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REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

ParL@MI è un progetto innovativo rivolto a cittadini stranieri 
di tutte le età, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento della 

lingua italiana L2 verso una cittadinanza attiva e inclusiva.

milano.italianostranieri.org

                          SABATO 24 MARZO ALLE ORE 15:00

  Mamme a Scuola  presenta

    Mamme in festa   
Festa di chiusura dei corsi di italiano L2 all'interno della 
splendida cornice di Villapizzone. Consegna attestati e merenda 
etnica preparata dalle nostre mamme cuoche da condividere 
insieme. 

Ne w s l e t te r 
n.02 Aprile 2018 

Nuovi spazi per Mamme a Scuola Uno spazio per le donne nei locali sequestrati alla 
criminalità organizzata. Ecco la metamorfosi dei 
locali di via Varesina 66 (Municipio 8), che prima 
ospitavano un autosalone dal quale veniva gestito un 
traffico di droga in città. L’immobile assegnato subito 
dopo il sequestro ad Exodus è stato ora riassegnato, 
con nuovo bando pubblico all’Associazione Mamme 
a Scuola. In occasione del “6° Festival dei beni 
confiscati alla mafia”, venerdì 13 aprile 2018, alla 
presenza  del Sindaco Beppe Sala, dell’assessore alle 
Politiche Sociali e Welfare, Pierfrancesco Majorino, 
di Lucilla Andreucci (coordinatrice regionale di 
Libera), di Lamberto Bertolé (Presidente Consiglio 
Comunale), di Nando Dalla Chiesa (sociologo, 
scrittore e politico), di David Gentili (Consigliere 
Comunale), e con la direzione artistica della 
giornalista Barbara Sorrentini, la presidente Ornella 
Sanfilippo ha tagliato il nastro di inaugurazione del 
luogo in cui la nostra Associazione, in collaborazione 
con l’Associazione SOS Bambini, potrà sviluppare 
la sua “mission” di aiuto alle mamme e alle donne 
declinandola in chiave interculturale.
Il progetto “Per le mamme, per le donne: un punto 
di aiuto, di incontro, di dialogo, di  inclusione 
sociale nel quartiere” coinvolgerà infatti non 
solo le mamme immigrate ma è rivolto a tutte 
le donne italiane del quartiere che potranno 
frequentare lo spazio anche con i loro figli. 
Un luogo in cui le donne potranno incontrare 
persone, professioniste e volontarie: un punto di 
riferimento per superare momenti e situazioni 
di fragilità, di difficoltà nell’esercizio della 
genitorialità, alla riscoperta di se sesse e delle 
proprie risorse, attraverso interventi individuali 
ma anche attività di gruppo che favoriscono lo 
scambio e il dialogo, stimolando anche processi 
di mutuo aiuto e inclusione sociale e culturale nel 
quartiere.

Aggiornamenti   



Appena completato l’arredo e la sistemazione degli 
spazi della nuova sede e formate le equipe che 
gestiranno le diverse attività, presumibilmente a metà 
settembre, verranno avviate le attività di progetto.
Ripetiamo l’appello relativo alla ricerca di 
volontarie, con mille idee creative, che vogliano 
mettersi in gioco  (e in formazione) per aiutarci a 
realizzare al meglio  anche questo nuovo progetto.

Il D.Lgs 117 del 3 luglio 2017, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale, sostituisce tutte le normative 
specifiche attualmente in vigore e vengono abrogati 
i vari registri, anche quello delle Onlus. E’ previsto 
un Registro Unico istituito presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, articolato su base 
regionale, consultabile online. Con questa normativa 
vanno a cessare le ONLUS. Il nostro tesoriere, 
Claudio Cavenaghi insieme a Elisabetta Isola. stanno 
seguendo l’iter di questa riforma, in attesa  che il 
Governo definisca i decreti attuativi.

A tutt’oggi non abbiamo ancora una soluzione certa 
per l’attività scolastica svolta provvisoriamente 
presso gli spazi dell’oratorio della Parrocchia di 
Gesù Maria e Giuseppe in via Bramantino, ai quali 
dovremo rinunciare, per scarsità di spazi idonei ad 
aule didattiche e spazio bimbi. Un grande grazie 
ancora e comunque a Don Giuseppe per i suoi sforzi 
e l’enorme disponibilità in tutti questi anni per darci 
sempre Accoglienza vera.

