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La città di Pordenone con questa mostra vuole testimoniare la sua 
attenzione e sensibilità a un’educazione capace di cogliere le opportunità 
e le ricchezze che vengono portate da bambine e bambini immigrati da 
moltissimi paesi. 

Il ricongiungimento familiare e la migrazione in generale non sono solo 
esperienze che generano stress e difficoltà ma anche momenti in cui 
si sviluppa la capacità di inventarsi, costruire ponti tra culture diverse 
gestire appartenenze multiple. Il migrante porta con se reti sociali e 
familiari, oggetti e pratiche culturali diverse che è in grado di ibridare nel 
contatto con nuove realtà.
I problemi sorgono nel momento in cui i nuovi ambienti di vita, 
educativi, sociali e lavorativi faticano a lasciare spazio alla espressione di 
tale complessità.
Il lavoro del PASS ha proprio l’obiettivo di creare nuovi collegamenti nei 
contesti di accoglienza dove i bambini si trovano a vivere. L’utilizzo di 
strumenti narrativi, quali il disegno, risponde alla necessità di porre il 
bambino al centro della propria storia come un piccolo eroe protagonista 
del suo viaggio attivando così risposte resilienti che permettano di 
lavorare sulle risorse dei bambini e delle loro famiglie. 

Questa esposizione temporanea racconta i viaggi di questi piccoli eroi, 
apre le loro valigie piene di disegni colorati, di emozioni, pensieri 
speranze per il futuro dando piena visibilità a questi patrimoni che 
arricchiscono le nostre classi e la nostra città. Pordenone, città educativa, 
storicamente ha sempre saputo accogliere integrare valorizzare e tanto 
più riuscirà ad apprendere da queste esperienze del migrare, tanto più 
sarà bella colorata accogliente per tutti i cittadini. 

Claudio Pedrotti
Sindaco di Pordenone
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Il facilitatore dell’accoglienza è la figura che accompagna il bambino 
in questa delicata fase di passaggio. Inoltre il progetto si occupa con 
svariate attività laboratoriali e nel territorio di bambini e ragazzi di 
origine straniera che, seppur nati in Italia, manifestano difficoltà a 
conciliare due culture diverse.
I facilitatori lavorano in tutti i Comuni dell’Ambito Urbano 6.5: 
Pordenone, Porcia, Cordenons, Roveredo in Piano e San Quirino ed 
operano all’interno dei sette Istituti Comprensivi presenti sul territorio. 
In totale vi sono:
> 16 Scuole dell’Infanzia
> 20 Scuole Primarie
> 8 Scuole Secondarie di I Grado
I sette Istituti accolgono oltre 8000 studenti, di cui più di 1600 sono di 
nazionalità non italiana, con un’incidenza media superiore al 20%.
La metodologia adottata è il lavoro sinergico di un’équipe multi 
professionale: oltre ai facilitatori dell’accoglienza vi è la presenza 
di due psicologhe e il coordinamento è affidato all’assistente sociale 
Tiziana Da Dalt. Per il lavoro sui disegni vi è la supervisione di una 
psicopedagogista clinica Francesca Bertoli.
Il facilitatore utilizza svariati strumenti innovativi:
IL QUADERNO DI VIAGGIO
IL FACCIALIBRO
PERCORSI PERSONALIZZATI

Équipe di facilitatori
Erica Bianchin
Davide Ceccato
Francesca Floreani
Edoardo Furia
Giulia Manfrin
Silvia Melotti
Caterina Quadrio
Clara Salgado

