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Il luogo dell'accoglienza

Un percorso culturale di
apprendimento e cittadinanza,
un progetto che ha le firme del
MEF - Museo Ettore Fico,
dell'Atelier Héritage e dei
Bagni Pubblici di via Agliè e
che ha coinvolto le scuole
elementari Gabelli e Pestalozzi
e la scuola media Bobbio, tutte
e tre in Barriera di Milano. In
queste pagine vi raccontiamo
ConTEstudio, un percorso
didattico, parallelo e
trasversale, di educazione al
patrimonio culturale e alla
cittadinanza.
Il titolo del progetto, realizzato
con il contributo della
Compagnia di San Paolo,
racchiude in sé gli indirizzi e gli
obiettivi: lavorare sul e nel
territorio (il contesto), con e

per le persone (con Te), offrire
occasioni di approfondimento,
focus specifici, in tangenza con
il percorso formativo delineato
dall’istituzione scolastica
(studio). L'obiettivo principale
era fare in modo che il
quartiere venisse percepito
come luogo dell’accoglienza, in
cui scuola, museo e istituzioni
si mettessero in rete per
sostenere le famiglie nel
processo educativo dei propri
figli. Barriera di Milano è
diventata, dunque, scena e

soggetto di un compito
curriculare, in un orario extra-
curriculare e in uno spazio
extra-scolastico. Il progetto ha
coinvolto centoquaranta nuclei
familiari suddivisi in dieci
gruppi, ciascuno impegnato
in un “modulo” di sei
incontri/laboratori, di cui
due a scuola, due ai Bagni
Pubblici, e due al MEF,
per un totale di sessanta
incontri che si sono tenuti
da gennaio a maggio 2017.
Nei mesi di giugno e

UN PERCORSO
DIDATTICO,
PARALLELO E
TRASVERSALE
SULLA BARRIERA
E SU CHI CI VIVE
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UN PROGETTO MEF,
ATELIER HÉRITAGE
E BAGNI PUBBLICI
CON LE SCUOLE
BOBBIO, GABELLI
E PESTALOZZI

luglio, a percorso concluso,
verrano organizzati altri otto
appuntamenti, open air,
condotti da Atelier Héritage e
dall’Area educativa del Mef.
La scuola è l’interlocutore
primo delle famiglie, quello
che ne intercetta, in prima
battuta, le reali esigenze:
perciò, sono stati gli
insegnanti stessi a segnalare,
sulla base dei bisogni rilevati, i
soggetti da coinvolgere in
questo percorso di laboratori
extrascolastici che hanno
avuto la finalità di sviluppare
capacità, competenze,
energie relazionali, superando
i gap linguistici. Il compito
curriculare, infatti, è stato
oggetto di richiesta di
supporto da parte dei genitori
e, al contempo, uno strumento

efficace di coinvolgimento
delle famiglie: per questo,
sono stati i docenti ad
assegnare come “compito a
casa” l’attività tematica su
Barriera di Milano, da
svolgere con la guida di
referenti specializzati. Per
favorire lo scambio e la
conoscenza reciproca, le

SCUOLA, MUSEO E
ISTITUZIONI IN RETE
PER SOSTENERE
LE FAMIGLIE
NEL PROCESSO
EDUCATIVO
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famiglie coinvolte sono state
mescolate tra le varie classi,
rispettando però la fascia
d’età. In particolare, per la
scuola media, alla luce delle
molte connessioni possibili
con il programma curriculare,
con il supporto della Biblioteca
Primo Levi, è stato costruito
da studenti e genitori un

percorso tematico incentrato
su Barriera di Milano.
La mediazione degli
insegnanti è stata riconosciuta
come prima imprescindibile
azione, ma l’obiettivo è stato
quello di consolidare
l’affezione di ciascuna
famiglia al gruppo di lavoro,
agli operatori e alle realtà
del territorio, nell’ottica
di una fruizione autonoma
a conclusione del progetto.
Il percorso ha puntato a
costruire una rete di
legami, tra adulti e bambini,
tra gruppi di lavoro e
operatori, tra scuola,
museo e città.
L’accessibilità
al percorso è stata garantita
dalla totale gratuità per
le famiglie che vi
hanno partecipato.