Si è concluso il progetto finanziato dall’Unione 
Europea e co-finanziato dal Comune di Milano 
che ha consentito a 110 donne con bassissima 
o nulla competenza linguistica iniziale di 
partecipare ai corsi di italiano e a 38 di loro 
di  superare l’esame a livello A1 e A2 di lingua 
italiana L2.
La consegna ufficiale dell’attestato di 
partecipazione è avvenuta durante un evento 
speciale svoltosi sabato 24 marzo u.s. presso 
la Comunità di Villapizzone, alla presenza 
di alcuni rappresentanti istituzionali, 
dell’insegnante coordinatrice Paola Raffagnato, 
delle altre insegnanti e delle animatrici.  Una 
vera e propria festa con la presenza del Coro 
di MaS, di una merenda molto ricca preparata 
dalle nostre mamme-cuoche del Laboratorio 
di cucina e tanti giochi per i bambini.
Moltissimi elaborati delle allieve esposti nella sala e le 
testimonianze della mamme sull’esperienza vissuta. 
L’esperienza della partecipazione al FAMI 
Parl@mi è stata ripresa in occasione dell’evento 
finale del progetto tenutosi il 26 marzo presso l’Aula 
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Magna del Centro di Formazione Lingue in Comune 
in viale Gabriele D’Annunzio 15.
Il seminario era inserito nel 7° Forum delle Politiche 
“Tutta la Milano possibile”.

Il Laboratorio come sempre è aperto tutti i 
martedì dalle 13.30 alle 15.30 e prosegue con 
buona frequenza e numerosi partecipanti. Per 
favorire la coesione sociale ha avuto grande 
successo la festa dei “non compleanni” e la 
sfida “Marocco vs Egitto”.  Con il mese di aprile, 
oltre alle attività di coesione sociale,  sono 
riprese le lezioni rivolte alle nostre “mamme 
protagoniste” con il docente Marco Calderoni 
che termineranno con il corso  HACCP.

Ogni mercoledì dalle 11,30 in uno spazio di via 
Bramantino ci si cimenta con canzoni arabe 
e italiane ma anche con brani “meticciati”, per 
esempio testi in italiano e ritornello in arabo. In 
questa nuova versione il gruppo coro non solo canta 
ma utilizza anche piccoli strumenti (tamburello, 
nacchere, triangoli ecc.). Il coro multilingue, un 
vero e proprio strumento di coesione sociale che 
ha consentito in alcune feste nell’arco dell’anno 
di coinvolgere il pubblico presente in momenti di 
“ascolto reciproco” e di allegria.

Ogni volta che si presenta la necessità le nostre 
mamme baby-sitter, formate lo scorso anno, 
aiutano con il servizio di baby-sitting, sia in 
occasione di riunioni scolastiche, durante il 
Laboratorio di cucina, ma anche per i corsi 
di italiano per le mamme profughe grazie 
al sostegno di SOS Bambini. Grazie a Ines, 
Leila, Hafida che svolgono questa loro nuova 
“professione” con attenzione e amore.

Il laboratorio di cucina in Villapizzone

Canto in coro

Mamme baby-sitter

Mix Coesione sociale, zona 8

Le insegnanti  Paola Raffagnato  e Alessandra 
Bonetti di Mamme a Scuola proseguono i corsi di 
insegnamento dell’italiano  a donne/mamme presso il 
Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) “L’Albero 
della Vita”: lingua, riflessione, dialogo e conoscenza 
della città.  Nel mese di aprile è stata organizzata una 
“uscita didattica” al Castello Sforzesco e nel mese di 
maggio una visita guidata al Duomo per conoscere 
la città, sapersi muovere sul territorio, fare esperienze 
positive e fare lingua al di fuori dell’aula scolastica.

I corsi di italiano alle mamme profughe



Nel mese di aprile sono iniziate le uscite classe per 
classe e gli incontri con esperti specialisti, con 
una preventiva attività di preparazione all’uscita, 
sulla base del livello scolastico, per poi raccogliere 
materiale di riscontro al rientro.
Gli incontri con gli specialisti (es. Nutrizionista, 
Ostetrica, Assistente Sociale ecc.) dei Consultori 
di zona avvengono alla presenza della mediatrice 
culturale per una migliore comprensione ed eventuali 
richieste specifiche.

