
Le attività  del centro interculturale di Tolbà
L’associazione Tolbà da anni è attiva nel territorio di Matera e provincia con azioni di volontariato per facilitare 
l’integrazione dei cittadini stranieri e promuovere presso la comunità l’intercultura, a favore di un’idea di 
cittadinanza che condivide la responsabilità del vivere comune e dei valori di democrazia e di uguaglianza 
sociale. Con la nascita de “la biblioteca di Tolbà”, una forma di editoria solidale che ha permesso la realizzazione 
di numerosi progetti di cooperazione in collaborazione con associazioni italiane grazie alla vendita di libri 
illustrati multilingue e interculturali, e l’esperienza acquisita negli anni, l’associazione ha deciso di  fare 
dell’intercultura un programma di lavoro, rientrando nella rete nazionale dei centri interculturali. Nel 2009 ha 
realizzato  il progetto “le cicale”, finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e l’Osservatorio nazionale 
del Volontariato (Direttiva progetti sperimentali di volontariato L.266/91), con lo scopo di costituire un centro 
interculturale permanente, oltre che far conoscere la cultura rom e la didattica sperimentale. Tale progetto 
ha permesso  di investire in termini di formazione, di riflessione sulla metodologia,  di sensibilizzazione 
in tema di intercultura  e di dialogo con la scuola, l’università e le associazioni sul territorio attraverso la 
stipula di protocolli di Intesa per la formalizzazione della collaborazione e del rapporto di lavoro. Nel 2010 
l’associazione Tolbà ha realizzato e programmato attività nell’intenzione di dare continuità al lavoro svolto 
sino ad ora: i laboratori di lettura multilingue, i laboratori di ceramica, le attività estive, il Convegno di 
didattica interculturale e la pubblicazione di nuovi titoli de La biblioteca di Tolbà.  

Il centro interculturale proposto da Tolbà vuole essere un laboratorio permanente di città che educa alla 
diversità nella convinzione che l’integrazione non avviene spontaneamente, ma va costruita in un percorso di 
collaborazione  con le istituzioni, i luoghi della cultura, la comunità locale. L’idea è quella di promuovere la 
nascita di un luogo di aggregazione e riferimento in cui si fa permanentemente intercultura, rispondendo alle 
necessità di cittadini italiani e stranieri, adolescenti e insegnanti,  bambini e genitori.



1° semestre 2010 
I laboratori di letture multilingue
Il laboratorio di letture multilingue nasce dalla necessità di far conoscere attraverso le favole e i racconti 
“le culture” e, attraverso il patrimonio simbolico di cui essi sono portatori, i valori umani che arricchiscono 
ciascuna cultura. 

Obiettivi socio-affettivi

Educare all’ascolto e alla lettura di favole e storie appartenenti a diverse realtà culturali, anche attraverso •	
differenti codici comunicativi (lingue diverse, immagini, gestualità, ecc);

Creare un’occasione di incontro e di socializzazione sulla base del tema della differenza come possibilità •	
di crescita e di ricchezza per ciascuno, per affermare i valori della socialità e della comprensione;

Promuovere uno spirito di collaborazione che, partendo dalla diversità e dall’originalità di ciascuno, •	
costruisca uno scambio e un’esperienza di cooperazione;

Obiettivi cognitivi

Stimolare l’attenzione e la curiosità per le lingue;•	

Promuovere anche linguaggi non verbali per agevolare l’espressione creativa di ciascuno, attraverso la •	
realizzazione di elaborati e l’interpretazione delle storie;

Formare alla diversità, alla capacità critica e al decentramento culturale attraverso lo strumento della •	
favola.

L’Associazione Tolbà Medici Volontari per Lavoratori Stranieri grazie alla collaborazione con l’ 
Amministrazione Provinciale di Matera (con la quale ha stipulato un protocollo d’intesa); con la Biblioteca 
Provinciale T. Stigliani e il Museo Archeologico Nazionale D. Ridola, che hanno concesso i “luoghi di lettura”,  
ha organizzato sei incontri pomeridiani dal 22 Aprile al 26 Maggio 2010.