140 NUCLEI
FAMILIARI DIVISI IN
10 GRUPPI, OGNUNO
IMPEGNATO IN
UN MODULO
DI 6 INCONTRI

SI E' VOLUTO
CREARE UNA RETE
DI LEGAMI TRA
ADULTI E BAMBINI,
TRA SCUOLA,
MUSEO E CITTA'
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Laboratorio
permanente
per crescere

ATELIER HÉRITAGE
PROPONE ATTIVITA', RIVOLTE
A BAMBINI E RAGAZZI DAI 6
AI 13 ANNI, ALTERNATIVE
E COMPLEMENTARI
AL DOPOSCUOLA

Atelier Héritage ha nel nome la sua sostanza:
è un laboratorio permanente per bambini e
ragazzi dai 6 ai 13 anni, dedicato alla
conoscenza attiva e alla fruizione consapevole
del patrimonio culturale. Se il modello di
riferimento sono gli Atelier des enfants francesi
e i Museum Learning Department di tradizione
anglosassone, Atelier Héritage ha l’ambizione
di voler uscire dalle mura del museo e
diventare un nucleo radicato nel tessuto urbano
a scala di quartiere, una proposta alternativa e
complementare alle attività di doposcuola, un
supporto ai genitori, con una programmazione
parallela a quella dell’anno scolastico. I piccoli
utenti posso farsi così testimoni della storia
urbana in cui crescono con le famiglie che,
spesso, sono portatrici di altre culture e altre
storie.
Ogni appuntamento è immaginato come un
percorso didattico, articolato su fasi diverse di
conoscenza del patrimonio culturale, da quella
materiale (attraverso narrazioni, visite guidate,
passeggiate di quartiere e percorsi urbani) e
quella immateriale (attraverso un progetto
all’interno dell’atelier). Durante l’anno
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scolastico, è laboratorio settimanale, ogni
sabato mattina, che parte dalla sede, in via
Baltea 3, e si muove rispetto agli eventi e ai
tanti stimoli che il quartiere offre. Da giugno a
settembre, è una scuola estiva, strutturata su
otto moduli settimanali, sul modello di Estate
Ragazzi. In particolari occasioni, Atelier
Héritage entra nelle scuole del quartiere o si
sposta nelle strade, coinvolgendo direttamente
e gratuitamente le famiglie di Barriera.
ConTEstudio Fino a qui. Storia di una Barriera
oltre la barriera è stato curato da Mariachiara
Guerra per le scuole Gabelli e Pestalozzi. I temi
delle attività, realizzate con supporti grafici e
fotografici, storici e contemporanei, sono state
la storia e la trasformazione di Barriera di
Milano dal 1853 “fino a qui” (primo incontro) e

la storia delle famiglie, il percorso fisico e
personale che le ha condotte “fino a qui”,
in Barriera di Milano (secondo incontro).
Ai partecipanti si è voluta fornire una
“cassetta degli attrezzi” da utilizzare
non solo nel percorso del progetto,
ma da fare propria nell’interpretazione
consapevole dello spazio urbano
in cui si vive.

Primo incontro

Barriera, dal 1853: la città fino a qui
Attraverso immagini e piante della città di
Torino e del quartiere Barriera di Milano,
passati e presenti, le famiglie sono state
guidate in un percorso di riconoscimento della
collocazione, fisica e metaforica, all’interno del
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contesto urbano in cui vivono.
Nella seconda parte, gli alunni
e i genitori hanno lavorato
congiuntamente alla
creazione, su grande formato,
di uno skyline urbano
storico di Barriera di Milano,
racchiuso dall’antico profilo
della piazza della Barriera e
composto con le immagini

storiche del quartiere.

Secondo incontro

Barriera 2016: il mondo fino
a qui
Attraverso immagini e carte
delle città e dei paesaggi dei
Paesi d’origine, le famiglie
sono state guidate in un
percorso di racconto della

storia che li ha portati fino a
qui, in Barriera di Milano.
Nella seconda parte,
gli alunni e i genitori hanno
lavorato alla creazione,
su grande formato, di uno
skyline urbano attuale
di Barriera di Milano,
racchiuso nel profilo
di piazza Crispi, con le

immagini dei loro paesaggi e
del quartiere contemporaneo.
Piazza Crispi, già piazza della
Barriera di Milano, è scelta
come simbolo, il punto di
origine di storie, passate e
presenti, che insistono nello
stesso spazio urbano.
Gli esiti progettuali dei due
incontri sono stati

composti in un unico lavoro,
in cui gli skyline si specchiano,
facendo riflettere la storia

con la contemporaneità,
attraverso una linea di terra
comune.

