufficiente deve poter essere percepita
dalla persona come un nuovo inizio e non come un ostacolo.
E’ importantissimo riconoscere il particolare stadio del tempo
dell’arrivo e offrire alla persona la possibilità di mettersi in
gioco e reinventarsi a partire dal balbettio che piano piano si fa
parola, discorso.
Accogliere e valorizzare l’interlingua
Il nuovo inizio è quello di poter prima di tutto riconoscere se
stessi in un nuovo ambiente, ripartire da sé, da chi si è.
Poter esprimere se stessi in una nuova lingua è la scoperta che
facilita poi l’apprendimento di tutte le parole necessarie a
muoversi nell’ambiente. Ma bisogna partire da sé,

non dall’ambiente.

L’acquisizione di una
nuova lingua come:

La scuola come:

 Trasformazione di sé,
riformulazione identitaria

 Spazio di resilienza

 Recupero della possibilità
espressiva del sé dopo la
frattura

 costruzione di nuovi legami

 Acquisizione di
competenze per la lettura
dell’ambiente esterno

 Ponte tra il qui e il lì

 appaesamento e nascita di
un sentimento di
appartenenza a un nuovo
contesto
riformulazione identitaria
attraverso l’incontro con
l’altro

Il campo semantico delle parole e la
costruzione di un “lessico familiare”

La lingua utile
Quale lingua insegniamo?
 Diamo importanza alla lingua nei suoi aspetti semantici e comunicativi.
 Da subito anche quando c’è pochissimo lessico, chiediamo una parola che narri
di sé. Cerchiamo l’espressione di sé nella nuova lingua
 Attraverso temi “universalmente umani”, trasversali alle culture, cerchiamo la
narrazione di memorie e esperienze, cerchiamo di riannodare i fili del qui e del
lì,
 Cerchiamo l’espressione del pensiero, delle opinioni personali, sul qui e ora
nella nuova lingua, la condivisione delle attuali esperienze

Il mio albero di mango

Quando studiavo mi sedevo
sempre sotto l’albero e
leggevo i libri.
In primavera dopo mangiato
il pomeriggio dormivo
sotto l’albero.
Il mio albero stava dentro
casa mia.
Tutte le mattine mettevo
l’acqua all’albero.
Il mio albero faceva il mango
4 maturi e 6 acerbi.
Adesso non so come sta il mio
albero di mango.

Il condominio
Quando io prendo l’ascensore trovo della gente, loro sono chiari, sempre
belle parole. Però una donna non è contenta perché io porto il velo. Lei
dice: “perché tu porti il velo? Devi togliere! Dio conosce il tuo cuore e non
hai bisogno del velo”. Lei parla forte con me. Myriam
Io abito insieme a un’altra famiglia. Lei ha una figlia di dieci anni. Lei è una
donna molto cattiva, lui giudica sempre come io sono, lei molto cattiva.
Penso che lei è molto gelosa. Quando il mio bambino gioca, lei sente
fastidio. Io parlo poco con lei perché non mi piace litigare. Io sono
disturbata da questo problema.
Rumana Jasmin
Che cosa dico? Io cerco una casa nuova, perché alle persone nel mio palazzo
non piace le persone del Bangladesh. Perché io dico così? Loro sempre
cercano la nostra colpa. In un anno loro mandano due lettere al comune.
Qua scrivono che loro hanno problemi di odore dalla mia cucina oppure
rumore del bambino. Ma io sono sempre attenta a non fare rumore, tipo: il
mio bambino quando corre veloce o cadono i giocattoli io lo guardo male,
come polizia. Secondo me lui pensa: “dove vivo? Questa casa è come la
prigione per me”. Io capisco tutti, ma che cosa fare? Per cui noi cerchiamo
una casa nuova. Ma questa casa mi piace tanto perché io ho ordinato bene
la mia casa.
Tangina

“ Ho capito che non bastava dire “io”
che bisognava trovare con precisione il “tu” a cui rivolgersi,
quel secondo personaggio femminile che entrando in risonanza
e in dialogo col primo permette a entrambi
di esistere e di liberarsi”
Assia Djebar

Perche una scuola solo tra donne

 La scuola tra donne facilita la frequenza a chi ha condotto
tutto il percorso di studio in classi divise per genere per
motivi religiosi o culturali
 La scuola tra donne consente di ammorbidire le tensioni
familiari legate all’integrazione delle donne in una nuova
cultura
 La scuola tra donne accoglie i bambini e la maternità
 La scuola tra donne crea un clima di complicità e mutuo‐
aiuto
 La scuola tra donne crea un clima di confidenzialità che
rassicura e facilita L’”appaesamento” e l’apprendimento
 La scuola tra donne facilità lo scambio interculturale sui
temi legati all’esperienza migratoria e al femminile in
generale

