PAROL� PER TU�TI, NES�U�O ESCLU�O
La Grande Fabbrica delle Parole è un
progetto promosso da Insieme nelle
Terre di Mezzo Onlus, nato sulla scia di
826 Valencia, scuola di scrittura
creativa no profit creata a San
Francisco dallo scrittore Dave Eggers e
dall’educatrice Ninive Calegari.
Prima a portare la formula in Italia, La
Grande Fabbrica delle Parole è rivolta a
bambini e ragazzi in età scolare in
diretta collaborazione con le istituzioni
scolastiche.
Propone un percorso pensato per
accompagnare diversi livelli di attività
didattica e supportare lo sviluppo delle
competenze di scrittura in modo
inclusivo.
Il laboratorio ha un approccio creativo e
collaborativo alla narrazione ed è
pensato come polo di socializzazione e
formazione aperto a tutti e gratuito,
dove le differenze siano stimoli al
confronto e spunti di arricchimento
reciproco.

....................................
La formula, replicata in sette città
statunitensi, è stata ripresa a Dublino
dal centro Fighting Words, fondato dallo
scrittore Roddy Doyle e a Londra da
Ministry of Stories, patrocinato da Nick
Hornby. Grazie al contributo de La
Grande Fabbrica delle Parole, la rete si è
estesa ad altri Paesi, tra cui Spagna,
Svezia, Austria e Francia.
Della rete internazionale fanno parte
anche altri Paesi come Olanda,
Danimarca e Inghilterra.

w�w.grand�f�b�ricad�l�e�arole.it
--

“Le parole v��ano �ltre �ut�e l� aiuole,
si �ntrufolan� i� tu�te l� cas�".
Crediamo che ogni bambino comprenda il mondo che lo circonda, ma
a volte non può raccontarlo. Perché l’accesso alla cultura risente di
discriminazioni economiche e sociali.
Vogliamo donare a tutti i bambini le stesse opportunità di espressione
e diamo valore alle parole di tutti, nessuno escluso. Tramite la
scrittura e la condivisione delle storie, avviciniamo i bambini ai libri,
spalancando loro le porte agli spazi della cultura, abbattendo la
barriera invisibile che ne impedisce l’accesso.
Dal 2009 a oggi, più di 5000 bambini hanno abitato le parole insieme
a noi, ai nostri volontari e agli scrittori e le scrittrici, che con
impegno e cura hanno condiviso con i più piccoli la loro esperienza.

GLI SCR�T�O�I

Molti sono stati gli scrittori, ospiti del laboratorio, che si sono appassionati al progetto e hanno regalato ai
bambini un po' del loro tempo. Come i nostri volontari, si sono impegnati per condividere le proprie competenze
e soprattutto la loro passione per lo scrivere con i più piccoli. Tutti si sono preparati e motivati a mettere in
gioco gratuitamente le loro abilità. Tra gli altri hanno partecipato: Giorgio Fontana, Dave Eggers, Silvia
Ballestra, Fabio Geda, Ilaria Bernardini, Marco Missiroli, Michela Murgia, Matteo B Bianchi, Paolo Cognetti.

Bimb�: "Pos�� dartelo i�, un c��sigl�o?"
Scrit���c�: "Ma c�rto".
Bimb�: "Una volta ho fat�o un sog�� e p�i ho scrit�o una storia che
lo rac�ontav�. Potres�i farlo �nche tu, se i tuo� s�gni so�� b�l�i".
Tratto da "Ma tu quanti libri scrivi in una settimana?" (a cura di Francesca Frediani, Terre di mezzo editore, 2012), il libro in
cui abbiamo raccolto le interviste che i nostri piccoli autori hanno fatto agli scrittori e alle scrittrici durante il laboratorio.

I NUMERI

Da novembre 2009, data di avvio del progetto, le richieste di iscrizione ai laboratori hanno superato ampiamente la
disponibilità di spazio e di risorse attuali. Questi sono i dati raccolti dall'inizio del progetto a oggi.

IL MAP���OND�
----

Circa il 38% dei bambini che partecipano ai laboratori è di origine non italiana. I Paesi di provenienza sono più di
45: al primo posto Filippine ed Egitto (16%), seguiti da Cina (10%), Ecuador e Perù (7%), Romania (6%), Marocco
(5%), El Salvador e Sri Lanka (4%).

PAROL� CHIAVE
DIR�T�O AL�'ESPR��SIONE

AC�ES�IB�LITÀ

La formula del laboratorio dà valore alle parole di
tutti, nessuno escluso.

C�ESION� S��IAL�

Il laboratorio libera la creatività dei ragazzi
per abbattere il confine tra chi è legittimato ad
accedere alla cultura e chi di fatto ne è
tagliato fuori.

La condivisione delle storie unisce gli abitanti del
quartiere e il quartiere alla città.

MULTIC���URALIT�

RESTI�UZ�ONE
Nella capitale dell'editoria parte del patrimonio di
conoscenza viene condiviso con i bambini, in forma
gratuita e inclusiva.

LIBR�, L�T�URA, SCRIT�U�A
Attraverso al scrittura si promuove l'amore per i libri
e la lettura.

Il laboratorio è arricchito dalla presenza di una
pluralità di culture: quasi il 40% dei bambini
che partecipano al laboratorio è di origine non
italiana.

EC���LENZA
Una proposta di eccellenza nata nel quartiere
di via Padova e in continua evoluzione, basata
su una metodologia all'avanguardia.
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Han�o c�l�abor�t� con �oi

Un proget�� di

Con il so�tegno di

Con il patro�in�� d�
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INFORMAZION� E C�NTA�TI
Sede operativa: Ex Fornace di via Gola, Alzaia Naviglio Pavese 16, 20122 - Milano
Sito web: www.grandefabbricadelleparole.it
Telefono: 02 58118328
Coordinatore: Leonardo Rasulo
Mail: leonardo@grandefabbricadelleparole.it

La Grande Fabbrica delle Parole
@FabbricaParole

