Mamma Lingua
Libri per bambini in età prescolare in sette lingue
_____________________________________________
Mamma lingua batte e bacia parolina
Fa li-là e fa li-là tutta mattina
Ora sembra solo un tonto girotondo
Ma parolina dopo fa girare il mondo
Da Mammalingua. Ventuno filastrocche per neonati e per la voce delle mamme
di Bruno Tognolini e Pia Valentinis, prima edizione Tuttestorie, ora Il Castoro
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Introduzione
_____________________________________________
Mamma Lingua è una bibliografia di libri per bambini in età prescolare nelle
sette lingue maggiormente parlate in Lombardia (albanese, arabo, cinese,
francese, inglese, rumeno, spagnolo).
All’origine di Mamma Lingua c’è l’attività di Nati per Leggere Lombardia che
dal 2011, grazie al sostegno di Regione Lombardia e di numerosi enti
territoriali lombardi, promuove la crescita delle competenze professionali dei
bibliotecari per quanto riguarda la promozione della lettura nelle famiglie con
bambini in età prescolare secondo le linee guida del programma nazionale Nati
per Leggere. L’esperienza di questi cinque anni di attività ha confermato la
particolare difficoltà dei servizi bibliotecari nel riuscire a stabilire un proficuo
contatto in generale con le famiglie maggiormente distanti dal mondo della
lettura e tra queste in particolare con le famiglie straniere. Se prima si temeva
che l’apprendimento di più lingue potesse compromettere lo sviluppo
linguistico del bambino, ora sappiamo che l’ascolto di due o più lingue dai primi
anni di vita costituisce una grande opportunità per lo sviluppo cognitivo e
sociale del bambino e che tali competenze vanno incoraggiate e sostenute nei
contesti famigliari quanto prima possibile.
La bibliografia multilingue Mamma Lingua trae origine da questi presupposti
e cerca di rispondere all’esigenza delle biblioteche di avere a disposizione libri
di qualità nelle lingue maggiormente parlate in Lombardia per avvicinare alla
lettura le famiglie straniere con bambini in età prescolare. Due sono state le
criticità che la bibliografia ha cercato di affrontare:
1. quella di identificare un primo nucleo di libri di qualità nelle sette lingue
considerate, laddove possibile, prendendo in visione direttamente i libri
oppure consultando le fonti bibliografiche più accreditate nell’ambito della
letteratura per l’infanzia di ciascun paese/area linguistica considerata;
2. quella di individuare i canali per l’acquisto, facilitando le operazioni di
acquisizione da parte di biblioteche e scuole.
La bibliografia parla la lingua IBBY, quella dei libri, capaci di veicolare la magia
della scoperta, il fascino della conoscenza e mettere in moto un sistema vero di
accoglienza e inclusione.
La bibliografia segnala 127 libri suddivisi in sette sezioni linguistiche (albanese,
arabo, cinese, francese, inglese, rumeno, spagnolo) e una sezione costituita da
titoli diventati classici della letteratura illustrata per i più piccoli (Un ponte di
storie: libri che uniscono tutti i bambini). La bibliografia è stata stampata in
5300 copie e diffusa presso le biblioteche lombarde, i titoli verranno inseriti nel
database in corso di allestimento sul sito di Nati per Leggere.

5

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con IBBY Italia1 (International
Board on Books for Young People) che ha messo a disposizione i contatti della
rete internazionale IBBY, le cui sezioni nazionali sono presenti in 70 paesi.
Mamma Lingua diventa una mostra itinerante
Grazie al cofinanziamento di Fondazione Cariplo, Associazione Italiana
Biblioteche, Centro per la salute del Bambino, Centro COME della Cooperativa
Farsi Prossimo, Comuni di Milano e Melegnano, CSBNO, Fondazione per
Leggere e Sistema bibliotecario Nord Est Milano la bibliografia Mamma Lingua
diventa una mostra itinerante, dotata di pannelli espositivi e trolley
personalizzati per dare visibilità ai libri nelle diverse lingue che nel frattempo le
biblioteche hanno acquistato.
Tra maggio e dicembre 2017 la mostra bibliografica Mamma Lingua ha
circolato presso le biblioteche di Milano e provincia, preparate da tre seminari
formativi sulla promozione della lettura nei primi anni di vita dei bambini nei
contesti multilinguistici.

Ringraziamenti
Ringraziamo tutte le colleghe e i colleghi delle biblioteche che hanno
partecipato con grande interesse ai momenti formativi durante i quali sono
stati condivisi i riferimenti teorici e le buone pratiche, ma anche i dubbi e le
difficoltà nel cercare modalità efficaci di comunicazione con le famiglie
immigrate.
Ringraziamo in particolare:
- Mariangela Agostini, formatrice NpL
- Valentina Bondesan della Fondazione Per Leggere
- Graziella Favaro, responsabile scientifica del Centro COME
- Franco Fornaroli, direttore della Biblioteca di Melegnano
- Cristina Honorati del Sistema Bibliotecario di Milano
- Gabriella Marinaccio del Sistema Bibliotecario di Milano.
Ringraziamo inoltre il Laboratorio Formentini che ha ospitato i tre seminari
formativi.