Il progetto ha ottenuto risultati positivi  nelle 
scuole di Bodio, Mac  e Dolci in cui è stato 
sperimentato. Con la collaborazione della 
psicologa-psicoterapeuta Elga Quariglio, 
insieme  alle mamme immigrate e alle insegnanti 
delle classi coinvolte, in ogni scuola le mamme 
hanno raccontato fiabe note  e costruito assieme 
nuove fiabe che racconteranno ai loro figli. 
Le fiabe  sono state trascritte e stampate in un 
opuscolo distribuito alle mamme che hanno 
partecipato al lavoro.
E’ stato verificato il senso che si voleva dare a 
questa attività in termini di rielaborazione 
del vissuto delle mamme rispetto alla propria 
infanzia, di maggior fiducia reciproca e coesione 
all’interno del gruppo classe, di sostegno alla 
genitorialità (riempire gli spazi della relazione 
con il proprio bambino con il “racconto”), 
di sostegno allo sviluppo del linguaggio del 
bambino.
Per far conoscere meglio questa esperienza a tutte 

Intorno alla lingua italiana: 
Uscite didattiche e incontri

“Inventafiabe”

Laboratori linguistici e esperenziali per le mamme

Il Laboratorio di lingua araba per i ragazzi 
prosegue bene anche se con minori  presenze  
(circa 40 alunni) rispetto agli anni scorsi ma 
con buona frequenza,  a causa del ritardo con 
cui si sono aperte le iscrizioni. Sia i ragazzi che 
i genitori sono molto contenti perché vedono 
nel Laboratorio non solo l’apprendimento della 
lingua ma anche un momento importante per i 
ragazzi per riappropriarsi delle proprie origini 
culturali.
Anticipiamo che per sabato 26 maggio è stata 
organizzata una gita con i ragazzi di L1 ai Giardini 
di via Palestro dalle 9,30 alle 16. Un’intera giornata 
dedicata ad attività ludiche e giochi in lingua. I 
ragazzi sono entusiasti. 
E’ prevista per il 12 maggio una festicciola nella 
scuola di via Dolci alla quale parteciperanno 
anche i ragazzi di via Guicciardi per concludere 
l’anno con canti e una piccola recita.

Corsi di Lingua Araba per i ragazzi



le mamme e volontarie delle scuole si è deciso 
di farne un momento di animazione dei saluti 
di fine anno. Il prossimo 30 maggio è previsto 
che le mamme della classe A2 della Scuola di 
Bramantino vadano nello Spazio bimbi a narrare 
una storia tratta dal lavoro “Inventafiabe”. Lo stesso 
farà il 5 giugno la Scuola di Bodio che racconterà 
la storia “Amira”, raccontata in arabo, in lingua 
Bengali e in italiano. La storia sarà accompagnata 
da immagini legate ai personaggi del racconto per 
animare il momento di narrazione. 

Si prevedono per il prossimo anno scolastico nuovi 
interventi più approfonditi.

Si sono conclusi gli interventi di Eugenia Fantone 
in tutte le classi per richiamare l’attenzione delle 
mamme sulle situazioni di rischio casalingo.

Prosegue nelle Biblioteche di Milano la Mostra 
itinerante, organizzata da NATI, in collaborazione 
con il Centro COME della Cooperativa Farsi 
Prossimo, per i racconti in italiano e in lingue madri 
a bambini in età prescolare in varie lingue straniere.
Ines e Laila, mamme di MaS formate lo scorso anno 
nell’ambito del progetto “Le storie sono un’àncora” e 
Nancy stanno partecipando in qualità di narratrici 
ad alcuni incontri presso altre Biblioteche della città. 

In aggiunta agli interventi generali di sostegno 
alla genitorialità, grazie alla collaborazione della 
psicologa-psicoterapeuta Elga Quariglio e con l’aiuto 
della mediatrice Nancy,  è stato offerto un sostegno  
individuale alle donne con problemi o dubbi che 
sentano la necessità di avere un confronto personale 
con una persona esperta.  

La dott.ssa Alessandra Mussi, dottoranda in Scienze 
della Formazione e della Comunicazione presso 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca da febbraio 
2018 ha realizzato delle interviste con alcune delle 
madri di origine arabe che frequentano i corsi di 
italiano di MAS. 
La ricerca si inserisce all’interno del progetto europeo 
ISOTIS - Inclusive Education and Social Support to 
Tackle Inequalities in Society (www.isotis.org),  che 

Corso Primo Soccorso Pediatrico

Incontri sulla prevenzione degli infortuni

Mamma Lingua – Letture e libri dal Mondo

Aiuto!!!! Chi mi consiglia?

Essere genitori nella migrazione: 
la collaborazione allo studio europeo 
sulle madri di origine araba a Milano

Attività intorno alla lingua

 

Questo progetto é finanziato dal programma dell’Unione Europea per la Ricerca 
e l’Innovazione - Horizon 2020 (No. 727069). 

