
Programma del pomeriggio 

Ore 16.30 

Saluti e presentazioni 

Ore 16.45  

Presentazione elaborati  

Dell’Istituto Comprensivo Giacich 

Ore 17.00 

I/le piccoli/e lettori/ci dell’Istituto Randaccio 

Le classi quarte della primaria “Cuzzi” ci leggono 

Gli elefanti volanti (leggenda indiana) 

La collina di sale (leggenda rumena) 

Le classi quinte della primaria “Battisti” ci leggono 

La tribù dei variopinti di Pavanello 

Le classi terze della secondaria “G.  Randaccio” ci 
leggono 

La scimmia pesca la luna (fiaba cinese) 

Chi sposerà Kumba? (fiaba senegalese) 

Le classi prime della secondaria “G. Randaccio” ci 
leggono 

Il corvo e l’otre (fiaba bengalese) 

Una fiaba cubana 

Verranno esposti tutti i disegni realizzati e  il libro   

“I bambini e il cibo” 

 realizzato dai/le bambini/e e dalle insegnanti 

 dell’Infanzia della scuola “Collodi” 

 
Comune di Monfalcone 
Ente gestore del 
Servizio Sociale dei Comuni                                                             

Ambito distrettuale 2.2 “Basso Isontino 

 

             DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE 

     

            

    I.C. “G. RANDACCIO”    

                                  

       I.C. “E. GIACICH” 

 

 

 

 

 

 

 

Piccoli lettori  

per piccoli e grandi 

ascoltatori 

 

I vostri bambini leggono e 

disegnano per  tutti  

 

 

 



Questo evento nasce all’interno del progetto 
sull’interculturalità realizzato da DUEMILAUNO AGENZIA 
SOCIALE per l’Ambito Distrettuale 2.2 Basso Isontino. 

Queste attività vengono svolte nell’ambito delle 
progettualità realizzate in seno al PIANO TERRITORIALE 
IMMIGRAZIONE del Basso Isontino. 

Hanno collaborato alla sua realizzazione la Biblioteca 
Comunale di Monfalcone, le/gli insegnanti e le/gli alunni/e 
gli/le studenti/se degli Istituti Comprensivi “G. Randaccio” 
e “ E. Giacich” 

Il progetto vuole mettere in contatto le varie realtà 
culturali presenti sul territorio in un’ottica di conoscenza 
reciproca e di creazione di reti solidali e sociali sul 
territorio puntando sugli aspetti comuni e valorizzando le 
diversità. 

In quest’ottica è nata la collaborazione con la scuola. 
Riteniamo che la scuola sia il giusto punto di partenza per 
iniziare percorsi di cittadinanza attiva, di educazione 
sociale e culturale. Il luogo in cui i/le bambini/e  e i/le 
ragazzi/e costruiscono punti di riferimento e consolidano 
gli apprendimenti. Con la collaborazione degli/le 
insegnanti e dei/le bambini/e oltre che delle famiglie 
coinvolte in vari momenti è stato possibile costruire un 
percorso educativo ricco di valori, contenuti e relazioni tra 
le varie componenti della nostra comunità. 

Abbiamo voluto rendere protagonisti/ei i/le bambini/e di 
questo primo step perché riteniamo che loro con la guida 
dei/le loro insegnanti debbano essere accompagnati a 
capire, conoscere e vivere il proprio contesto sociale, 
quotidiano lasciando da parte pregiudizi e scarsa 
conoscenza dell’altro da se. 

Per realizzare questo evento abbiamo scelto di occuparci 
di favole, leggende e tradizione. Sono testi che 
appartengono a tutte le culture e possono trasmettere 
valori, principi ed esempi espressi in modo semplice e 
comprensibile a tutti. Questa scelta ci ha permesso di 
rendere i/le bambini/e protagonisti dell’evento. 

Care famiglie 

vi invitiamo a partecipare 

Martedi 24 maggio alle ore 17 

Presso la sede della 

Biblioteca Comunale di Monfalcone 

Al pomeriggio di lettura 

Organizzato in collaborazione con 

Gli/le insegnanti e i/le bambini/e 

degli Istituti Comprensivi 

“Giacich” e “Randaccio” 

Vi attendiamo numerosi 

Le educatrici Elena e Eleonora 

La mediatrice Shamima 

Le insegnanti referenti 

Lucia Colautti, Bellini Paola,  

Bruna Mauchigna, Chiara Lena 

i/le vostri/e bambini/e 

insieme al 

 Servizio Sociale dei Comuni  

e ai/le 

 referenti della Biblioteca Comunale di Monfalcone 

e a tutti/e coloro che anche se non citati sono stati 
fondamentali per realizzare questo evento 

I bambini e le bambine  

Hanno disegnato per noi 

Hanno imparato a leggere 
per noi 

Attraverso storie diverse 
dalle nostre 

Si sono impegnati/e per 
regalarci 

Un pomeriggio diverso tutti 
insieme. 

 