6
1 La sezione nazionale dell'organizzazione no-profit fondata in Svizzera nel 1953 da
Jella Lepman e composta da una rete internazionale di persone, che provengono da
oltre 70 paesi, impegnate nel facilitare l'incontro tra libri, bambini e ragazzi.

I soggetti coinvolti
_____________________________________________


Nati per Leggere Lombardia, l’articolazione regionale del programma
nazionale Nati per Leggere, promosso da Associazione Culturale Pediatri,
Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la salute del bambino
Onlus;

 l’Associazione Italiana Biblioteche, quale ente capofila, in rappresentanza
delle biblioteche e dei bibliotecari e tra i promotori del programma
nazionale Nati per Leggere;


il Centro COME, quale partner tecnico-scientifico sui temi interculturali,
dell’integrazione dei bambini e delle famiglie immigrate e della
narrazione interculturale;

 il Centro per la salute del bambino Onlus, quale partner tecnicoscientifico nell’ambito della promozione della lettura precoce in famiglia e
tra i promotori del programma nazionale Nati per Leggere;
 il Settore Biblioteche del Comune di Milano, quale principale partner
territoriale;
 il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest – CSBNO, quale partner
territoriale;
 la Fondazione Per Leggere, quale partner territoriale;
 il Sistema Bibliotecario Nord Est Milano, quale partner territoriale;
 la Biblioteca civica di Melegnano, quale partner territoriale.
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La lettura ai bambini in tante lingue,
perché ogni lingua vale
Seminare parole e racconti in tante lingue per veder germinare una comunità
con maggiore integrazione, che trovi nelle biblioteche un luogo non solo di
cultura ma anche di aggregazione, è forse l'obiettivo più alto del progetto
Mamma Lingua.
Una mostra itinerante che da maggio 2017 ha coinvolto moltissime biblioteche
di Milano e dintorni. Un progetto che vuole anche allargare lo sguardo ai
bambini italiani, perché si sentano cittadini del mondo, scoprendo lingue
diverse dalla propria.
Un progetto che darà i suoi frutti anche sul lungo periodo.

La scelta delle lingue
Per questa prima ricognizione bibliografica tra le lingue parlate dalle comunità
straniere maggiormente presenti nel nostro Paese abbiamo scelto di
considerare l’albanese, l’arabo, il cinese, il rumeno e lo spagnolo,
aggiungendo il francese e l’inglese, lingue veicolari in numerosi paesi africani
e asiatici.
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La scelta dei libri
Grazie alla collaborazione con IBBY Italia sono stati selezionati 127 albi e
libri per bambini in età prescolare per dotare le biblioteche e tutti i presidi
locali NpL (Nati per Leggere) di libri per stare con i bambini e con gli adulti che
vengono da lontano, che qui possono ritrovare la propria lingua e vedere
rappresentata la propria cultura.
Infatti, il progetto prevede l’acquisto da parte delle biblioteche dei libri
segnalati da Mamma Lingua.
Una selezione di eccellenza, che include anche una ventina di classici per
l'infanzia disponibili nella maggior parte delle lingue prese in considerazione.
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Ma quali sono stati i criteri per la selezione dei 127
libri?
In generale ha guidato il principio delle Linee guida IFLA (International
Federation of Library Associations and Institutions 2) sui servizi bibliotecari ai
bebè e ai piccolissimi di rendere disponibili libri per bambini “stimolanti
senza essere frustranti”, cioè libri che abbiano una grande capacità di
comunicare sia con i bambini sia con gli adulti, in particolare con i genitori con
scarsa confidenza con i libri e la lettura.
Nella scelta dei titoli sono stati considerati:


i libri di autori e illustratori espressione di ogni area linguistica-culturale
considerata (in primo luogo e ogni qual volta è stato possibile);



libri cartonati di piccolo formato pensati per le capacità manipolative,
percettive e cognitive di bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni;



albi illustrati per bambini dai 3 ai 5 anni;



libri contenenti rime e filastrocche;



libri che introducono le prime conoscenze;



i libri di autori e illustratori diventati dei classici, universalmente noti,
della letteratura illustrata per bambini (i titoli “Un ponte di storie”).

Sebbene in ogni lingua siano state privilegiate le produzioni originali, in grado
di rappresentare i caratteri e le specificità delle produzioni editoriali di ogni
area linguistica, laddove non è stato possibile trovare libri adatti ai più piccoli
sono stati scelti libri tradotti da altre lingue, mettendo al primo posto il diritto
dei bambini a incontrare libri nella loro lingua adeguati alla loro età.
Un ponte di storie sono i libri che uniscono tutti i bambini, perché hanno
“superato” i confini nazionali e sono noti e amati ovunque, per il loro linguaggio
universale. Libri che sono diventati classici in tutto il mondo, narrazioni in cui
tutti i bambini e gli adulti che leggono con loro possano riconoscersi.

