
TUTTI FIGLI DELLA STESSA TERRA

RELAZIONE FINALE

PREMESSA
Il progetto “Tutti figli della stessa Terra” nasce dalla volontà di promuovere la cultura
della tolleranza e dell’integrazione attraverso la realizzazione di momenti ludico-
creativi dedicati ai cittadini delle diverse etnie.
Le attività e le iniziative ideate sono state organizzate all’interno della programmazione
dell'edizione 2014 di “festAmbiente Ragazzi”, in quanto Legambiente Marche coordina
e organizza da vent’anni la manifestazione nazionale del settore Ragazzi di
Legambiente “festAmbiente Ragazzi – il festival dei bambini di tutte le età”. L'evento si
è realizzato a giugno nella città di Senigallia (An) in via Carducci, luogo suggerito
dall’amministrazione comunale in quanto rappresenta una delle zone più sensibili e
bisognose di attenzione a causa di un fenomeno di ghettizzazione diffusosi nell’ultimo
decennio. Negli ultimi anni, infatti, le vie intorno all’area in questione sono state da
subito considerate e vissute come marginali e non interessanti per le attività
commerciali, spingendo i cittadini a disertare il quartiere pur trovandosi in pieno centro.
Lo spopolamento e la mancata frequentazione quotidiana da parte dei cittadini
senigalliesi, oltre che ai flussi migratori che hanno visto interessate tutte le maggiori
città italiane, hanno generato una sorta di “nuovo ghetto”, in cui si sono insediati in
breve tempo un numero sempre maggiore di stranieri, e l’eterogeneità delle etnie è
aumentata fino a prendere il sopravvento rispetto alla popolazione locale. Per tutti
questi motivi si è deciso di localizzare la manifestazione proprio in questo luogo, al fine
di creare un’opportunità di incontro e di scambio tra i giovani cittadini, con il reale e
comune auspicio che questo fosse da stimolo per la rivalutazione, la normalizzazione
e la rinascita della zona.

OBIETTIVO E FINALITA' DEL PROGETTO:
Il progetto “Tutti figli della stessa terra”  ha creato attraverso il cibo, inteso nelle sue
molteplici e diverse declinazioni, un’opportunità di dialogo e incontro tra persone di
etnie differenti, giovani e meno giovani. Partendo dalla narrazione delle proprie origini,
gli operatori di Legambiente, assieme ai visitatori della manifestazione, hanno
tracciato una sorta di linea immaginaria che ha unito i diversi Paesi, esaltando le
peculiarità e le tipicità dei territori ma ricercando e sottolineando gli elementi comuni,
in modo da stimolare e sensibilizzare, quindi, alla fratellanza, alla solidarietà e alla
integrazione. Lo spirito e la finalità della festa sono stati quelli di ideare uno spazio a
completa misura di bambino, in cui i più piccoli non sono stati soltanto spettatori
passivi ma protagonisti attivi nello svolgimento delle attività.

DESTINATARI E PARTECIPANTI:
Le azioni sono state rivolte ai cittadini delle diverse etnie, che popolano e colorano
tutto l’anno l’area di realizzazione della manifestazione, e ai cittadini italiani che hanno
riscoperto il piacere di vivere con armonia, familiarità e sicurezza il proprio quartiere.
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Ai laboratori ludico-didattici hanno partecipato circa 2.000  ragazzi di età compresa tra
i 2 e i 14 anni. L’ingresso e la partecipazione alle attività sono state gratuite. Dalla
prima edizione la gratuità delle iniziative è stata una scelta voluta con convinzione, a
volte anche difficile da mantenere per chiari motivi di budget, ma questa scelta è stata
mossa dalla volontà di eliminare un fattore, quello economico, che potesse generare
disparità tra i bambini: Una disparità, inoltre, di cui i bambini non sono  certamente
responsabili.
Attraverso queste attività è stato possibile avviare un confronto anche con gli adulti,
non solo come genitori, ma anche come fruitori e attori primari delle questioni culturali
e ambientali, con la convinzione che sia importante educare tutti cittadini al rispetto
della natura e dei valori che fondano la convivenza come la solidarietà.

