
DIVENTERO' STRANIERA IN CASA MIA?

Il 31 marzo, 1 e 2 aprile l'Associazione Il Telaio delle Arti, in collaborazione con Sguardi Altrove
Film Festival, organizza un week-end di formazione per  educatori,  insegnanti, operatori sociali,
mediatori  culturali   e  curiosi,  a  cura  dell'Associazione  Asinitas  di  Roma su  tematiche  del
femminile e del materno condivise con le donne migranti.

Li sento parlare i miei figli,
Inglese sciolto e curdo stentato.

E ogni volta che ci troviamo in disaccordo 
Loro si consolano a vicenda dicendo:

“Non fare caso alla mamma, lei è curda”
Diventerò straniera in casa mia?

(Choman Hardi, I miei figli)

A partire dall’esperienza del centro interculturale Miguelim con le donne migranti,  che dal 2006
favorisce l’incontro e il  confronto tra donne di tutte le nazionalità,  l’associazione Asinitas onlus
propone  un  laboratorio  teorico  esperienziale  che  consenta  l’immersione  nelle  tematiche  del
femminile e del materno come suggerite e condivise con le donne migranti.

La  metodologia  attiva  spazierà  tra  momenti  di  narrazione  autobiografica,  laboratori
manuali/espressivi,  animazione corporea e canto,  per poi  trovare momenti  di  rielaborazione in
cerchio del percorso esperienziale e condivisione dell’esperienza pedagogica di costruzione di un
contesto comunitario con e per le donne e le madri.

Si raccomanda la continuità della presenza e abiti comodi.

Venerdì ore 16.30/19.30, Sabato 9.30/18.30, Domenica 10.00/13.00 

L’associazione Asinitas Onlus è  stata  fondata  nell’aprile  2005 con le  finalità  di  promuovere
attività  interdisciplinari  rivolte  alla  cura,  all’educazione-formazione,  all’accoglienza  e  alla
testimonianza di persone minori e adulte, italiane e straniere. In particolare l'associazione Asinitas
Onlus promuove percorsi  di  autonomia volti  alla partecipazione sociale di  soggetti  prodotti  e/o
percepiti dalla società come non-uguali, rafforzando la loro presenza sociale secondo i principi e i
metodi dell'educazione attiva, della cura centrata sulla persona, della narrazione e della raccolta di
biografie e testimonianze. L'associazione promuove, attraverso la creazione di contesti educanti
per  tutti,  rapporti  di  uguaglianza alternativi  alla  dipendenza e al  potere;  promuove e sostiene,
attraverso processi individuali e collettivi, l'esistenza di voci plurali capaci di farci comprendere i
contorni  e  le  radici  della  condizione  della  migrazione,  dell'esilio  e,  più  in  generale,
dell'emarginazione formale e sostanziale. 

Il  Telaio  delle  Arti  è  un'associazione  sociale  e  culturale  che  si  propone  di  promuovere  la
conoscenza e la pratica delle arti terapie in particolare (musica, danza movimento, arte, teatro),
delle  arti  e  dei  linguaggi  espressivi  in  generale.  È  composta  da  professionisti  con  diverse
competenze che lavorano da diversi anni negli ambiti: terapeutico-riabilitativo, socio-pedagogico,
socio-culturale. L'associazione è nata nel 2014 ed ha la propria sede operativa in zona San Siro,
ma i professionisti che vi lavorano operano insieme da più anni. ll Telaio delle Arti si prefigge di
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intgrare diversi saperi e conoscenze, facendo dialogare tra loro le varie “Arti”; discipline con finalità
diverse ma legate da un filo conduttore:  nessuna è fine a sé stessa perché ognuna concorre
(ciascuna  con  la  propria  specificità)  alla  formazione  della  persona  e  ad  una  sua  maggiore
consapevolezza di sé. L’associazione ha una progettualità attiva già da diversi anni, con proposte
nell’ambito della disabilità (dai bambini,  ai giovani,  agli  adulti);  del disagio sociale psichico; del
sostegno alla genitorialità; della prima infanzia, minori, giovani e adulti; della terza età e del lavoro
con gli ospiti stranieri. Le proposte sono calibrate e differenziate a seconda delle utenze coinvolte
e spaziano dai  laboratori  di  gruppo,  a cadenza settimanale,  a seminari  e  attività  formative,  a
progetti individualizzati attraverso interventi di artiterapie e di counselling.
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