
	  

BAMBINI IN MOVIMENTO  

Identità ed educazione  

COSPE fin dagli esordi, negli anni ’80,  lavora nel campo dell'integrazione degli stranieri. Chi 

opera nel campo dell'educazione deve saper leggere il tempo nel quale vive e fornire risposte 

adeguate ai nuovi bisogni formativi. Il processo educativo deve portare al riconoscimento 

dell'identità propria di ogni bambino e di ogni bambina, della sua lingua e dei valori familiari. Alla 

pluralità delle famiglie che frequentano i servizi corrispondono diverse concezioni di educazione, 

a cui vanno dati voce e ascolto, creando “ponti” fra mondi diversi.  In questa prospettiva, 

“Bambini in Movimento” è un progetto che intende contribuire alla formazione di chi opera nei 

servizi per bambini fino ai 3 anni, fornendo alcune basi conoscitive sulle realtà di provenienza e 

sulle nuove realtà che si sono sviluppate nei percorsi migratori, condividendo strumenti 

innovativi per il rafforzamento dei nidi come luoghi d’incontro e scambio tra persone con diversi 

background culturali e linguistici, organizzati negli spazi e nei tempi in modo attento alle 

dinamiche interculturali e plurilingui.  

 

Il progetto  

“Bambini in Movimento” è un percorso formativo che intende affiancare all'approfondimento 

conoscitivo di alcuni elementi chiave delle principali realtà di provenienza delle famiglie 

fiorentine, il potenziamento delle capacità di leggere le pratiche educative con cui si viene in 

contatto e l'elaborazione di strumentazioni individuali e collettive adeguate alle nuove 

caratteristiche di un'utenza in continuo cambiamento.I partecipanti ai gruppi di lavoro sono 

chiamati a interrogarsi e documentarsi su cosa sta attualmente cambiando nel loro lavoro e nei 

quartieri in cui operano e su come questi cambiamenti stiano modificando i termini dell'educare; 

su che valore assumono oggi nei servizi concetti come globalizzazione, diversità, identità. Ogni 

modulo prevede giochi di ruolo, simulazioni, animazioni, per riflettere su multiculturalismo, 

interculturalità e dialogo tra culture. 
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