
CENTRO FAMIGLIE DI SALUZZO

Ambito Interventi di integrazione ed inclusione sociale
Titolo “Conosciamoci…dialogando”
Contesto territoriale 
di riferimento e dove 
si è realizzata la 
pratica

Centro Famiglie di Saluzzo

Periodo realizzazione 
e fasi

Il progetto ha avuto inizio ad ottobre 2017 ed è terminato a fine dicembre, 
il martedì mattina dalle 9,30 alle 11,30.
Fase 1: promozione all’interno del Centro Famiglie
Fase 2: raccolta iscrizioni
Fase 3: inizio lavori

Obiettivi, strumenti e 
metodi utilizzati

Momenti di dialogo in lingua italiana per  conoscersi, confrontare le 
diverse culture ed esercitarsi nella conversazione; per donne straniere e 
non.
Obiettivi:

- coinvolgere le donne straniere;
- migliorare l’uso dell’italiano;
- creare una rete sociale;
- descrivere la propria cultura;
- scoprire usi e costumi reciproci.

Strumenti:
- Schede operative sull’apprendimento base della lingua;
- Giochi strutturati e giochi in scatola;
- Fotografie.

Metodo di lavoro:
Partendo da schede operative o fotografie, le donne erano invitate a 
descrivere eventi, persone, abitazioni, avvenimenti legate alla loro cultura 
mettendo a confronto le tradizioni italiane con le loro.
L’utilizzo del gioco facilitava la relazione e la conoscenza della lingua 
italiana parlata.

Secondo questa metodologia l'alterità non solo è ammessa, ma è 
riconosciuta come positiva. Le diverse culture si incontrano arricchendosi 
vicendevolmente, rimanendo tra loro diverse, ma anche trasformandosi 
tramite processi di scambio e confronto.

Conclusioni e 
prospettive

Gli incontri previsti sono stati frequentati sempre dalle mamme straniere di
origine marocchina del Centro Famiglie. Non si sono avute frequenze di 
altre etnie
Il Progetto, mantenendo il desiderio di confronto e condivisione espresso 
dalle mamme, verrà chiamato ora “spazio mamme” con una maggior 
estensione e invito alla partecipazione di stranieri e italiani.
In ambiente protetto, con il supporto di educatori professionali verranno 
presi in considerazione tematiche legate alla genitorialità e problematiche 
espresse dalle donne.



Nel corso dell’anno, rispetto alle richieste fatte, sono previsti incontri a 
tema di cui il primo verterà sul primo soccorso

Operatori di 
riferimento

Luisa Testa e Serena Borretta
centrofamigliesaluzzo@monviso.it
0175/211457

Note Le tematiche proposte durante gli incontri sono strettamente sensibili alla 
tipologia di utenza che li frequenta, questi momenti  sono punto di incontro
e  scambio culturale 


