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Il Comune di Prato e il limitrofo co-
mune di S.Donnino ospitano una 
delle più numerose comunità cine-

si presenti sul territorio toscano e so-
no da anni impegnati nella promozio-
ne e nello sviluppo di un dialogo con 
questa cultura.
A tale scopo l’Istituto Comprensivo 
Statale La Pira e la Fondazione Spa-
zio Reale (entrambe situate nel comu-
ne di S.Donnino) hanno dato vita, nel 
periodo compreso fra il 16 marzo e il 
18 maggio 2006, all’iniziativa “Setti-
mana dell’Amicizia Italia-Cina” (yìdà-
lì-zhōngguó yóuyì zhōu  - 

), che ha coinvolto gli alunni di 
cinque scuole fra materne, elementa-
ri e medie - Collodi- Don Milani, Vam-
ba, Verga, Gandhi e S.Giusto- scuole 
le cui insegnanti sono da anni impe-
gnate nel campo dell’intercultura. Pre-
me sottolineare che questa Settimana 
è un preludio dell’iniziativa che coin-
volgerà in Settembre- Ottobre 2006 
le scuole di tutto il territorio italiano, 
in risposta alla dedica da parte della 
Cina di questo anno 2006 all’Italia, yì 
xiàng zhōng nián .
Obiettivo del progetto è stato quello 
di favorire il dialogo fra alunni italia-
ni e cinesi, diffondere la conoscenza 
della cultura cinese fra bambini e ra-
gazzi italiani e, non meno importante, 
dare nuovo vigore a questa cultura fra 
gli stessi alunni cinesi.

Nella realizzazio-
ne di questo la-
voro le classi so-
no state affianca-
te, a parte alcu-
ni casi in cui le 
insegnanti han-
no lavorato au-
tonomamente, 
da un’operatri-
ce cinese nelle 
classi medie e 
da due operatori 
italiani, Fabrizio 
Massini ed Elisa 
Riccucci, rispet-
tivamente nelle 
classi elementa-
ri e nelle mater-
ne. In questa se-
de ci sofferme-
remo ad analiz-
zare l’operato 

di Fabrizio Massini e 
la scrivente, primi operatori di origi-
ne italiana e con competenze lingui-
stiche cinesi ad aver collaborato con 
l’ICS, per i particolari risvolti assunti 
dalla loro esperienza.
Nelle classi elementari è stato porta-
to avanti un progetto unico volto alla 
realizzazione di un grande pannello 
sul quale è stata rappresentata grafi-
camente l’antica leggenda cinese Gli 
otto immortali attraversano l’oceano 
(bā xiān guò hăi ). Questa leg-
genda, dalla quale proviene il prover-
bio quando gli otto immortali attra-
versano l’oceano ognuno mostra le 
sue capacità (bā xiān guò hăi, gè xiăn 