10
2 La Federazione internazionale delle associazioni e delle istituzioni bibliotecarie che
fornisce indirizzi e linee guida ai bibliotecari di tutto mondo.

Ecco i 18 classici di letteratura per l'infanzia
selezionati per creare un terreno comune tra i
bambini e i libri riconoscendo l’importanza della
diversità linguistica e culturale:
1, 2, 3 di Tana Hoban (prima ed. 1985);
Brucoverde di Giovanna Mantegazza e Giovanni Vanetti (prima ed. 1977);
Caca boudin, di Stephanie Blake (prima ed. 2002);
C'est moi le plus fort di Mario Ramos (prima ed. 2001);
Green Eggs and Ham di Dr. Seuss (prima ed. 1960);
The Gruffalo di Julia Donaldson e Alex Scheffler (prima ed. 1999);
Kikker en de vreemdeling di Max Velthuijs (prima ed. 1989);
Little Blue and Little Yellow di Leo Lionni (prima ed. 1959);
Un livre di Hervé Tullet (prima ed. 2010);
Owl Babies di Martin Waddell e Patrick Benson (prima ed. 1992);
Il palloncino rosso di Iela Mari (prima ed. 1967);
The Very Hungry Caterpillar di Eric Carle (prima ed. 1969);
Vola uccellino di Altan, (prima ed. 1978);
Vom Kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf
gemacht hat di Werner Holzwarth e Wolf Erlbruch (prima ed. 1989);
We're Going on a Bear Hunt di Michael Rosen e Helen Oxenbury
(prima ed. 1989);
Where is Maisy? Di Lucy Cousins (prima ed. 1992);
Where's Spot? di Eric Hill (prima ed. 1980);
Where the Wild Things Are di Maurice Sendak (prima ed. 1963).
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Le fonti bibliografiche
Albanese: consultazione di diversi siti per individuare autori e editori dedicati alla
prima infanzia;
Arabo: la rivista online Takam Tikou, curata dalla Bibliothèque Nationale de France,
che recensisce i libri per bambini e ragazzi pubblicati in Africa, nei paesi di lingua
araba, nei Caraibi e nell’Oceano Indiano; le produzioni sono varie per tipologia e
qualità in rapporto alla varietà dei paesi in cui si parla arabo, dagli Emirati Arabi Uniti
al Marocco..
Cinese: lo stand collettivo di CBBY-CPC (IBBY cinese) in Fiera a Bologna e la
consultazione di alcuni siti bilingue cinese/inglese; le produzioni sono varie, ma si
trovano anche libri molto belli e curati.
Francese: per la grande affinità con Nati per Leggere è stato scelto come riferimento
Lire à Paris, associazione parigina che diffonde la pratica della lettura nei contesti
socio-culturali più disagiati.
Inglese: Bookstart è stata la fonte privilegiata per l’affinità con Nati per Leggere;
attraverso le sezioni IBBY anglofone sono state indagate le produzioni inglese,
americana, canadese, australiana e neozelandese.
Rumeno: il Salone Internazionale del Libro per bambini e ragazzi della
Repubblica di Moldavia e la Biblioteca nazionale della Moldavia sono state le
fonti che hanno orientato la ricerca oltre alla consultazione di numerosi siti di editori e
librerie rumene e moldave.
Spagnolo: Canal Lector della Fundaciòn Germàn Ruipérez che recensisce i libri in
lingua spagnola di produzione iberica e sudamericana; tra i titoli più interessanti
diversi sono stati pubblicati in Messico.
Un ponte di storie: le bibliografie nazionali NpL (Grandi autori per i più piccoli,
Libri irrinunciabili); i titoli identificati come classici della letteratura illustrata per
bambini hanno costituito una sorta di standard di riferimento che ha guidato la
selezione dei titoli nelle lingue considerate; alcuni titoli figurano sia nella sezione dei
titoli ponte sia nelle sezioni linguistiche (es. Il Gruffalò, Prosciutto e uova verdi,
Brucoverde, Nel paese dei mostri selvaggi, Piccolo blu e piccolo giallo, I tre piccoli
gufi, Piccolo bruco mai sazio).
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La mostra itinerante è presente in due variabili:
- una versione composta da 18 pannelli illustrativi (2 per sezione) alla cui base