I MODELLI DI
RIFERIMENTO
DEI LABORATORI
ARRIVANO DALLE
CULTURE FRANCESI
E ANGLOSASSONI

SONO STATI
RICOSTRUITI
IL CAMMINO DELLE
FAMIGLIE E LA
TRASFORMAZIONE
DEL QUARTIERE
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I Bagni Pubblici, a partire dagli
anni 50, hanno occupato un
ruolo importante nello sviluppo
di Barriera di Milano e nel
servizio destinato ai tanti
abitanti e operai delle “case di
ringhiera”. Oggi è Casa del
Quartiere di Barriera di Milano
e ospita un centro
socioculturale che costruisce,
con il coinvolgimento dei
cittadini del quartiere, legami a
livello interpersonale in una
zona ricca di diversità e

rappresentative delle nostre
realtà urbane contemporanee.
Servizio primario della struttura
di via Agliè sono le docce
pubbliche. A fianco, lo sportello
che quotidianamente svolge
funzione di accoglienza e
supporto ai cittadini nella
ricerca di un lavoro e nella
compilazione delle pratiche.
Trovano spazio anche altre
realtà molto importanti

nell'ambito del quartiere,
come la sartoria sociale
Baobab Couture,
Pac Presidio Artistico
Circolare (collettivo
artistico con laboratorio
di serigrafia), la piccola
galleria d’arte ricavata dalle
vecchie docce inutilizzate,
un salone grande e uno
piccolo e infine il bistrot
popolare.
Un luogo di incontro, di
scambio, di costruzione, di
interazione tra diverse
generazioni. Un luogo che
si frequenta perché è
ormai casa, perché lo
si vive quotidianamente
come una estensione della
propria abitazione. Non
soltanto: la presenza costante

Un ruolo chiave
nello sviluppo
del quartiere

I BAGNI PUBBLICI
RAPPRESENTANO
DAGLI ANNI 50 UN
PREZIOSO PUNTO
DI RIFERIMENTO
PER GLI ABITANTI
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della gente ha trasformato i
Bagni pubblici in eun motore
inarrestabile di idee, un
laboratorio dove nascono
affinità e si sviluppano
collaborazioni. Insomma, un
punto di ritrovo, un luogo di
chiacchiere e scambi
ineguagliabili, di sorprendenti
incontri e inaspettate

miscele culturali.
Nell'ambito del progetto
ConTEstudio Chiara Puleo e
Erika Mattarella hanno curato

“Vengo sempre qui. Luoghi
che ospitano e raccontano
storie importanti”, terzo
e quarto incontro.

I RAGAZZI E LE FAMIGLIE SONO STATI
ACCOLTI IN UN CIRCLE TIME E INVITATI A
RIFLETTERE SUL LUOGO CHE RITENGONO
DAVVERO SPECIALE, STIMOLANDO
CONFRONTO E RIFLESSIONE
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Terzo incontro

Il gruppo è stato accolto in un
circle time per mettere a
contatto i piccoli partecipanti e
le loro famiglie attraverso un
gioco di conoscenza.
Riprendendo le linee guida
proposte nell’incontro
precedente, il gruppo è stato
invitato a suddividersi per
nuclei famigliari a cui è stato
chiesto di riflettere sul luogo
che ritengono davvero
speciale. Interessante, in
particolare, è stato stimolare
genitori e figli a confrontarsi
sui luoghi che destano
emozioni, suscitano ricordi
e vengono perciò indicati
come importanti. Questo
scambio ha preso poi forma
grazie alla restituzione
che è stata libera ma per tutti

sul medesimo supporto.
L'obiettivo, ovviamente,
è stato quello di stimolare il
confronto e l’ascolto da parte
dei grandi verso quei luoghi
che i piccoli individuano come
rilevanti e soprattutto trovare
un accordo su come
rappresentare entrambi i

luoghi. Nella seconda parte
dell’incontro a ogni nucleo è
stata fornita una mappa di
Barriera sulla quale è stato
chiesto loro di indicare dove si
trovano la loro abitazione, i
luoghi speciali, la scuola e i
Bagni Pubblici.
Una volta presa confidenza

I POSTI PREFERITI
SONO STATI
COLLOCATI SU UNA
MAPPA PER
OTTENERE UN
IMPATTO VISUALE
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con la mappa e indicati i diversi
luoghi, si è passati a
tracciare il percorso che viene
compiuto per spostarsi
da casa a scuola, da casa
ai Bagni Pubblici e da
casa al luogo speciale.
L’appuntamento è terminato
con il confronto sulla

restituzione che ogni nucleo ha
fatto dei luoghi speciali e sul
tracciato delle mappe.