Ad ogni laboratorio sono stati presenti in media 25 bambini e le insegnanti delle IV e V classi delle scuole 
elementari 1° Circolo Minozzi, 3° Circolo Marconi, 4° Circolo via Bramante di Matera e diversi operatori di 
Tolbà e collaboratori esterni all’associazione, che si sono prestati volontariamente.
Nello specifico sono intervenuti Pio Acito, Dorothy Louise Zinn, Tina Latorre e Rita Montinaro; i ragazzi 
stranieri dell’associazione Link di Altamura con la quale Tolbà collabora già da tempo, gli operatori Francesca 
Canterino, Grazia Tinelli e Bruna Loiudice di Tolbà. Hanno inoltre partecipato attivamente anche Cao Ying 
Ying e Negjmije Krasniqi, Liridon Krasniqi, Betiel Anghesom. 
Ciascun laboratorio prevedeva la realizzazione di un prodotto finale, diverso a seconda della storia raccontata, 
fatto dai bambini, che in alcuni casi ognuno ha portato con sé come souvenir della giornata trascorsa insieme, 
e in altri è stato lasciato in “consegna” ai luoghi in cui si sono tenuti gli incontri per renderli “speciali”. Prima 
di prendere forma all’interno degli spazi, i laboratori sono stati tutti ideati e progettati insieme a Graziella 
Cormio.



Primo appuntamento 

22/04/2010 presso Lo spazio Pinocchio a cura di Pio Acito.

Testo di lettura: L’albero magico di Edon di Pio Acito e Grazia Cormio (in italiano, albanese, 
tigrino e serbo croato).

Il laboratorio, come tutti gli incontri che si susseguiranno, si apre con una presentazione iniziale dell’associazione 
Tolbà per far comprendere ai bambini perché siamo allo Spazio Pinocchio e cosa faremo insieme nelle due 
ore che abbiamo a disposizione. Pio Acito si presenta e comincia la lettura in lingua italiana del testo “L’albero 
magico di Edon”, intervallato dalla lettura in tigrino di Betiel Anghesom e dalla lettura in albanese di Negjmije 
Krasniqi. Si ha così l’occasione di far ascoltare altre lingue, avvicinando i bambini alle culture altre e alle 
storie che provengono da ogni parte del mondo. Pio prosegue con la lettura in lingua italiana, affascinando il 
giovane pubblico con storie di paura, di fantasia e di avventura.

Il laboratorio si chiude, come ogni incontro, con un piccolo dono. Ognuno di loro riceverà in regalo un 
sacchetto colorato contenente dei semi di alberi da piantare.



Secondo appuntamento
28/04/2010 presso Lo spazio Pinocchio a cura di Francesca Canterino.

Testo di lettura: Uno spicchio di sole nella nebbia. Il poncho di Alvaro di Anna Bossi e Raffaella 
Castagna (in italiano, albanese, spagnolo, francese).

Il laboratorio comincia con la lettura in lingua straniera: in spagnolo, grazie alla presenza di Berta Hernondo 
Villanueva e in albanese, grazie alla presenza di Oltjon Topalli, entrambi in Italia per un progetto di volontariato 
internazionale presso l’associazione Link di Altamura. La lettura in italiano è affidata a Marilisa Lomurno, 
studentessa della facoltà di Scienze della Formazione primaria  dell’Università di Basilicata, con la quale 
Tolbà ha stipulato un protocollo d’intesa. 

È curioso vedere come reagiscono i bambini, quando ascoltano suoni che non conoscono e cercano, giocando, 
di captare parole che si avvicinano alla loro lingua o ad altre che studiano e di percepirne i significati che si 
celano dietro quei suoni sconosciuti, misteriosi. Anche i bambini sono invitati alla lettura e spontaneamente, 
dopo qualche attimo di timidezza, si fanno avanti per leggere ai loro compagni.

Dopo la lettura collettiva, si passa all’attività pratica: ci si riunisce intorno ai tavolini e si comincia a costruire 
il poncho con cartoncini colorati che rappresentano l’espressione di un pensiero o di un sogno di ciascun 
bambino, ispirato dalla storia appena narrata.



Terzo appuntamento

05/05/2010 presso Lo spazio Pinocchio a cura di Dorothy Louise Zinn.

Testo di lettura: Ti ho lasciato il mio profumo. (8 favole somale in italiano, inglese, spagnolo, 
basco, francese e bretone) di Graziella Cormio.

La presidente di Tolbà, Dorothy Louise Zinn conduce il laboratorio, utilizzando l’italiano e l’inglese, leggendo 
favole somale, presentando anzitutto il paese dal quale giungono le favole in questione, avvalendosi di una 
cartina speciale della Somalia, preparata appositamente da Graziella Cormio.