vengono appoggiati i libri. I pannelli illustrano i 127 libri selezionati per il
progetto Mamma Lingua;
- una versione composta da due serie di 8 trolley colorati (uno per ogni lingua
e uno per “Un ponte di storie”, in cui vengono inseriti i libri e gli albi disponibili)
e 10 pannelli esplicativi.
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Le tappe
Dopo il successo delle prime tre edizioni (MILANO DERGANO BOVISA, 8
maggio-19 giugno; MELEGNANO 13 maggio- fine luglio; BRUGHERIO, 19
maggio- 30 giugno), dal 14 settembre 2017 la mostra itinerante Mamma
Lingua è ripartita e toccherà fino al 29 marzo 2018 ben 20 biblioteche, 7
milanesi e altre 13 dislocate in diversi comuni limitrofi.
BIBLIOTECA TILANE di PADERNO DUGNANO 14–28 settembre 2017
BIBLIOTECA VALVASSORI PERONI - MILANO 18 settembre – 07 ottobre 2017
BIBLIOTECA CIVICA di COLOGNO MONZESE 23 settembre – 14 ottobre 2017
PUNTOCERCHIATE PERO 03–10 ottobre 2017
BIBLIOTECA di NOVATE MILANESE 14–28 ottobre 2017
BIBLIOTECA dei RAGAZZI di ROZZANO 17–31 ottobre 2017
BIBLIOTECA ZARA - MILANO 03–25 novembre 2017
BIBLIOTECA QUARTO OGGIARO - MILANO 04–25 novembre 2017
BIBLIOTECA di CORBETTA 04–17 novembre 2017
BIBLIOTECA di BUCCINASCO 18 novembre – 02 dicembre 2017
BIBLIOTECA del CONFINE / CASA DELLA CARITA - MILANO 27 novembre – 10
dicembre 2017
BIBLIOTECA di BRESSO 05–15 dicembre 2017
BIBLIOTECA FRA CRISTOFORO - MILANO 13 dicembre – 24 gennaio 2018
BIBLIOTECA AUGUSTO MARINONI di LEGNANO 20 dicembre 2017 –10 gennaio
2018
BIBLIOTECA IL QUADRATO di BARANZATE 15–31 gennaio 2018
BIBLIOTECA OGLIO - MILANO 31 gennaio –24 febbraio 2018
BIBLIOTECA di BOLLATE 05–22 febbraio 2018
BIBLIOTECA di ARESE 26 febbraio–15 marzo 2018
BIBLIOTECA S. AMBROGIO - MILANO 01–22 marzo 2018
BIBLIOTECA IL PERTINI di CINISELLO BALSAMO 19–29 marzo 2018
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Le attività
Ogni biblioteca ha sviluppato attività differenti, legate alla tempistica, alla
presenza o meno di comunità di stranieri sul territorio, al coinvolgimento delle
mediatrici del centro COME e alle proprie risorse interne.
Le attività realizzate possono essere suddivise in:
1) Visite alla mostra con letture plurilingui (con mediatrici culturali o genitori
che si sono resi disponibili) dedicate alle famiglie e all'utenza libera
(incontri, attività di promozione della lettura, laboratori);
2) Visite alla mostra con letture plurilingui (con mediatrici culturali) dedicate
ai nidi, alle scuole dell'infanzia o alla scuola primaria;
3) Visite e presentazione del progetto con letture plurilingui rivolte a donne
di scuole di italiano per stranieri;
4) Incontri con letture plurilingui per bambini nella scuola d'infanzia (attività
esterna);
5) Partecipazione con allestimento e letture a cura dei volontari a diverse
feste delle scuole (attività esterna);
6) Conferenze e incontri per adulti (bibliotecari, insegnanti, genitori, adulti
interessati) sull'importanza della lingua madre;
7) Realizzazione di una giornata evento con letture (con mediatrici culturali
o genitori stranieri che si sono resi disponibili), incontri e merenda
multietnica;
8) Letture e canti in lingua.
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Le mediatrici
Al progetto hanno collaborato 8 mediatrici interculturali del Centro COME Farsi Prossimo, individuate fra coloro che padroneggiano le lingue della
bibliografia.
Oltre a inglese e francese, lingue conosciute da molte:
3 parlanti arabo (egiziano e marocchino);
2 parlanti spagnolo;
1 parlante albanese;
1 di lingua rumena:
1 di lingua cinese.
Le mediatrici, coinvolte anche nei percorsi di formazione insieme ai bibliotecari
e agli operatori, sono state presenti nelle biblioteche in 40 occasioni/eventi
concordati.
Sulla base delle diverse presenze alle mostre (genitori, utenti singoli, classi o
gruppi di bambini) hanno svolto funzioni diverse:


hanno accolto i genitori e le famiglie straniere presentando loro i libri e
coinvolgendoli sul tema dell’importanza della narrazione in lingua madre
ai loro figli;



hanno organizzato modalità “calde” di accoglienza e di coinvolgimento
dei gruppi di bambini attraverso giochi, oggetti, canzoni di benvenuto;



hanno letto e animato le storie, proponendole in italiano e in varie lingue
e sollecitando così i bambini (e anche i loro insegnanti ed educatori) a
cogliere l’importanza e la bellezza della diversità linguistica.
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La formazione
Il progetto ha previsto 3 moduli formativi di 16 ore ciascuno (il primo tra
maggio e giugno, il secondo tra settembre e novembre, e il terzo tra ottobre e
dicembre), ai quali hanno preso parte 89 operatori delle biblioteche coinvolte.
Il percorso formativo proposto ha coniugato conoscenze e competenze relative
alla lettura nei primi anni di vita dei bambini e all’educazione nei contesti
familiari bilingui.
In particolare, è stato presentato il tema del rischio di “vuoto narrativo” per
l’infanzia migrante dovuto a motivi diversi: l’assenza della generazione dei
nonni e di una rete famigliare larga e intergenerazionale; la scarsità di tempo
dei genitori, impegnati spesso nei servizi e nei lavori di cura; la mancata
disponibilità di libri e albi per la narrazione in lingua madre.
Un altro tema di approfondimento ha riguardato la situazione linguistica dei
bambini figli di immigrati e il neoplurilinguismo attuale delle nostre comunità
del quale le biblioteche e i servizi per i piccoli devono tener conto.
Qual è il ruolo e il valore della lingua madre nella costruzione della storia e
dell’identità di ciascuno?
Quali situazioni di bilinguismo si osservano fra i figli degli immigrati?
Come creare le condizioni per crescere con due lingue?
Sono alcune delle domande poste nei percorsi di formazione alle quali si è
cercato di dare risposta.
Durante la formazione si sono intervallati momenti di approfondimento con
esperti (presentazione di casi, videoproiezioni, interventi frontali) ad altri di
brainstorming con discussione e riflessione sulle esperienze delle mostre e loro
sviluppi.
Ampio spazio è stato riservato alla lettura condivisa dei libri nelle diverse
lingue, sia con il supporto delle mediatrici culturali sia mettendo in atto una
lettura interpretativa a partire dalle immagini e dai riferimenti di
contestualizzazione offerti dalla bibliografia, con l’obiettivo di rendere gli
operatori in grado di fornire utili indicazioni ai genitori stranieri, agli educatori e
agli insegnanti.
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I numeri
BIBLIOTECA DERGANO BOVISA - MILANO
Durata mostra: 43 giorni (compresi festivi)
210 visitatori in momenti con attività strutturate:
118 bambini (oltre il 30% stranieri), di cui 81 di scuola infanzia
83 adulti (di cui 23 educatrici e insegnanti), di cui 31 italiani (mamme ed educatrici) e
52 stranieri (prevalentemente mamme)
Coinvolgimento di due mediatrici di lingua araba e cinese
BIBLIOTECA di MELEGNANO
Durata mostra: 29 giorni (compresi festivi) poi prorogata fino a fine luglio per utenza libera
(49 giorni)
412 visitatori in momenti con attività strutturate:
362 bambini di cui: 21 di asilo nido, 99 di scuola infanzia, 158 di scuola primaria, 84 (26 anni) durante le attività dedicate alle famiglie
35 insegnanti ed educatori
Coinvolgimento di mamme straniere come lettrici volontarie
BIBLIOTECA di BRUGHERIO
Durata mostra: 43 giorni (compresi festivi)
350 visitatori in momenti con attività strutturate:
bambini di nido e 5 classi di scuola d’infanzia
adulti sia italiani sia stranieri, insegnanti e mediatori culturali
Coinvolgimento di mediatrici che operano sul territorio e di lettori volontari
BIBLIOTECA TILANE di PADERNO DUGNANO
Durata mostra: 15 giorni (compresi festivi)
100 visitatori in momenti con attività strutturate:
circa 60 bambini principalmente italiani
Coinvolgimento di lettori volontari
BIBLIOTECA VALVASSORI PERONI - MILANO
Durata mostra: 20 giorni (compresi festivi)
40 visitatori in momenti con attività strutturate
BIBLIOTECA CIVICA di COLOGNO MONZESE
Durata mostra: 22 giorni (compresi festivi)
340 visitatori in momenti con attività strutturate:
220 bambini, di cui 120 di scuola infanzia e primaria (25 stranieri), 100 durante la
giornata di inaugurazione
118 adulti sia italiani sia stranieri, insegnanti (18) e mediatori culturali (6)
Coinvolgimento di mediatrici e di lettori volontari
PUNTOCERCHIATE PERO
Durata mostra: 8 giorni (compresi festivi)
20 visitatori in momenti con attività strutturate:
bambini e genitori prevalentemente di origine straniera durante le letture
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BIBLIOTECA di NOVATE MILANESE
Durata mostra: 15 giorni (compresi festivi)
400 visitatori in momenti con attività strutturate:
300 bambini (di nido, scuola infanzia, con famiglie, ragazzi adolescenti)
100 adulti italiani e stranieri (educatori, genitori)
Straniero il 5% dei visitatori
BIBLIOTECA dei RAGAZZI di ROZZANO
Durata mostra: 15 giorni (compresi festivi)
380 visitatori in momenti con attività strutturate:
220 bambini di nido, scuola infanzia, con famiglie
160 adulti italiani e stranieri, insegnanti e mediatori culturali
Coinvolgimento di mediatrici e di lettori volontari
BIBLIOTECA ZARA - MILANO
Durata mostra: 23 giorni (compresi festivi)
500 visitatori (242 durante attività strutturate, 250 di utenza libera):
bambini durante incontri con famiglie
adulti italiani e stranieri, mediatori culturali
Coinvolgimento di mediatrici che operano sul territorio e di lettori volontari
BIBLIOTECA QUARTO OGGIARO – MILANO
Durata mostra: 22 giorni (compresi festivi)
249 visitatori
bambini con famiglie e accompagnati dalle educatrici di nido e dalle insegnanti di scuola
dell’infanzia
Coinvolgimento di mediatrici e di lettori volontari
BIBLIOTECA di CORBETTA
Durata mostra: 13 giorni (compresi festivi)
250 visitatori
bambini con famiglie, bambini di scuola primaria,
adulti italiani e stranieri
BIBLIOTECA di BUCCINASCO
Durata mostra: 15 giorni (compresi festivi)
100 visitatori
bambini italiani e stranieri con famiglie
adulti italiani e stranieri, insegnanti
BIBLIOTECA del CONFINE / CASA DELLA CARITA - MILANO
Durata mostra: 14 giorni (compresi festivi)
Ospiti della Casa della Carità (bambini e famiglie)
BIBLIOTECA di BRESSO
Durata mostra: 11 giorni (compresi festivi)
94 visitatori in momenti con attività strutturate (80 bambini, 14 adulti; 24 stranieri - 70
italiani) – 110 utenza libera
65 bambini di classi di scuola infanzia ed educatori
16 bambini scuola primaria con insegnanti