Quarto incontro

Nell'incontro successivo, dalla
mappa singola si è passati ad
una mappa che ha richiesto
una collaborazione totale

e che ha portato al
riconoscimento di luoghi
considerati pilastri storici sul
quartiere e alla loro
collocazione. L'obiettivo
conclusivo è stato quello di
spingersi a immaginare ciò
che non c’è in Barriera.
Per ora...

E' STATA DISEGNATA
UNA MAPPA
CON IL
RICONOSCIMENTO
DEI LUOGHI STORICI
DEL QUARTIERE

L'OBIETTIVO FINALE
E' STATO QUELLO
DI IMMAGINARE
CIO' CHE IN
BARRIERA NON
C'E'. PER ORA...
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MEF, molto più di un museo
INAUGURATO NEL 2014,
IL MUSEO ETTORE FICO
E' UNO SPAZIO PROPULSORE
DI PROCESSI POSITIVI DI
CRESCITA CULTURALE
E AGGREGAZIONE SOCIALE

Il Museo Ettore Fico, inaugurato nel settembre
del 2014, è uno spazio propulsore di processi
positivi di crescita culturale e di aggregazione
sociale, in un’ampia visione di accessibilità di
spazi e contenuti. La programmazione
espositiva, attraverso tre nuclei di mostre
tematiche annuali, si articola su più livelli: il
primo dedicato a mostre monografiche di grandi
maestri o collettive a carattere storico didattico;
il secondo a progetti con artisti contemporanei
che intervengono direttamente negli spazi del
museo; il terzo livello vede dialogare differenti
discipline artistiche. L’Area Educativa,
coordinata da Sylvia Mazzoccoli, propone
percorsi correlati al programma espositivo in
corso rivolti al mondo della scuola, dagli istituti
dell’infanzia a quelli superiori e universitari. In
poco più di due anni di attività, l’Area Educativa
ha accolto settemila studenti. Sono inoltre
organizzati, con cadenza quindicinale, i
MEFamily, appuntamenti in cui adulti e bambini
di tutte le età possono trascorrere insieme,
all’interno degli spazi del museo, un intenso e
divertente pomeriggio dedicato all’arte.
Dall’apertura a oggi, cinquecento nuclei
familiari hanno preso parte alle attività
proposte. Anche nell'ambito del progetto
ConTEstudio il museo ha rappresentato il luogo
dell’esplorazione, della scoperta e
dell’esperienza diretta dell’arte.

Quinto incontro

La partecipazione a ConTEstudio ha
rappresentato, per molte famiglie, un'occasione



14

per conoscere un luogo ancora
inesplorato del proprio
quartiere. Nel corso
degli ultimi due appuntamenti
del progetto, le famiglie hanno

avuto l'opportunità di visitare,
oltre allo spazio museale, la
mostra Bruno Munari. Artista
totale. L'esposizione ha
documentato la poliedrica

attività creativa dell'artista
milanese, uno dei personaggi
più significativi della cultura
artistica internazionale del
ventesimo secolo. Il percorso
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espositivo ha posto in evidenza la sua
multiforme ricerca e l’originalità della sua
sperimentazione offrendo al pubblico l’ampio
arco delle operazioni creative (disegni, progetti,
collage, dipinti, sculture, libri illeggibili, nuove
tecniche di riproduzione delle immagini, oggetti
di industrial design, esperienze di
grafica editoriale, architettura, nonché nuove
proposte di pedagogia, solo per indicare le
discipline più rappresentative all’interno del suo

progetto di sintesi delle arti). Bruno Munari,
designer, artista e didatta, ha saputo
intrecciare i campi del sapere e dell’esperienza,
invitando e stimolando grandi e piccoli
all’osservazione. Visitare insieme la mostra
a lui dedicata ha permesso di affrontare
in maniera trasversale il tema
del superamento delle barriere
intese come limiti della connessione
tra i linguaggi espressivi.

