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PROPOSTA DI PROGETTO DI ATTIVITÀ CULTURALE 
Premesse 

• Longuelo è un quartiere con cittadini di differenti nazionalità:  Bolivia, Eritrea, Canada, Brazil, Francia, 
Spagna, Polonia,  Croatia, Marocco, Senegal, Cina …   

• A scuola negli altri ambiti sociali l’inglese è la lingua maggiormente diffusa, le altre lingue straniere vengono 
poco considerate, dimenticando l’esistenza di una ricchezza e una diversità culturale che dimora in ogni 
casa, in ogni luogo di aggregazione, in ogni angolo di strada 

• Spesso la persona straniera rimane isolata non ha l’opportunità di parlare la propria lingua al di fuori delle 
mura domestiche e, nel caso in cui sul territorio siano presenti comunità di persone appartenenti alla 
medesima etnia, esse non interagiscono le une con le altre.  

• L’associazione Baz’art è stata creata un anno fa, ed ha iniziato a participare alla vita del quartiere in 
collaborazione con altre associazioni ( mercatini/ animazione per i bambini durante « La cena in strada » con 
Vivere Longuelo )  

Contenuto del progetto 

L’associazione Baz’art, intende promuovere un incontro mensile gratuito nel corso del quale parlanti di diverse 
lingue  saranno d’un modo contemporaneamente disponibili per conversare o guidare nei primi passi alla 
scoperta della propria lingua e della propria cultura d’origine.  
A tal fine, ogni mese verrà proposto un argomento sul quale riflettere e dialogare, come ad esempio i viaggi, la 
cucina, la famiglia… 

Obiettivo  
Attraverso la promozione della suddetta attività ludico-culturale, non ancora presente nel quartiere, 
l’associazione auspica di coinvolgere i cittadini; sia italiani, sia stranieri, favorendo lo scambio culturale 
nell’ottica dell’integrazione, della coesione sociale, dell’incontro intergenerazionale, nonché la formazione 
linguistica 

Richiesta per questo progetto 

Onde avviare concretamente l’attività poc’anzi illustrata, l’Associazione Baz’art necessita di 

• un luogo sufficientemente capiente, dotata di almeno cinque tavoli e venticinque sedie come il CSC di 
Longuelo  

• materiale di cancelleria/ computer con possibilità di connessione ad internet/ libri  

• partecipazione volontariato di madrelingua  

• team di organizzazione  
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Descrizione dell’attività  

Un sabato al mese, dalle ore 15 alle ore 18, i partecipanti all’iniziativa  potranno accedere liberamente presso il 
luogo ad essa adibito, dove un membro dell’associazione provvederà ad illustrarne le modalità di svolgimento:. 
ad ogni tavolo, una madrelingua sarà a disposizione dialogare insieme a 1 fino 4 persone ove richiesto, la 
madrelingua potrà rispondere a domande, nonché scrivere singole parole o nomi nella propria lingua  

Al termine della conversazione la persona può andare ad un altro tavolo .  

Ai bambini di età superiore ai sette anni, sarà dedicata un’attività 
ludica specifica, in base alla tematica del giorno, come ad 
esempio la ricerca di parole in una lista… 

 

• Durante l’ultimo quarto d’ora di ogni incontro, verrà proposto un aperitivo etnico  
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