Per saperne di più vai sulla nostra pagina Facebook: 
www.facebook.com/isotis.project oppure  

sul  sito: www.isotis.org   

 
 

 

COME SI SVOLGE LA RICERCA 
Madri di origine marocchina:  
Ti verrà proposto un questionario, in cui faremo alcune domande sull’educazione 
di tuo figlio e sulla tua esperienza con il mondo della scuola e la vita in Italia. Ad 
alcune verrà poi proposto di approfondire, in un secondo momento, alcuni dei temi 
del questionario in un’intervista con domande più aperte, per conoscere meglio le 
tue idee e le tue esperienze. 
 
Madri di origine egiziana:  
Ti verrà proposta un’intervista con domande aperte, per poter approfondire 
insieme le tue idee e le tue esperienze come madre, l’educazione dei figli, la scuola 
e la vita in Italia. 
 

COME? 
Potrai metterti d’accordo con Alessandra Mussi, ricercatrice dell’Università 
Bicocca, per fare il questionario e/o l’intervista nel luogo e secondo i tempi a te più 
comodi, in arabo o in italiano, con l’eventuale supporto di collaboratrici 
madrelingua arabe.  
Le tue risposte saranno anonime e trattate in maniera strettamente confidenziale. 
Per ringraziarti della tua partecipazione, riceverai un piccolo omaggio. 
 

PER DUBBI O DOMANDE... 
Alessandra Mussi 
3497313870 
a.mussi1@campus.unimib.it 
 

GRAZIE! Il tuo contributo ci aiuterà a migliorare i servizi educativi e 
scolastici a Milano, in Italia e in Europa! 
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أن تكون ابا أو  

. رةهجأما في ال
تجربة األمهات 

من أصول عربية 
 .ميالنو في
        

 

 Inclusive Education and -  ISOTISالمشروع البحثي االوروبي إن 
Social Support to Tackle Inequality in Society -  والدعم الشامل التعليم 

يعكف على دراسة موضوع  -المجتمع  في  المساواة عدم مواجهة أجل من االجتماعي
التنوع اللغوي والثقافي، داخل النظم  االستقبال و تكافؤ الفرص التعليمية، و التنشئة على

 وروبية.األبلدان من ال )10عشرة ( فيالتعليمية 

الدراسة على األمهات اللواتي يشكلن جزءا من المجموعات العربية تركز  ،إيطاليافي 
طفل واحد على  و لديهن)، يةمصرال و يةاألكثر حضورا في ميالنو وضاحيتها (المغرب

سنة. والهدف من ذلك  11و  9سنوات أو  5و 3األقل ينتمي الى الفئة العمرية ما بين 
 تطلعاتهن بخصوص أطفالهنليا، و إلى يتمثل في االستماع إلى تجربتهن كأمهات في إيطا

  عموما. اهتماماتهن و





Ogni contributo economico è fondamentale per 
affrontare e co-finanziare i progetti rivolti alle 
mamme immigrate e alle loro famiglie.

Raccolta fondi

5 per mille 

Ricordiamo che, al di là di alcuni finanziamenti 
specifici, ogni contributo economico è fondamentale 
per la realizzazione dei progetti della nostra 
Associazione, e dar loro la continuità indispensabile 
tenendo alto il livello della professionalità degli 
interventi.

Questa richiesta è rivolta a tutti coloro che non 
hanno ancora presentato il Mod. 730 o Unico.
È utile ricordare le modalità:
Coloro che presentano il Mod. 730 o Unico 
dovranno firmare nel riquadro relativo al 
sostegno delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale (Onlus), indicando il Codice 
Fiscale 97576710152 di MaS.
Le persone che non presentano la dichiarazione 
dei redditi, in quanto titolari di un solo reddito 
da lavoratore dipendente o di pensione, possono 
comunque devolvere il loro 5 per mille a Mamme 
a Scuola, compilando la scheda fornita insieme 
al Mod. CUD (rilasciato dal datore di lavoro o 
ente pensionistico). 
■ Firmare nell’ apposito riquadro (come 
sopra specificato) e indicare il Codice Fiscale 
97576710152. 
■ Inserire la scheda in una busta, scrivere 
“destinazione 5 per mille” e il proprio nome, 
cognome e Codice Fiscale.
■ Consegnare la busta ad un ufficio postale, 
uno sportello bancario o ad un CAF e studi di 
Commercialisti.

Grazie a chi ha contribuito:

  
 

PARL@mi! PARlare (Italiano L2) 