shén tōng , ), è sta-
ta scelta da Massini sia per la sua an-
cora ampia diffusione fra cittadini ci-
nesi di ogni età ed estrazione socia-
le, sia per il suo contenuto intercultu-
rale. In questo racconto, infatti, la di-
versità non è rappresentata come un 
impedimento, bensì come una fonte 
di ricchezza a cui attingere. 
La realizzazione del pannello è stata 
spartita fra due laboratori, grafico-pit-
torico (classi prime e seconde) e origa-
mi (classi quarte), che si sono occupati 
della creazione del fondale e dei per-
sonaggi il primo e degli elementi orna-
mentali il secondo. A questo proposi-
to ricordiamo che l’origami, pur essen-
do una tecnica di manipolazione del-
la carta di origine giapponese, è sta-
to scelto per l’ampia diffusione e suc-
cesso che riscontra nella popolazione 
cinese. Le classi terze e quinte sono 
state impegnate invece in un labora-
torio di scrittura, in cui gli alunni han-
no appreso le basi del funzionamen-
to della lingua cinese e i meccanismi 
di evoluzione della scrittura ideogra-
fica; hanno inoltre imparato a scrive-
re alcuni ideogrammi particolarmente 
esplicativi di tale processo. 
Presso le scuole dell’infanzia, invece, 
chi scrive ha elaborato, sotto richiesta 
delle insegnanti, progetti personalizza-
ti in accordo coi programmi didattici di 
ogni classe, al fine di mantenere una 
continuità con le attività già intraprese 
dai bambini. Gli argomenti trattati so-
no stati l’albero del tè e la relativa ce-
rimonia del tè; l’albero della gomma e 
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la sua lavorazione; la 
cucina cinese; storia 
e costruzione di un 
aquilone; il tangram, 
gioco di antiche ori-
gini che consiste nel-
la creazione di figu-
re tramite la combi-
nazione di sette for-
me geometriche; il 
teatro delle ombre; 
le maschere teatra-
li; la fiaba La princi-
pessa dragone; due 
filastrocche sull’ami-
cizia e sugli animali 
dello zoo. 
L’esposizione dei vari temi è sempre 
stata accompagnata dalla visione di 
foto e video realizzati da Riccucci du-
rante uno dei suoi soggiorni in Cina, 
al fine di rendere più comprensibile ai 
bambini ciò su cui stavano lavorando. 
Ogni classe ha poi realizzato un car-
tellone o un pannello sull’argomento 
scelto, rappresentandolo tramite tecni-
che grafiche e pittoriche. Alcune clas-
si, che avevano mostrato particolare 
interesse nei confronti della scrittura 
cinese, hanno anche appreso a scri-
vere semplici ideogrammi.
Come accennato sopra, scopo di que-
sta Settimana dell’Amicizia è stato an-
che far riscoprire la cultura cinese agli 
stessi alunni cinesi. Entrambi gli ope-
ratori hanno infatti rilevato nella se-
conda e terza generazione una note-
vole perdita del retaggio culturale tra-
dizionale, perfino nell’ambito ludico. 

Nelle classi elementari, inoltre, sono 
stati contati numerosi casi di ragazzi 
che soffrono della loro condizione di 
migranti, divisi fra due culture e con 
la sensazione di non appartenere né 
all’una né all’altra.
A questo proposito, è stata riscontrata 
fra gli alunni cinesi della scuola dell’in-
fanzia la tendenza a praticare una net-
ta separazione fra cultura italiana e ci-
nese nella vita quotidiana. Per fare un 
esempio, la lingua cinese sembra es-
sere da loro percepita come elemento 
appartenente esclusivamente alla sfe-
ra familiare; di fronte all’opportunità di 
parlare nella propria lingua in classe la 
quasi totalità degli alunni in questione 
si è infatti rifiutata di farlo. La presen-
za di un’operatrice italiana capace di 
parlare cinese, ha quindi colpito pro-
fondamente questi alunni, aiutandoli 
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2. Un momento 
del primo giorno 
della “Settimana 

dell’Amicizia Italia-
Cina”. Sul fondo del 

palco, il pannello 
illustrato sulla 

leggenda de “Gli otto 
immortali”. 

3. (In basso) 
Cartellone sull’albero 

della gomma: il 
tronco dell’albero 
e l’erba sono stati 

ottenuti con fogli di 
giornale accartocciati 

e poi dipinti per 
dare un’impressione 

tridimensionale.

a rendere più permeabile il rapporto 
fra le due culture. 
Nelle classi elementari la collaborazio-
ne con un operatore italiano dotato di 
conoscenze culturali e linguistiche ci-
nesi è stata altresì molto fruttuosa, in 
quanto ha contribuito a far sentire gli 
alunni cinesi più motivati a non per-
dere tale patrimonio. 
Da non trascurare è inoltre l’alto grado 
di interesse e curiosità suscitato dagli 
operatori fra gli studenti italiani.
Il livello di gradimento e gli obietti-
vi raggiunti da parte degli alunni del-
le elementari sono stati documenta-
ti da Massini tramite dei questionari 
dai quali è risultato ( su un campione 
di 277 alunni ) un livello di coinvolgi-
mento pari al 76.9% sia fra gli alunni 
cinesi che italiani, maggior interazione 
fra studenti italiani e cinesi al 69.2%, 
scoperta del patrimonio culturale ci-

nese da parte di bam-
bini italiani o di altra 
origine al 61.5% e op-
portunità per i bambi-
ni cinesi di riscoperta 
del proprio patrimonio 
culturale all’84.6%. 
Dati, questi, che au-
spicano il ripetersi di 
simili iniziative, non 
solo in relazione alla 
cultura cinese, ma ad 
ogni cultura presente 
sul nostro territorio.
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