VISITATORI TOTALI: 3500
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I libri disponibili presso le biblioteche del Milanese
LINGUE

N. titoli segnalati
11 titoli
Albanese
copie
17 titoli
Arabo
copie
18 titoli
Cinese
copie
15 titoli
Francese
copie
15 titoli
Inglese
copie
18 titoli
Rumeno
copie
15 titoli
Spagnolo
copie
18 titoli
Titoli
copie
Ponte
127 titoli
Totali
copie

CSBNO
9
34
15
45
11
36
13
47
15
64
17
63
14
49
12
66
106
404

CUBI
10
10
17
17
18
18
15
15
15
15
18
18
12
12
18
18
123
123

FPL
11
78
17
102
18
108
15
90
15
90
16
96
12
72

104
636

SBNEM
11
33
15
25
10
21
9
9
1
1
17
33
12
13
11
28
86
163

MILANO
11
82
15
101
12
106
15
17
12
51
16
121
14
96
12
64
107
638

TOTALE Copertura %
52
95
237
79
93
290
69
77
289
67
89
178
58
77
221
84
93
331
64
85
242
53
59
176
526
83
1964

Legenda: la copertura percentuale esprime il rapporto tra il totale dei titoli acquistati e il totale dei titoli
segnalati in bibliografia potenzialmente acquistabili. Per esempio, nel caso dei libri in albanese, la formula
adottata è 52:55x100, dove 52 è la somma dei titoli acquistati dai diversi sistemi bibliotecari e 55 il
numero dei titoli potenzialmente acquistabili (11 titoli x 5 sistemi bibliotecari).

