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“Se l’occhio non si esercita, non vede. Se la pelle non tocca, non sa. Se 
l’uomo non immagina, si spegne.”
                                                                        
                                                                                                                 (D. Dolci)

Il libretto rappresenta una prima traccia dell’ esperienza avvenuta con 
una prima classe della scuola di italiano Mamme a Scuola, presente nel 
quartiere San Siro con sede presso l’Istituto Comprensivo Cadorna di 
Milano. 
Gli incontri, a cura de Il Telaio delle Arti, hanno avuto come obiettivo 
quello di favorire e creare nuove forme di incontro per le donne, utilizzando 
una pluralità di linguaggi (arte, danza, narrazione) che potessero non 
solo rafforzare l’apprendimento della lingua italiana ma agire anche su 
un piano emotivo/relazionale. Ogni incontro è stato caraterizzato dalla 
scelta di un tema, invariante culturale, ultizzando gli strumenti sopra 
citati al fine di creare e sviluppare un contesto di incontro e ascolto. Le arti 
sono state il punto d’incontro e di partenza. Sono stati svolti 5 incontri; 
quattro presso l’Istituto Cadorna, ed uno presso la sede dell’Associazione 
Il Telaio delle Arti, Via Massarenti 20. Hanno partecipato circa 15 donne, 
di origine araba ed in ogni incontro hanno presenziato Maria Nicolai, 
la coordinatrice della scuola, ed una volontaria. Un ringraziamento va a 
loro, alla loro accoglienza e alla mediatrice Nancy che ha reso ancora più 
incisivo il suo intervento nell’incontro sul tema della chiave.
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Le donne si sono raccontate ed incontrate con tutti i sensi e attraverso 
occhi e sguardi nuovi: quelli delle proprie scelte, dell’accoglienza, dell’altro, 
dei desideri. Di seguito racconteremo questo breve ma intenso percorso.
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PRIMO INCONTRO

“L’uomo ha bisogno di mettere insieme il visibile e l’invisibile perciò 
elabora fiabe, miti, leggende, feste, canti, arte”. 
                                                                                                           (Maria Lai)



SENZA CICATRICI





la scelta 
HAI DUE POSSIBILITA' : COSA SCEGLIERESTI?
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SECONDO INCONTRO

“Ascoltare è il modo di accogliere gli altri in se stesso”. 
                                                                                                                      

(WenTzu)



LA TAVOLA DELL’ ACCOGLIENZA







COSA OFFrirei QUALORA DOVESSI ACCOGLIERE UNA PERSONA?
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TERZO INCONTRO
“Non incontrerai mai due volti assolutamente identici. Non importa 
la bellezza o la bruttezza: queste cose sono relative. Ciascun volto è il 
simbolo della vita. E tutta la vita merita rispetto. È trattando gli altri con 
dignità che si guadagna il rispetto per se stessi.” 

(Tahar ben Jelloun)



AMINA E IL MERCANTE DI SPEZIE



IL VOLTO DELL’ALTRO 
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CIASCUNA CREA LA PROPRIA CHIAVE

quarto INCONTRO
“Ciascuno ha qualcosa di bello da scoprire: l’attenzione è la chiave della
scoperta”. 

(Dacia Maraini)





LE CHIAVI



Fawzia
La chiave è per la felicità per il marito e i bambini.

Naglaa
Spero sia la chiave per la felicità dei bambini.

Ayat
La chiave apre il cuore chiuso e triste per avere la felicità. La chiave apre 
la porta di casa dei genitori per il figlio lontano da 11 anni.Questo è il mio 
sogno.

Fatima
Spero che questa chiave dia felicità per i miei bambini che in futuro miglio-
rino. Spero sia una vita felice per tutta la famiglia.

Safaa
Spero per i miei bambini un mondo migliore: spero che mia figlia diventi la 
migliore dottoressa e spero che mio figlio diventi steward d’aereo.

Nadia
Auguro che la chiave sia la felicità per il lavoro del marito e per la loro feli-
cità.

Hebba
Spero che mia figlia Sara Bostan studi bene. Spero che mio figlio Mohamed 
Fars studi bene.

Francesca
Questa chiave apre la porta della femminilità, il desiderio di ogni donna di 
amare ed essere amata, di donare vita, ricevere vita. Condividere vita.