Maternità straniera
Li sento parlare i miei figli
Inglese sciolto e curdo stentato.
E ogni volta che ci troviamo in disaccordo
Loro si consolano a vicenda dicendo:
Non fare caso alla mamma, lei è curda
Diventerò straniera in casa mia?
(Choman Hardi‐ I miei figli)

Uno spazio per i bambini
 Perché i bambini sono i portatori
del “Nuovo mondo” dentro le
famiglie, la condivisione di spazi
sociali è molto importante perché
l’ambiente familiare e quello
sociale non siano vissuti come
“scissi”
 Perché la gravidanza e la
maternità non siano motivi di
isolamento, ma al contrario di
incontro e condivisione. Molte
donne straniere hanno
gravidanze susseguenti e per
molti anni sono accompagnate da
un figlio in età pre‐scolare questo
non può configurarsi come un
limite alla socialità, alla
formazione, all’apprendimento
della lingua. Una scuola inclusiva
rispetto alle donne non può
trascurare di organizzarsi anche in
base alla presenza dei bambini.

Aspettarsi,
conoscersi
L’arrivo a scuola ha un tempo
morbido, ci si aspetta, si fa
colazione, si sistemano i
bambini, ci si conosce. L’aula
è predisposta con tavoli per
5/8 persone, sopra ci sono
giochi didattici con i quali fare
esercizio in coppia o in piccolo
gruppo, ripassare la
grammatica. E’ anche il tempo
in cui la maestra è a
disposizione, per dare i
materiali dell’ultima lezione
alle assenti dalle lezioni
precedenti, per rispondere a
domande, sciogliere dubbi,
per ascoltare….

Il cerchio che apre

Corpo presenza
 Corpo presenza qui e ora
 Corpo memoria
 Corpo racconto
 Corpo resilienza
 Corpo
espressione/comunicazione
 Corpo e lingua

Il corpo della voce
 Canto memoria. Il canto in
lingua madre
 Esserci con la voce in maniera
armoniosa, in una nuova lingua
 Suono e ritmo della lingua

Il laboratorio
manuale‐espressivo.
 La nostra didattica si fonda
sul laboratorio manuale‐
espressivo perché le mani,
l’utilizzo di materiali
offrono possibilità
espressive differenti e
diventano ponte per
l’espressione linguistica
 Si può sentire di voler dire
qualcosa, ma di non avere
le parole per dirlo finché
quel qualcosa non si è
materializzato in un
oggetto o in una pittura

Le mani sono l’organo dell’intelligenza
(Montessori)

Femminile plurale
I temi “generatori di
discorso”, declinati al
femminile
costruiscono
complicità e
condivisioni, mutuo‐
aiuto e costruzione di
una comunità,
trasversale alle
comunità
Una comunità di donne



Il corpo



La nostalgia della madre e l’interruzione
della trasmissione delle conoscenze tra
donne, la perdita del sostegno



Ricordi d’infanzia rivisitati alla luce
dell’oggi



La maternità



L’educazione dei figli in un paese straniero



Il rapporto coniugale



Il rapporto con lo studio e con il lavoro



La natura



La migrazione

Scuola e città
Gruppi di orientamento
sociale partecipato
Uscire in città, recarsi in
gruppo presso gli uffici, il
consultorio, la biblioteca
Visite culturali, passeggiate
nella natura

Iniziative culturali
Promuovere iniziative
culturali inerenti alle
comunità d’appartenenza

Una stretta collaborazione
con il consultorio familiare

Scuola e città
Partecipare alle iniziative di
rete territoriale,
associazionismo, comitato
di quartiere:
La festa di “Alice nel paese
della Marranella” e la
banda del minestrone
Festa dello sport
Spedizioni “pulitive”

Scuola e città
Vicine, vicine: il valore di una comunità di donne in un
quartiere multiculturale

Altri percorsi:
laboratori teatrali
 ll

Altri percorsi:
sostegno alla maternità

Il centro interculturale Mguelim:
percorsi promossi dalle donne straniere

Classi di lingua
madre per i bambini

Corsi di cultura, arte,
canto e danza dei paesi
d’origine

Epilogo
Ho attraversato l’oceano,
la mia lingua s’è perduta,
dalla vecchia radice
una nuova è spuntata
(Grace Nichols)

Arrivederci!