In totale sono 1964 i libri segnalati dalla bibliografia Mamma Lingua disponibili
presso le biblioteche comunali di Milano e provincia.
Rispetto ai 127 titoli segnalati la copertura è dell’83%, con una punta
massima del 95% per i titoli albanesi e minima del 59% per i titoli ponte.
Possiamo osservare che l’obiettivo di rendere disponibili i libri della bibliografia
in un numero significativo di copie è stato raggiunto in modo soddisfacente.
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Esiti
A partire dall'analisi delle schede di sintesi/verifica compilate dalle biblioteche
al termine del percorso, riteniamo di poter affermare che l’esperienza di Mamma Lingua abbia avuto esiti significativi su due differenti fronti, producendo risultati positivi sia per le biblioteche, i bibliotecari e i volontari che per i cittadini, destinatari della nostra attività.
Per quanto riguarda biblioteche e bibliotecari, Mamma Lingua si è rivelata
formativa nel senso più ampio e profondo di questo termine, in quanto l’esperienza ha consentito l’acquisizione di nuove conoscenze, la riscoperta e la valorizzazione di quanto era già noto e l’attuazione di nuove modalità d’azione.
Nello specifico, come molti dichiarano esplicitamente nei report, Mamma Lingua è stata un’occasione per:
a) internamente alla biblioteca:
 scoprire e ampliare il patrimonio dei libri in lingua: interessante osservare come all’acquisto dei libri della bibliografia si sia affiancato anche
l’acquisto di testi in lingua per adulti, cogliendo immediatamente l’occasione per rivolgersi anche ad un pubblico più ampio;
 riscoprire e valorizzare la sezione dei libri in lingua già presente in biblioteca: sono molte le biblioteche a segnalare questo aspetto sottolineando,
implicitamente, come sia necessaria l’istituzione di una dimensione diversa dal quotidiano anche per poter notare e ri-significare ciò che si ha
sempre dinanzi.
b) nei confronti dell’utenza:
 approfondire la conoscenza del proprio territorio e in particolare delle comunità straniere residenti;
 creare legami territoriali con alcune comunità linguistiche o con enti territoriali che lavorano nell’ambito, come le comunità di accoglienza o le
scuole di italiano;
 stabilire legami individuali con cittadini stranieri di età differenti; interessante e positiva in alcuni contesti la relazione stabilita con adolescenti
tramite le scuole di italiano.
Riteniamo importanti gli esiti rilevati su questo punto perché evidenziano il
passaggio dalla relazione diretta con i singoli utenti stranieri al lavoro di rete
con una comunità linguistica e con gli enti territoriali. Questo passaggio potrebbe aiutare ad individuare canali più efficaci di coinvolgimento.
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Per quanto riguarda il pubblico a cui la mostra era rivolta, Mamma Lingua ha
costituito una significativa esperienza di scambio culturale e interculturale.
Ai cittadini di origine straniera, bambini e adulti, ha permesso di:
 essere protagonisti, raccontando e mostrando ad altri con orgoglio
la bellezza e la ricchezza della propria lingua madre. Modificare
l’immagine del “madrelingua” ha consentito ad adulti e bambini non
solo di dar voce alle proprie conoscenze e competenze linguistiche,
ma anche di vederle riconosciute da altri: alcuni bambini della
scuola primaria hanno letto per i compagni, ragazzi e adulti si sono
offerti spontaneamente come lettori;
 trovare e/o scoprire testi per l’infanzia di qualità nella propria lingua madre;
 individuare nella biblioteca un luogo dove poter sperimentare o poter creare iniziative di valorizzazione della multiculturalità: la disponibilità di quasi tutti i lettori a continuare l’esperienza, le proposta
dei genitori per nuovi eventi, il dono alla biblioteca di libri privati in
lingua, sono tutti gesti che testimoniano come Mamma Lingua sia
stata un’occasione significativa non solo per avvicinare nuovi utenti
alla biblioteca ma soprattutto per veicolare un’immagine positiva e
aperta di questo luogo.
Ai cittadini di origine italiana, bambini e adulti, ha permesso di:
 incontrare e conoscere altre lingue e culture, sperimentare la lettura ad alta voce in lingue differenti;
 scoprire testi per l’infanzia di altri paesi
 veder ampliata l’offerta culturale e libraria della propria biblioteca.
Riflettendo dunque sugli esiti esposti, riteniamo che il progetto Mamma Lingua
abbia avuto valore ad un duplice livello in quanto ha avuto successo in termini
di partecipazione e soddisfazione dell’utenza nella realizzazione degli eventi e,
al tempo stesso, ciò che è stato costruito per l’evento (legami, costruzioni di
reti, conoscenze nuove, acquisti di libri, …) è rimasto nelle singole realtà come
patrimonio acquisito e come inizio dinamico di nuovi percorsi.
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Prospettive
Il progetto ha avuto il merito di porre all’attenzione delle biblioteche la
necessità di mettere a disposizione del loro pubblico i libri in lingua originale
per bambini in età prescolare, ha fornito utili indicazioni sui titoli da acquistare
e ha stimolato le capacità dei bibliotecari nel promuovere i libri in lingua
originale e la lettura nei confronti dei genitori stranieri, degli educatori e degli
insegnanti.
Il progetto è formalmente concluso ma di fatto prosegue:


con le tappe della mostra già previste fino alla fine di marzo 2018,



mettendo a disposizione di chi ne farà richiesta gli allestimenti che
consistono in due serie di trolley e in una serie di pannelli, affinché la
mostra continui a circolare,



fornendo indicazioni sui libri sul sito di Nati per Leggere3,



divulgando la bibliografia in convegni e occasioni formative,



promuovendo la Giornata Internazionale della Lingua Madre (21
Febbraio) invitando le biblioteche e i presidi locali Nati per Leggere ad
organizzare iniziative in questa data.