Psicologhe
Marianna Di Fiore
Valentina Zambon

Le radici sono importanti, nella vita di un uomo, 
ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici, 
e le gambe sono fatte per andare altrove.
(Pino Cacucci)
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Il viaggio, per i bambini in migrazione, rappresenta un’esperienza molto 
complessa e faticosa. I bambini portano con sé una valigia di emozioni 
contrastanti: la gioia del riunirsi con la famiglia, la nostalgia per quella 
lasciata, la fragilità di sentirsi spaesati e l’entusiasmo di conoscere un 
posto nuovo.
Il ricongiungimento familiare richiede una riorganizzazione sul piano 
affettivo e spesso accade che i componenti del nucleo si ritrovano dopo 
un lungo periodo di separazione, in un territorio diverso, sconosciuto 
e lontano. I sentimenti di gioia, di stupore e di novità si mescolano ad 
una condizione di vulnerabilità, prevale la necessità di armonizzarsi 
con nuovi stili di vita e sistemi di regole, alla ricerca di equilibrio in 
una nuova identità “sospesa” tra due culture. Vi è un sovraccarico di 
sollecitazioni e sfide su vari piani interagenti: quello delle relazioni 
familiari, quello emotivo, quello scolastico e quello sociale. 
Il progetto P.A.S.S., Prima Accoglienza Stranieri a Scuola, interviene 
per favorire il passaggio, sia fisico che psicologico, di questi bambini 
dal Paese d’origine a quello di accoglienza, mediando i contenuti fra la 
cultura d’appartenenza e quella d’adozione, attraverso l’inserimento a 
scuola e nel territorio . Il progetto mette in rete le istituzioni educative, 
culturali, sociali e sanitarie con interventi di raccordo tra scuola, 
famiglia e servizi che possono sostenere questo delicato passaggio. 
Ci si pone l’ambizioso obiettivo di promuovere il benessere del bambino 
e della famiglia immigrata, favorendo le relazioni all’interno della classe 
e il dialogo fra le famiglie immigrate e le risorse del territorio. 

Il viaggio, la separazione, l’accoglienza
attraverso i disegni dei bambini
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Il Quaderno di viaggio è lo strumento utilizzato dai facilitatori nella 
scuola primaria con i bambini neoricongiunti. Raccoglie disegni, pensieri e 
fotografi e che ricostruiscono la storia personale del bambino. 
Attraverso l’esperienza del Quaderno di viaggio si lavora su più livelli, con i 
seguenti obiettivi:
• favorire la possibilità di esprimere sé stesso: attraverso il processo 
creativo del disegno e di altre tecniche ludiche, il facilitatore si mette in 
relazione con il bambino sin dai primi incontri, utilizzando un sistema di 
comunicazione non-verbale
• recuperare memorie e legarle al nuovo contesto di arrivo: si cerca in una 
fase delicata di cambiamenti di ricostruire le informazioni riguardanti la 
vita e la storia personale, per mettere in relazione il passato ed il presente. 
Il bambino “racconta” le sue esperienze nel Paese d’origine e le avvicina a 
quelle che sta vivendo in Italia
• facilitare l’apprendimento della lingua italiana: tramite l’acquisizione 
delle espressioni della prima comunicazione e di un lessico di base legato 
ad esperienze, soggetti e oggetti della quotidianità, il bambino impara a 
presentare sé stesso, a descrivere parti del corpo, a parlare della propria 
famiglia, della propria casa e della propria scuola. 

Il Quaderno di viaggio si suddivide in otto capitoli: “Mi presento”, “Disegna 
un albero”, “La mia famiglia”, “La mia casa”, “La mia scuola”, “I miei amici”, 
“Il viaggio” e “Cosa farò da grande”. I capitoli sono riferiti sia al Paese 
d’origine sia a quello di arrivo. 
Una volta completato il Quaderno di viaggio viene presentato dal bambino 
alla propria classe favorendo così la conoscenza reciproca e l’integrazione.4

IL QUADERNO DI VIAGGIO
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Shika 
8 anni 
Repubblica Del Congo

6

Disegnare se stessi o una fi gura umana 
signifi ca rendere rappresentabili vissuti e 
pensieri relativi al sé profondo, al proprio 
schema corporeo, ai desideri e confl itti 
personali, all’immagine sociale. “Come mi 
sento, mi penso e mi vedo” accompagnano 
cioè la scelta, inconscia o più consapevole, 
del tracciato, del tratto, dell’occupazione 
dello spazio, dei colori e dei materiali per 
disegnare e rappresentare. In particolare 
dunque questo tema grafi co - pittorico 
rimanda all’autostima, all’immagine sociale 
ed è comunicazione di sé agli altri.