LA VISITA ALLA
MOSTRA DI MUNARI
HA PERMESSO
DI SCOPRIRE
UN ARTISTA
STRAORDINARIO
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Sesto incontro

Il secondo appuntamento al museo ha visto le
famiglie impegnate in una coinvolgente attività
di laboratorio correlata al lavoro di Munari, ma
strettamente connessa alle esperienze
condotte con gli altri partner. I profili di Barriera
utilizzati nei primi incontri, infatti, si sono
trasformati essi stessi in piantina, ribaltando i
punti di vista, mescolando passato e presente,
lasciando strutturare a ciascuno l'articolazione

delle strade, inserendo nel tessuto urbano frasi
o parole, scritte nelle lingue del proprio paese
d'origine. Una poetica mappa di Barriera
composta da tanti tasselli di un puzzle
potenzialmente infinito. L'obiettivo
è stato quello di ribadire l’importanza
di ogni singolo percorso e al tempo
stesso sottolineare la necessità
di costruire, addizionando tutti i segni,
una storia comune.

L'IMPORTANZA
DI OGNI SINGOLO
PERCORSO
E LA NECESSITA'
DI COSTRUIRE UNA
STORIA COMUNE
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Il mio rap per l'integrazione
Un rapper di barriera. Nato in
Guinea, arrivato in Italia a 8
anni, passato per Napoli e poi
diventato cittadino del nostro
quartiere: è Jacob Bamba, in
arte Muso. «Barriera di Milano
è la mia vita, non solo la mia
residenza. Ci sono arrivato otto
anni fa e ho capito che non
l’avrei mai più lasciata». E
infatti è ancora lì, ben radicato
nel territorio e nelle varie
iniziative che promuovono
l’integrazione, a lavorare in un
centro per richiedenti asilo
come educatore e a seguire i
progetti che riguardano i
bambini. «E’ stata davvero una
grande opportunità quella che
mi è stata concessa con
questa iniziativa. Sono stato
chiamato in qualità di artista
che opera sul territorio e ho
così potuto raccontare la mia
storia, il mio viaggio dalla
Guinea all’Italia in aereo per
ricongiungimento familiare, il
periodo a Napoli, in comunità,
dove ho comunque lasciato il
cuore. E poi Torino, prima nel
Canavese e poi da otto anni in
Barriera». Il quartiere dove
«l’integrazione non è forzata,

ma dove si impara la
convivenza». E un modo per
svilupparla è certamente
l’aspetto artistico: «Compongo
canzoni per il sociale, scrivo
per l’integrazione». E il fatto
che il suo progetto stia
funzionando non è dimostrato
solo dal suo continuo
coinvolgimento nelle iniziative
culturali di Barriera, ma anche
da un episodio recente: mentre
era in una lavanderia a gettone
di corso Giulio Cesare, sono

entrati due poliziotti per un
controllo, l’hanno riconosciuto
e hanno voluto che cantasse
per i loro colleghi. Il video su
Facebook in poco tempo è
diventato virale. «Uno degli
aspetti che mi ha più colpito di
ConTEstudio è stato il
coinvolgimento dei genitori.
Che non hanno mai tempo,
immersi nel lavoro o nella loro
vita. E che invece in questo
caso hanno riscoperto il
“fanciullino” che è in loro».

JACOB BAMBA, IN ARTE MUSO: «SONO
IN BARRIERA DA 8 ANNI E HO CAPITO
SUBITO CHE NON L'AVREI PIU' LASCIATA».
IL PERCORSO ARTISTICO E LA
PARTECIPAZIONE AI PROGETTI SOCIALI



18

«Io, cittadina del mondo»

Da dove vengo
Mi chiamo Rosangela. Sono
nata a Breisach, in Germania,
una cittadina a pochi chilometri
da Friburgo e dal confine con
la Svizzera. I miei genitori
erano tedeschi, ma non li ho

mai conosciuti. Quando la mia
mamma biologica - una
ragazza madre, penso -
ha saputo di essere incinta,
verso i tre-quattro mesi ha
deciso di non abortire ma di
tenermi e di lasciarmi in un
istituto appena sono nata. Non
ho mai saputo nulla di lei. Sono
stata adottata quando avevo
tre giorni. I miei genitori si
erano sposati a Palermo per
andare poi in Germania fino al
1982. Mamma non poteva
avere bambini. Lei sperava
tanto che gliene assegnassero
uno ma ogni chiamata si era
sempre trasformata in una

delusione. Poi sono arrivata
io… Sono finita in un istituto
tipo orfanotrofio, mamma
lavorava in una clinica per
bambini e forse le è stato più
facile avere questa volta in
mano le carte per l'adozione.
Come sono arrivata
Dalla Germania i miei genitori
sono tornati a Palermo nel
1982, ma stavolta c'ero
anch'io. Dal 1985 al 1992
siamo andati di nuovo in
Germania, quindi di nuovo a
Palermo fino al 2002, poi
Torino. Io sono venuta qui da
sola. Un giorno una mia
compagna delle scuole medie