Auspichiamo infine di proseguire il lavoro bibliografico inaugurato con Mamma
Lingua per incrementare le sezioni linguistiche già individuate e per aggiungere
a queste altre lingue.
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Testimonianze
_____________________________________________
Mi è piaciuto quando hanno letto i libri in arabo, in cinese. Mi sono divertito
perché sono rumeno e sono nato in Italia ma non so che effetto fa sentire una
lingua che non si conosce, non so come si sentono gli italiani quando mi sentono
parlare in rumeno.
Fabrizio, ospite presso la Casa della Carità, Milano
La cosa più bella è che i bambini erano sempre curiosi e entusiasti di sentire storie in
un’altra lingua e seguivano la lettura con molta attenzione aiutati con i gesti, il tono
della voce e le immagini. Anche i bambini di origine araba erano stupiti di sentire
storie nella loro lingua madre.
Samira, mediatrice lingua araba
Nelle biblioteche dove ho partecipato con le letture in lingua rumena, oltre ai bambini
di madrelingua, c’erano anche ascoltatori adulti e bambini di varie nazionalità. Alla
fine di ogni lettura si rimaneva a discutere sulla somiglianza tra le lingue, sulla cultura
del Paese, sul cibo e sui posti di interesse culturale.
Lucia, mediatrice lingua rumena
Il progetto Mamma Lingua è stato positivo perché era un'occasione divertente e
importante d'integrazione per i bimbi delle diverse lingue, per far capire che la lingua
madre non deve essere accantonata, ma va valorizzata e per far sapere a genitori e
insegnanti che esistono biblioteche dove si possono leggere libri in italiano e altre
lingue.
Misbe, mediatrice lingua spagnola
Era importante per i bambini stranieri ascoltare la loro lingua madre insieme ai
compagni perché per la prima volta si sentivano al centro ed erano valorizzati. Ho
notato che i libri, pur essendo destinati ai bambini 0-6 anni attiravano molto anche i
più grandi.
Hanan, mediatrice lingua araba
Mettere a disposizione dei bambini che abitano alla Casa della carità dei libri scritti
nella loro lingua madre è importante, soprattutto perché è un modo per dare un
riconoscimento concreto e tangibile del valore della diversità culturale. Questa
diversità per noi è una ricchezza e “Mamma Lingua” è stato un valido strumento per
valorizzarla.
Alessandro, bibliotecario, Biblioteca del Confine, Casa della Carità, Milano
I libri illustrati letti in arabo e in cinese hanno favorito l'ascolto e l'attenzione. Una
bambina ha tradotto spontaneamente dall'arabo (sua lingua madre) con sorpresa di
tutti.
Stefania, volontaria, Biblioteca del Confine, Casa della Carità, Milano
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Ad ogni incontro c’era sempre qualche bambino di madrelingua spagnola e
approfittavo per farli parlare e coinvolgerli nella lettura, così facendo anche i loro
compagni partecipavano di più. All’inizio si vergognavano perché non avevano mai
parlato a scuola in un’altra lingua. In genere, i bambini stranieri non parlano mai la
loro lingua madre al di fuori della famiglia, ma poi intervenivano sempre di più, si
identificavano e gli altri bambini chiedevano, non solo a me, ma anche a loro, di
tradurre delle parole e cosi si sentivano molto orgogliosi della loro lingua madre.
All’ultimo incontro ho conosciuto una bambina che quando ha saputo che sono
peruviana si è molto emozionata e mi ha detto che anche la sua mamma lo è e
abbiamo parlato in spagnolo.
Carmen, mediatrice lingua spagnola
Quello che mi ha colpito maggiormente durante gli incontri è stato lo stupore dei
bambini di fronte alla lettura in lingua. I bambini hanno provato a ripetere alcune
parole, proposte attraverso canti e balli. Inoltre la mediatrice culturale ha fatto capire
ai bambini stranieri che non bisogna vergognarsi della propria lingua madre.
Roberta, bibliotecaria, Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano
Abbiamo spiegato ai bambini in visita alla mostra che alcuni libri che loro conoscevano
già esistevano anche in altre lingue, come il cinese o l’arabo. Alcuni mi hanno chiesto
se variando il titolo del libro cambiava anche il contenuto. Sfogliandolo abbiamo visto
insieme che sono solo le parole che cambiano mentre le illustrazioni rimangono le
stesse.
Mirella, bibliotecaria, Biblioteca di Cologno Monzese
La mostra ha permesso di ampliare la collezione di libri multilingue per i genitori e i
bambini di madrelingua straniera. Inoltre, grazie agli incontri, la biblioteca è diventata
un luogo di integrazione, un posto accogliente dove incontrarsi, un’occasione di
educazione civica grazie all’utilizzo dei servizi offerti alla cittadinanza.
Camilla, bibliotecaria, Biblioteca Rionale Zara, Milano
Sono veramente soddisfatta di come questa iniziativa, oltre a essere stata molto
apprezzata, abbia smosso energie da parte della comunità locale che ha scoperto la
biblioteca anche come luogo di incontro e di scambio e subito dopo Mamma Lingua si
è attivata concretamente per la nascita di nuove iniziative.
A PuntoCerchiate partono infatti a brevissimo:
1) PuntoMamma, una volta alla settimana (mercoledì mattina) spazio autogestito di
incontro e condivisione tra neomamme (o prossime mamme).
2) Che storia! L'ultimo giovedì del mese letture in biblioteca fatte da lettori volontari.
Per una realtà come la nostra sono grandi passi avanti!
Elena, bibliotecaria, Biblioteca PuntoCerchiate, Pero
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