Mi presento
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Adora 
6 anni
Ghana

Eric
10 anni 
Costa D’Avorio
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Alexander 
11 anni 
Stati Uniti

Iegor 

6 anni 
Ucraina

Emanuel
9 anni
Ghana

Ruby
9 anni
Ghana
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Ruby
9 anni 
Ghana

12

L’albero ha una valenza simbolica 
rappresentata nel folclore, nei miti e nelle 
fi abe. “Pianta miracolosa” che rappresenta il 
sé cioè l’unità e la totalità della personalità. 
Il disegno dell’albero rende accessibile la 
comprensione intuitiva globale prima ancora 
dell’analisi dei segni grafi ci specifi ci. Esso 
è espressione della vita e del suo divenire, 
dell’uomo nella sua realtà tra terra
e cielo.

Disegna un albero 
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Nazly 
10 anni 
Colombia

Raghav 
6 anni 
India
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Eric
10 anni 
Costa D’Avorio

Jamil 
9 anni 
Bangladesh
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Nazly
10 anni
Colombia

18

Le proposte di disegnare “una famiglia”,
“la tua famiglia”, “la tua famiglia di origine” 
permettono di raccontare i vissuti relativi 
ad un fondamentale contesto di crescita. 
Chi manca o è stato cancellato? Chi è 
stato disegnato per primo? Chi viene 
rappresentato con dovizia di particolari e 
con i colori più accesi? Dove sono le fi gure 
rispetto al disegnatore?... Molti sono i 
messaggi del disegno della famiglia, utili per 
comprendere e far esprimere le dissonanze:
la sofferenza ma anche le risorse.

La mia famiglia
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Eric
10 anni 
Costa D’Avorio

Eric
10 anni 
Costa D’Avorio
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Sheheryar 
9 anni 
Pakistan

Aaron
7 anni 
Ghana

Iegor 
6 anni 
Ucraina
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Emanuel 
9 anni
Ghana
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La casa come luogo fi sico ma soprattutto 
psicologico in cui il bambino struttura la sua 
personalità. Luogo di ricordi, di fantasmi, di 
protezione e di pace ma anche di sofferenza. 
La casa abbandonata e poi ritrovata, sempre 
uguale ma molto differente nelle diverse 
culture. Permettere di disegnare la casa/case 
di provenienza è lasciare tenere dentro di sé 
una tappa della vita non negoziabile. 
La casa rappresenta dunque lo stesso autore 
del disegno, la sua famiglia e le sue relazioni 
in un “tutto” denso di signifi cati.

La mia casa
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Nie Jun Angelo
10 anni 
Cina

Rebecca 
10 anni 
Ghana

Aryan 
9 anni 
Pakistan
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Adora 
6 anni
Ghana

Iegor 
6 anni 
Ucraina

Ruby
9 anni 
Ghana
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Aryan 
9 anni 
Pakistan
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La scuola è un fondamentale ambito di 
crescita psicosociale, qualunque sia il livello di 
apprendimento e di qualità dell’insegnamento. 
In alcune culture e contesti è un luogo 
privilegiato ove il bambino ha la possibilità 
di acquisire strumenti e relazioni che gli 
permettono di compensare deprivazioni e risorse 
limitate. Permettere di disegnare “la scuola 
da dove vengo” e “la scuola di oggi” ci descrive 
il percorso, anche faticoso, che il bambino ha 
compiuto e di calibrare le aspettative. Come nel 
disegno della casa anche in questa proposta 
potremo avere il termometro emozionale ed 
affettivo del bambino e delle sue relazioni.

La mia scuola 
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Sajid 
7 anni 
Bangladesh

Rebecca 
10 anni 
Ghana

Iegor 
6 anni 
Ucraina
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Nazly
10 anni
Colombia

Alexander 
11 anni 
Stati Uniti
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Aryan 

9 anni 
Pakistan
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Disegnare il viaggio sia esso reale o in 
parte immaginato permette al bambino, 
più che mai, di trovare uno strumento 
immediato per elaborare un vissuto spesso 
doloroso oltre che di speranza. La “cornice” 
del disegno diventa un contesto di cura 
della perdita e dell’abbandono di un luogo 
conosciuto in direzione di un contesto di vita 
spesso nemmeno immaginato. Disegnare 
il viaggio può diventare cioè un “far parlare 
le emozioni” attraverso le immagini 
senza bisogno di una verbalizzazione che 
diffi cilmente sarebbe capace di esprimere 
vissuti così complessi.