ROSANGELA
RACCONTA LA
SUA STORIA,
VISSUTA TRA
LA GERMANIA,
PALERMO E TORINO
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mi ha detto: «Dai, ti presento
un amico..». Era il cugino di
suo marito, uno che mi ha fatto
praticamente conoscere alla
cieca. Salvatore era nato a
Torino ma da genitori
palermitani, come i miei…
Faceva il muratore, ci siamo
sposati, abbiamo avuto due
bambini: Giada, di tredici anni,
e Philip, di otto.
A Barriera di Milano
Per la storia che ho avuto, mi
definisco una multietnica. Sono
una che si adatta facilmente

all'ambiente in cui si trova,
diventa ancora più semplice
se non ti metti a dare fastidio
agli altri. Barriera di Milano a
me piace, è una zona dove si
trova un po' di tutto, mi vedo
con le altre mamme all'uscita
della scuola e dove giocano i
nostri bambini. E' vero,
ci sono molti stranieri “veri”
rispetto a me. Un giorno
mi trovavo in corso Giulio
Cesare e ho ascoltato due
che parlavano in italiano: mi
sono sentita spaesata…

Ho seguito con interesse il
progetto proposto alla scuola,
Philip va alla Pestalozzi.
Mi è piaciuto tutto, non c'è
stata una cosa in particolare.
Un po' come accade
per il quartiere: lo prendi
interamente e non un pezzo
soltanto alla volta, giusto?
E' stata un'idea davvero
interessante e molto
coinvolgente, che mi ha
consentito di confrontarmi
con tante persone che
in parte conoscevo
e in parte non ancora.
Un modo efficace per riuscire
a raggiungere l'obiettivo di
accrescere il fondamentale
senso di appartenenza
alla comunità.

«MI DEFINISCO MULTIETNICA. ANCHE PER
QUESTO MI SONO TROVATA SUBITO BENE
QUI. DEL PROGETTO MI E' PIACIUTO
TUTTO. COME DI QUESTO QUARTIERE,
CHE VA PRESO INTERO E NON A PEZZI...»
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Da dove vengo
Mi chiamo Josephine e la mia vita è
un'avventura. Quanti anni ho? Sulla carta
d'identità c'è scritto che a luglio sono
cinquantuno, ma non è la data giusta… Non ho
lasciato la Nigeria per cercare un lavoro ma per
conoscere il mondo. Me ne sono andata di
casa senza dire nulla, mio papà e mia mamma
non sapevano dove ero finita. Un giorno, non
so come, mia sorella riesce a trovare il mio
numero di telefono. Mi chiama e mi chiede: ma
dove sei? E io: sono in Italia! Pensavano che
fossi ancora in Nigeria…
Come sono arrivata
Dalla Nigeria sono andata in Sierra Leone e da
lì in Francia, a Lione. Nel 1994 sono arrivata a
Torino. All'inizio abitavo nella zona di Porta
Nuova, in via Rattazzi e in via Ormea, poi mi
sono trasferita in corso Emilia, dove convivevo.
Mi sono sposata nel 1999, mio marito Tony fa il
gommista, ha preso il diploma in Italia. Tutti

dicevano che era difficile, lui è stato bravo: gli
hanno dato un voto alto.
A Barriera di Milano
Dal 2002 abito in Barriera di Milano. All'inizio da
straniero ti trovi male, è vero, ma l'Italia non è
un paese cattivo. Ti devi soltanto adattare. Io,
poi, sono testarda, non mi lascio mettere sotto
con facilità: oggi litigo con te e domani
diventiamo amici, anche perché mi piace ridere
e scherzare, come oggi. Mi è successo in
Barriera, nel condominio eravamo i primi
abitanti di colore. I vicini ce l'avevano sempre
con noi, pure per le piccole cose. Ora siamo
amici e mi prendo cura di loro. Quando hanno
un problema da risolvere mi chiamano: per loro
sono Giusy. Ho tre figli. Isaac ha quindici anni,
Emanuel tredici e Amazing Grace sette. Lei va
alla Pestalozzi e le è piaciuto molto il progetto.
Io non avevo tempo a disposizione però sono
riuscita ad andare al Museo Fico (nella foto),
anche a me è piaciuto molto.

