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Dalla scuola di italiano per migranti
alla realtà sociale
Le azioni messe in campo dal progetto sono:

1. Nuova prospettiva formativa per insegnanti volontari per una diversa modalità nel rapporto interno
alle classi teso a valorizzare le esperienze delle persone durante l’insegnamento della lingua.
3 incontri di 6 ore + tre incontri laboratorio nelle classi di 2 ore il Sabato: 31 gennaio - 21 marzo - 9 maggio
2015
Orari: dalle 10 alle 17 con pranzo condiviso. Luogo: da definire
Coordinamento a cura dell’assoc. Melisandra - con la metodologia del “Teatro dell’Oppresso”.

2. Economia domestica: rivolto alle donne immigrate, si propone di promuovere consapevolezza e conoscenze alimentari oltre a scambi di cultura. Inoltre promuovere conoscenze adeguate circa i prodotti
per la pulizia della casa.
4 incontri di 3 ore il Mercoledì: 12 e 19 novembre - 10 e 17 dicembre 2014
Orari: dalle 9 alle 12 Luogo: Assoc. Dimensioni Diverse - Via Due Giugno 4 Milano
Coordinamento a cura del G.A.S. Dimensioni Diverse.

3. Racconti e libere espressioni. Si propone di raccogliere le esperienze delle donne immigrate a partire dalle quali costruire momenti laboratoriali di recupero delle capacità personali per la realizzazione
di una iniziativa pubblica.
15 incontri di 2 ore il Mercoledì a partire dal 4 febbraio 2015
Orari: da definire Luogo: da definire
Coordinamento a cura dell’assoc. Duetti e 1/2

4. Con la collaborazione di Shareradio - Milano
Laboratori Radiofonici: 3 trasmissioni di circa 30 minuti che prevedono la partecipazione di alcuni studenti di
diverse nazioni che raccontano e si raccontano uno spaccato socio-culturale del proprio paese
Baggio all’aria proiezione di 3 film documentari nei vecchi cortili di Baggio, sulla tematica dell’immigrazione.
Orari: da definire Luogo: da definire

Il Progetto prevede inoltre la realizzazione di 4 opuscoli
• Guida informativa dei principali servizi di base
• Culture e tradizioni dei diversi paesi (circa 20)
• Economia domestica: risultato dal corso
• Esperienze e socializzazione: risultato del laboratorio
Maggiori informazioni:
info@dimensionidiverse.it
Gianni 3389221258 Daniele ?

12/19/26 NOVEMBRE - 10/17 DICEMBRE 2014
09,00 - 12,00 c/o Dimensioni Diverse Onlus
Via Due Giugno, 4 - 20100 Milano

Le donne straniere nel rapporto con l’economia domestica
Coordinamento a cura del G.A.S. Dimensioni Diverse

Per una corretta alimentazione
Principi nutritivi e gruppi alimentari nell’ambito di una nutrizione bilanciata: latticini, cereali, carni, prodotti ortofrutticoli, uova, zuccheri e prodotti di pasticceria, bevande.

Conservazione degli alimenti
Gli alimenti deperibili: conservazione in frigorifero, congelazione dei prodotti.
Riconoscere gli alimenti andati a male: quando buttare fa bene alla salute.

Principi fondamentali della cucina italiana in rapporto alle altre cucine
La cottura dei cereali, la preparazione degli impasti, esempi di piatti tradizionali.

Acqua del rubinetto e acque minerali
Analisi delle differenze e dei dati.

Prodotti per pulire: conoscerli, utilizzarli
La scelta e l’uso del prodotto più adatto per fare le pulizie: saponi, detergenti,
igienizzanti. Quando una scelta sbagliata costituisce un serio pericolo per la
salute: le cose da fare e quelle da evitare.

La raccolta differenziata
La raccolta differenziata dei rifiuti: come dividere per riciclare.

Informazioni e iscrizioni
info@dimensionidiverse.it - Sabrina 3486716824 / Rosanna 3338159296

Dal 4 FEBBRAIO al 13 MAGGIO 2015
Ogni Mercoledì 09,30 - 11,30
c/o Comitato Soci Coop
Via Gianella, 21 - 20152 Milano

Racconti e libere espressioni
Laboratorio tenuto da Loredana Mazzola, attrice dell’associazione Duetti e ½

Proponiamo un progetto di attività laboratoriale, con il preciso obiettivo di creare occasioni di incontro, racconto e aggregazione, mediate dall’arte teatrale.
Essere parte di un gruppo che condivide momenti di messa in gioco, di scambio
e confronto, è un’occasione importante per (ri)trovare un senso di appartenenza
e per liberare la propria energia creativa.

Partendo dalla memoria personale e dai racconti di ogni donna, si cercherà di
scrivere un vero e proprio spettacolo teatrale da mettere in scena.
Ogni donna sarà libera di partecipare al progetto con molti o pochi ricordi, con
poche o nessuna parola; per fortuna il teatro dà la possibilità di usare molti linguaggi espressivi: non solo quello verbale, ma anche quello fisico, quello vocale,
quello del canto, e questo darà la possibilità a tutte di dare il proprio contributo.

Abbiamo scelto di lavorare con le donne immigrate che spesso non padroneggiano ancora la lingua italiana, questo dato di fatto ci sembra una ricchezza e
non un ostacolo: infatti i suoni delle lingue lontane e diverse, unite alla naturale musicalità della lingua italiana, potranno creare delle sinergie interessanti.
Il territorio drammatico in cui abbiamo scelto di muoverci per questo laboratorio
è quello della tragedia e quindi utilizzeremo la struttura scenica del coro, perché
il coro protegge, non si è da soli in scena ma si è parte di un gruppo e perché
in un coro gli attori scoprono davvero cosa significhi “essere legati” insieme e
a uno spazio.

Informazioni e iscrizioni
info@dimensionidiverse.it - Micol 3347190331

7 FEBBRAIO / 21 MARZO / 9 MAGGIO 2015
09,30 - 17,00
Associazione Unione Pescatori Aurora
Via Via Broggini, 30 - 20152 Milano

Corso di formazione su metodi ludici e teatrali per l’insegnamento della lingua italiana ai migranti
A cura di Angelo Miramonti dell’Associazione Melisandra

Corso per volontari e insegnanti
Il corso è rivolto a volontari insegnanti interessati a imparare nuovi metodi per
insegnare l’italiano attraverso il gioco, il divertimento e l’espressione corporea.
Questi metodi formativi saranno gradualmente sperimentati durante il corso e
potranno affiancare le tecniche già utilizzate dai volontari insegnanti nelle classi.

Sperimentazione nel laboratorio pratico-esperienziale
Il laboratorio, pratico-esperienziale, comprende la progettazione guidata e la
sperimentazione di interventi ludici e teatrali da applicare nelle classi; esercizi
volti a costruire un clima di fiducia e divertimento tra gli studenti, affinché
diventino protagonisti coscienti e parte attiva del processo di apprendimento
attraverso l’espressione corporea, il gioco e la narrazione dei propri vissuti
attraverso il teatro.

I partecipanti apprenderanno a condurre giochi che favoriscono la creazione
del gruppo, la presentazione di se stessi, la valorizzazione della propria storia e
cultura, la fiducia nel gruppo, il ritmo e la de-meccanizzazione corporea.

Informazioni e iscrizioni
info@dimensionidiverse.it
Alessandra 3206567309 - falessandra85@gmail.com