Il viaggio 
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Sheheryar 

9 anni 
Pakistan

Sheheryar 

9 anni 
Pakistan
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Iegor 

6 anni 
Ucraina

Jamil 

9 anni
Bangladesh
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Lawrencia 

12 anni 
Ghana
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Insieme alla famiglia e alla scuola il 
contesto delle relazioni amicali è un luogo 
di importante sviluppo per le competenze 
sociocognitive. Il confronto con i pari è un 
humus signifi cativo per lo sviluppo equilibrato 
dell’identità personale e sociale, sempre 
più importante man mano che il bambino 
cresce. Dal disegno degli amici, reali o 
desiderati, possiamo comprendere anche il 
livello di adattamento sociale e di benessere 
individuale. Grandezza, posizione, colori, 
particolari e rapporti spaziali reciproci ci 
possono cioè comunicare quanto il bambino 
si sente sereno nel suo contesto di vita 
allargato.

I miei amici 
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Nie Jun Angelo
10 anni 
Cina

Aaron
7 anni 
Ghana
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Alexander 

11 anni 
Stati Uniti

Alexander 
11 anni 
Stati Uniti
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Ruby
9 anni 
Ghana
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La capacità di immaginare e poi disegnare 
“cosa farò da grande” ci dà la misura delle 
aspettative che i bambini hanno verso il 
futuro. La fantasia e il desiderio dovrebbero 
essere la cifra della mente infantile, la base 
su cui l’educazione interviene per agevolare 
l’autoregolazione mantenendo il rispetto per 
l’individualità della persona-bambino.
Se i nostri bambini un giorno non fossero più 
in grado di immaginarsi un futuro nemmeno 
noi adulti lo avremmo più.

Cosa farò da grande
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Emanuel 
9 anni
Ghana

Rebecca 

10 anni 
Ghana
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Kai En Francesca 

10 anni 
Cina

Iegor 

6 anni 
Ucraina
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I laboratori Pass sono un altro strumento che i facilitatori utilizzano
per favorire l’integrazione degli alunni stranieri, le relazioni fra tutti
gli alunni e quindi il benessere globale della classe. 

LABORATORI DEL MANDALA
Si tratta di laboratori artistici e creativi che, attraverso il disegno 
di un Mandala di gruppo, si propongono di offrire una “fotografi a” 
delle emozioni degli alunni rispetto ad alcuni temi riguardanti 
l’identità e i loro ambienti di crescita (la casa, la famiglia, la 
scuola, ecc). Il Mandala è un disegno simbolico fatto di forme, 
linee, colori e fi gure, letteralmente signifi ca “essenza” e “ciclo” 
e consente di esprimere i propri pensieri in maniera, iconica 
e analogica. A partire da un’attività di rilassamento tutti gli 
studenti sono chiamati a disegnare liberamente in uno spicchio 
di cerchio. Si otterrà così un disegno che raccoglie le diverse 
anime della classe e ne rappresenta il clima.

LABORATORI TEATRALI ED ESPRESSIVI
Attraverso la pratica del teatro ogni bambino può dare 
espressione alla propria creatività, ai propri vissuti e desideri 
utilizzando l’insieme di molte discipline legate all’uso della 
voce, del corpo, dell’espressività. Si svolgono esercizi respiratori, 
percorsi sensoriali, giochi con stimoli su base musicale e non 
solo. Si costruisce uno spazio sicuro dove il bambino può 
esplicitare i propri stati emozionali. Il laboratorio può portare 
alla messa in scena di uno spettacolo fi nale da condividere con la 
scuola e le famiglie. 
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LABORATORI CREATIVE E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
Si tratta di laboratori per piccoli gruppi con stimoli di tipo cinetico, 
manuale e creativo in modo che il bambino abbia la possibilità di usare 
abilità che sono indipendenti dalla padronanza della lingua l2 (la lingua 
italiana) e che non sempre emergono negli apprendimenti curriculari. 
I laboratori vengono progettati in collaborazione con le insegnanti e 
sono legati al programma didattico. Il lavoro in piccoli gruppi permette 
di porre un’attenzione precisa al singolo bambino e alle sue necessità. 
Al termine del laboratorio viene svolta una restituzione alla classe 
che permette al bambino straniero di essere protagonista attivo ed 
arricchente. Alla restituzione partecipano anche i genitori dei bambini 
stranieri così da creare un punto d’incontro fra scuola e famiglia. 