«La mia vita
alla ricerca
di una risata»

JOSEPHINE HA LASCIATO LA
NIGERIA SENZA DIRE NULLAA
NESSUNO. «SONO A TORINO
DAL '94. HO TRE FIGLI. AMO
RIDERE E SCHERZARE. CHE
BELLO IL MUSEO FICO!»
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Una scuola di esperienze

Barriera di Milano per
riscoprirsi comunità dai mille
colori. La scuola Pestalozzi è
un fulcro attorno a cui si
muovono tante famiglie arrivate
da molti luoghi del mondo.
Facile familiarizzare quando ci
sono i figli da seguire. E il
progetto di Atelier Héritage ha
fatto emergere le storie. Joy e
Kate vengono dalla Nigeria.
Racconta la prima: «Io e mio
marito ci siamo conosciuti a
Torino. Mi trovo benissimo in
Barriera, per me è tutto
positivo». Aggiunge la
seconda: «Anch'io sto bene,
non avverto il razzismo. Mi è
piaciuto molto il progetto: i
disegni li ha fatti mia figlia. Io
non ne sono capace…». Folta
è la comunità marocchina. C'è
Miriem: «Sempre stati in
Barriera. Ci troviamo bene».
C'è Malika: «Barriera è vivace,
si sta in mezzo alla gente.

Certo, qualcuno ogni tanto ti
dice: vai al tuo paese. Non è
un problema». C'è Hasana:
«Mai avuto difficoltà. Il progetto
è stato bello, fuori dalla routine.
Mi sono piaciuti il Fico e i Bagni
pubblici. Un'idea perfetta, mi
ha fatto conoscere la storia».
E c'è Aziza: «Ora abito in corso
Taranto, ma la mia prima
Torino è stata Barriera: mai un
problema». Anita arriva
dall'Albania: «Ho raggiunto nel
2006 mio marito Ilir. Lui ha
attraversato il mare in
gommone, partendo da Valona:
minacciavano di buttarlo in
acqua. Conoscevo la lingua, da
noi si vede la tv italiana, però
non la parlavo. Qui tutto è più

grande, ma non ho avuto
problemi».
Due le voci discordanti. Desut
è turco: «Mi sono sempre
piaciute le città grandi, anche
Torino all'inizio, poi mi ha un
po' deluso: c'è razzismo,
casino per strada. Io cerco di
non essere razzista e mi
difendo da chi fa casino.
Barriera è bella, più stranieri
che italiani: un piccolo
mondo». Asli è marocchino:
«E' difficile vivere qui, tutti
dicono che c'è razzismo. I
vicini non salutano, noi ci
facciamo i fatti nostri. Ma
siamo stati contenti del
progetto, i bambini erano felici
di disegnare».

DONNE E UOMINI
DI DIVERSI PAESI
NARRANO IL LORO
PROCESSO DI
INTEGRAZIONE: NON
SEMPRE FACILE...
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ConTEstudio / open air
Al termine del percorso,
contestualmente alla
conclusione dell’anno
scolastico, sono in programma
altri otto appuntamenti, aperti
a tutti, in un’area pubblica di
Barriera condotti da Atelier
Héritage e dall’Area educativa
del MEF. I primi quattro hanno
già avuto luogo negli spazi
dell'ex Incet, in occasione del
Salone del Libro, nella
programmazione del Salone
Off. Il tema del Salone del
Libro 2017 Oltre il confine è

stato indagato dai bimbi, grazie
al prezioso supporto degli
insegnanti e della Dirigente,
del Circolo Gabelli,
raccontando Barriera di Milano,
in tutte le lingue del mondo.
Gli altri quattro incontri, che si

svolgeranno tra i mesi di
giugno e luglio, saranno
un’occasione per
“ritrovarsi” in una dimensione
attiva e creativa ancora
diversa, sempre correlata
al percorso di ConTEstudio.
I laboratori si spostano
nel territorio per raccontare
e far raccontare il progetto
da chi ne ha attraversato tutte
le tappe, riscoprendo
la storia, le attività, i luoghi
e le opportunità
di Barriera di Milano.
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