Maria
Una chiave per aprire i cuori quando si sentono chiusi all’altro, al diverso, 
a quello che fa paura. Una chiave lunga che vada in profondità. Una chia-
ve con diverse forme per aprire ogni volta qualche punto di vista diverso e 
nuovo.



Nancy
Con questa chiave vorrei aprire il futuro delle mie figlie, un futuro dove 
immagino una vita serena per loro. Una vita dove si sentano in pace con 
loro stesse.

Dorotea
La mia chiave ha la forma di un pettine africano in legno dai denti molto 
larghi per massaggiare e districare meglio la cute. Un proverbio italiano 
dice: tutti i nodi vengono al pettine; un proverbio inteso a ricordare che, 
prima o poi, dovremo affrontare le difficoltà rimandate. La mia chiave-pet-
tine servirà a sciogliere i tanti nodi rimandati e che è arrivato il momento
di affrontare.
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IL TELAIO DELLE ARTI

L’Associazione, operante sul territorio dal 2014, in Via Massarenti 20, ha 
finalità sociale, terapeutico-riabilitativa, culturale e formativa e si prefigge 
come macro-obiettivo la cura e il sostegno dei contesti di FRAGILITA’ 
SOCIALE (bambini, donne italiane e straniere, persone con disabilità, 
richiedenti asilo e famiglie) con una rilevanza e attenzione agli aspetti IN-
TERCULTURALI del tessuto sociale attraverso il linguaggio e la pratica 
delle artiterapie e dei linguaggi creativo-terapeutici. L’Associazione offre 
proposte laboratoriali, interventi individualizzati, percorsi di ricerca/for-
mazione e momenti di festa comunitari, e inoltre promuove e sviluppa 
progettualità sul territorio con altre realtà con l’obiettivo di creare inclu-
sione sociale. Attualmente collaborano con l’Associazione: arteterapeuti, 
musicoterapeuti, danzaterapeuti, operatori di teatro sociale, psicologi, ar-
tisti e tirocinanti. Dal 2018 si sono attivate delle progettualità legate alle 
donne a Johannesburg.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



mamme a scuola onlus

Mamme a scuola è un progetto che nasce nel 2004 ad opera di un gruppo 
di volontarie. Non vuole essere una semplice scuola di italiano per don-
ne straniere, ma un percorso di integrazione che scommette sulle madri 
come elemento vitale per un pieno inserimento delle famiglie immigrate 
nella nostra società. La sua specificità fin dall’origine è di insediarsi in 
una scuola elementare: lo scopo è creare nel quartiere un ponte tra le ma-
dri immigrate e la realtà scolastica dei loro figli. Oltre ai corsi di lingua, 
il progetto prevede incontri con esperti su salute, scuola, alimentazione, 
lavoro, problematiche legate ai permessi di soggiorno e alla cittadinan-
za. L’obiettivo è fornire alle mamme gli strumenti per “muoversi verso la 
città“: andare dal medico, parlare con gli insegnanti dei figli, fare i docu-
menti, dialogare con i genitori italiani, diventare consapevoli della realtà 
in cui vivono. Particolare attenzione è data al “sostegno alla genitorialità“: 
rafforzare le competenze della madre ha ricadute positive sulla famiglia 
e sul futuro dei figli. Altra specificità: uno spazio bimbi 0-3 anni gestito 
da animatrici, in cui le mamme possono lasciare i figli mentre loro stu-
diano. In questo spazio i bambini hanno i primi contatti con una realtà 
diversa da quella familiare, con importanti stimoli linguistici e di socialità 
che favoriranno successivamente l’inserimento alla scuola materna. Dalla 
prima sede presso l’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni di via Mac 
Mahon, il progetto si allarga ad altre tre scuole d’istruzione primaria di 
Milano. Entra a far parte dei percorsi di accompagnamento socio-lingui-
stico della Fondazione Franco Verga: grazie ai finanziamenti della legge 
285 ottenuti da questa storica istituzione, collabora alla realizzazione di 
un progetto, tutt’ora in corso, volto alla prevenzione del disagio giovani-
le. Vengono organizzate lezioni settimanali della lingua di origine della 
famiglia per i figli più grandi, che frequentano le scuole primarie e se-
condarie: mantenere le proprie radici e rafforzare le proprie competenze 
linguistiche e culturali consente loro di essere “ponte” tra culture diverse. 
Nel gennaio 2011 Mamme a scuola si costituisce come associazione au-
tonoma.