LABORATORI DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI FINE ANNO 
Per la scuola secondaria di primo grado i facilitatori svolgono 
laboratori di preparazione all’esame di fi ne ciclo che sono basati 
sull’uso di materiale semplifi cato accessibile ai ragazzi che non 
hanno suffi ciente padronanza della lingua italiana; in accordo con i 
docenti viene supportato lo studio di materie ed argomenti specifi ci e 
l’impostazione del percorso interdisciplinare da presentare all’esame 
orale. Si utilizzano strumenti di tecnologia multimediale (video, web) 
e approccio creativo per l’apprendimento (per es. roleplay). Il ricorso 
a strumenti multimediali garantisce una partecipazione attiva da 
parte dei ragazzi che si sentono stimolati ad esprimersi attraverso una 
modalità a loro vicina.

I LABORATORI
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Laboratorio 
Il mio viaggio in 3 D

Laboratorio 
Il mandala della nostra classe
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Con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado i facilitatori 
utilizzano il Faccialibro, traduzione letterale di “Facebook”: un 
ipertesto con la veste grafi ca del celebre social network, in cui, 
esattamente come su Facebook, il ragazzo può aggiornare la 
sua pagina principale come se fosse un diario. Punto di forza 
di questo strumento è l’utilizzo del computer, che permette di 
lavorare con le immagini e di recuperare in tempo reale tutte le 
informazioni necessarie dal web.
La scelta di utilizzare questa similitudine nasce dall’uso 
diffuso che i ragazzi fanno di questo social network, che viene 
percepito come familiare anche per la semplicità del linguaggio 
e l’immediatezza dei messaggi comunicati. L’ipertesto consente 
la presentazione del fi le come se fosse una pagina web, 
estremamente agile da “sfogliare”. 
Una volta completato, anche il Faccialibro, come il Quaderno di 
viaggio, viene presentato dai ragazzi alla classe.

IL FACCIALIBRO
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8.30 Iscrizioni
 
Modera i lavori 
Prof. Roberto GILARDI
Docente Università di Trieste, Esperto di Processi Formativi. 
Counsellor Professionista Accreditato
 
9.30 L’importanza della pianificazione territoriale
per l’inclusione: le nuove sfide progettuali del FAMI
(Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione)
Dott.ssa Maria Assunta ROSA 
Vice prefetto del Dipartimento Libertà Civili Immigrazione, 
Ministero dell’Interno responsabile progetti FEI. 
 
10.00 La città che educa: prospettive
pedagogiche nei contesti eterogenei
Prof. Davide ZOLETTO 
Docente Università degli studi di Udine,
Dipartimento di Scienze Umane 
 
11.00 Proiezione documentario
sul Progetto PASS FEI
 
11.15 La Bambina che viveva altrove
Dott. Natale LOSI
Psicoterapeuta familiare ed etnoterapeuta, 
Direttore della scuola “Etno Sistemica Narrativa” di Roma 

INFO 
Servizio Sociale dei Comuni
Ambito distrettuale Urbano 6.5
Telefono: 0434392611
info@ambitopordenone.it
passpordenone@gmail.com

14.00  Quali sono (se ci sono)
i vantaggi per tutti dovuti alla presenza
di alunni di origine non italiana? 
Dott. Vinicio ONGINI
Coordinatore tecnico dell’Osservatorio nazionale
per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura,
Ministero dell’istruzione. 
 
14.30 Lavori di gruppo
Si struttureranno 2 workshops per sviluppare
il pensiero sul sistema della città educativa,
inclusiva e interculturale 
 
Servizi territoriali e famiglia.
Bisogni e proposte dei servizi e del territorio
Coordina il gruppo: Dott. Natale Losi
 
Scuola ed interventi educativi: 
bisogni e proposte della scuola 
Coordina il gruppo: Dott. Vinicio Ongini
 
16.30 Visita guidata alla mostra 
Il viaggio, la separazione, l’accoglienza 
attraverso i disegni dei bambini
Dott.ssa Francesca BERTOLI
Psico pedagogista clinica
 
17.00 Conclusioni 
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