I bambini hanno partecipato attivamente alla lettura, offrendosi volontariamente per leggere in prima persona. 
Abbiamo approfittato anche della presenza di Cao Ying Ying, che ha letto in cinese, di Bernardin Somale che 
ha letto in francese e di Berta Hernondo Villanueva che ha letto in spagnolo.

L’attività pratica è stata la realizzazione di diversi origami, con cartoncini colorati, che raffiguravano 
animaletti di cui si era parlato nelle favole lette. I bambini si sono divertiti a creare forme ed oggetti con le 
proprie mani.



Quarto appuntamento

12/05/2010 presso Lo Spazio Pinocchio a cura di Francesca Canterino, Grazia Tinelli.

Testo di lettura: Gli orecchini della madre di Anna Bossi e Brunella Baldi (in italiano, albanese, 
inglese, bulgaro, spagnolo).

Essendo il testo in questione un racconto di viaggio, si presta molto bene alle attività di laboratorio. Tutti i 
bambini e gli adulti sono stati infatti coinvolti, partecipando attivamente. Molti di loro hanno preso parte alla 
lettura, sia in italiano sia in lingua straniera, anche non conoscendo le lingue del racconto (albanese, bulgaro, 
spagnolo), grazie alla presenza di Liridon Krasniqi (di lingua albanese) e Berta Hernondo Villanueva (di lingua 
spagnola). E poi tutti insieme hanno dato vita ad un bellissimo orecchino, lunghissimo, nato dalla fantasia e 
dall’inventiva di ognuno, che ora abbellisce lo Spazio Pinocchio.



Quinto appuntamento

 19/05/2010 presso Lo Spazio Pinocchio a cura di Tina Latorre.

Testo di lettura: …e vissero quasi tutti felici e contenti (quattro favole in rumeno, italiano, 
francese, russo, spagnolo e latino).

Il testo viene interpretato in quasi tutte le lingue straniere in cui è stato tradotto: Giovanni Caserta in latino, 
Ottilia Bacosca in rumeno, Bruna Loiudice in francese, Tina Latorre in italiano, accompagnata dal suono del 
suo organetto. I linguaggi espressivi si mescolano: le lingue straniere  si alternano ai suoni, che fuoriescono 
dall’organetto; e da una valigetta spuntano i personaggi principali della favola appena ascoltata. Il pubblico è 
invitato a introdurre quei personaggi, (realizzati in modo artigianale su cartoncino) all’interno di una cornice, 
altrettanto artigianale, sostenuta dai bambini, captando le parole, a seconda delle lingue che ascoltano.

I bambini, inizialmente timidi, si divertiranno a prendere parte a questa bella avventura, divenendone i 
veri protagonisti. Saranno successivamente impegnati nell’attività pratica, realizzando disegni e collage su 
cartoncini colorati, e formando una rete di pesci, rimasta poi allo Spazio Pinocchio.



Sesto appuntamento

 26/05/2010 presso il Museo Archeologico Nazionale “D. Ridola” a cura di Rita Montinaro.

Testo di lettura: Katambica e il pozzo delle magie di Anna Bossi (in italiano e francese).

Per il sesto ed ultimo incontro, cambia lo scenario. L’appuntamento per radunare i bambini, come di consueto, è 
stato lo Spazio Pinocchio. Ma poi ci si è spostati al Museo Archeologico Nazionale “D. Ridola” accompagnati 
dalle insegnanti e da Rita Montinaro, che ha cominciato da subito a familiarizzare con i bambini, insegnando 
loro un canto africano. La lettura, questa volta solo in lingua italiana, è avvenuta  all’interno del Museo, 
dove è presente un pozzo, dato che il testo racconta della costruzione di un pozzo in Africa. I bambini sono 
intervenuti, seguendo il testo dal libro in versione “speciale” (per i laboratori) realizzato da Graziella Cormio, 
che l’operatrice Francesca Canterino mostrava, mentre Rita Montinaro leggeva. 

L’attività pratica, realizzata nel giardino del Museo, che ospitava il laboratorio, ha visto i bambini colorare i 
cartoncini, su cui era stato stampato un pozzo, ovvero il pozzo di Katambica, e che i bambini hanno arricchito 
con frasi e pensieri, suscitati dalla storia  e che poi ognuno di loro ha letto ad alta voce agli altri.