FASI DEL PROGETTO:
La manifestazione si è svolta nel mese di Giugno, dal 16 al 19, dalle 17:00 alle 20:00.
L’organizzazione è partita nel mese di maggio 2014,  con  le  varie procedure
amministrative necessarie per la realizzazione, come la  richiesta di occupazione di
suolo pubblico, allacci e forniture di utenze acqua ed elettricità, utilizzo di strutture
comunali. 
Ulteriori incontri sono stai effettuati con i collaboratori storici dell’iniziativa: Multiservizi,
Ipersimply-Sma di Senigallia, Expo Marche, ATA 2 Rifiuti, Ricrea, AdriaticaOli e con  le
associazioni locali: Circolo Legambiente Senigallia, Circolo Badminton Senigallia,
Centro Olimpico TennisTavolo Senigallia, Rola Bola Bubamara, Circolo Scacchistico
Senigallia, associazione LaPsus, Nordik Walking Senigallia, la casa di Omero,
C.N.G.E.I, Iobook, Associazione culturale Arancia Donna Subsahariana, Croce Rossa
Comitato Locale Senigallia, Centro d'aggregazione giovanile BUBAMARA, Baia
Canaria, La Terra e il Cielo, Banca del Tempo e MDC –  Movimento Difesa del
Cittadino. L’incontro di tutte le rappresentanze del territorio ha permesso di declinare
l’obiettivo dell’integrazione e della tolleranza nelle varie identità associative
partecipanti.  In  particolare si vuole sottolineare il laboratorio realizzato
dall’Associazione multietnica  Arancia Donna Subsahariana  che  attraverso  la
narrazione  di  storie  tradizionali  e  pratiche  di  coinvolgimento  comunitarie  ha
tramandato aneddoti della loro cultura ai bambini presenti.
Nello stesso periodo si sono effettuati incontri tra gli operatori di Legambiente per
organizzare i laboratori legati alla tematica del cibo come promotore dell’integrazione.
Nello specifico durante il Festival sono stati attivati i seguenti laboratori:
Costruiamo” il tuo piatto tipico: attività laboratoriale di riuso, finalizzata alla conoscenza
delle tradizioni del proprio paese di origine. Con l’ausilio di immagini ricavate da
depliant di supermercati, giornali e riviste, i bambini hanno realizzato un immagine che
ha rappresenta il piatto (o i piatti) tipici della tradizione gastronomica del proprio Paese
di provenienza. Gli operatori di Legambiente hanno stimolato i bambini a condividere e
confrontarsi sulle pietanze, i loro gusti personali, incentivando il più possibile
l’interazione. Nel corso delle giornate della manifestazione inoltre gli elaborati,
riportanti il nome del bambino, della pietanza oltre a quello del Paese, sono stati affissi
in un grande planisfero allestito nell’area di realizzazione del laboratorio. Gli scopi di
questa attività sono state da un lato stimolare i giovani a chiedere ai propri parenti
informazioni sulle proprie origini, considerarle come un bagaglio culturale del proprio
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DNA e promuoverle in quanto tali, dall’altro stimolare i più piccoli a comunicare con gli
altri per condividere e esprimere in maniera fiera la propria identità e non ultimo,
spronare i grandi a non perdere la memoria delle proprie tradizioni, stimolarli a
mantenerle vive e tramandarle, anche condividendole e confrontandole con quelle di
Paesi differenti.
Orto in bottiglia: attività laboratoriale sul riuso. In occasione di questa attività, i bambini
hanno creato da una bottiglia di plastica un utile strumento per realizzare un piccolo
orto in bottiglia da portare e coltivare a casa propria. I ragazzi, oggi, sono sempre
meno abituati alle attività manuali e considerano il terreno quasi esclusivamente come
“suolo”  su cui camminare o giocare e non come fonte di vita. Durante questo
laboratorio i bambini sono stati stimolati a manipolare la terra con cui hanno
realizzerato il loro piccolo orto, prendere e maneggiare con cura la pianta che hanno
messo a dimora e imparare a prendersene cura nel corso delle settimane successive.
Nell’occasione gli animatori hanno sensibilizzato i giovani sull’importanza della sana
alimentazione, della stagionalità dei prodotti e hanno affrontato con loro il tema delle
diversità di uso degli ortaggi da Paese a Paese. Gli obiettivi dell’attività sono stati sia
recuperare il rapporto con la terra, la sua consistenza e il suo odore, sia (con un
significato simbolico) apprendere che, affinché i semi, così come i rapporti
interpersonali, crescano sani e diano i propri frutti, è necessario dedicargli tempo e
cura cercando di cogliere e rispondere alle diverse esigenze e situazioni che si creano
nel corso del tempo.
Successivamente  si  è  preparato  tutto  il  materiale  grafico  come  manifesti  per
l'affissione e Volantini da distribuire.
Le attività del  festival e il progetto ''tutti figli della stessa terra''  sono stati resi noti e
divulgati anche attraverso le attività dell’ufficio stampa di Legambiente Marche che ha
curato giornalmente la pagina web e gli aggiornamenti dei principali social-network
dell’associazione inoltre ha realizzato comunicati stampa quotidiani per invitare la
cittadinanza a partecipare agli eventi organizzati.
Il 12 giugno è stata indetta la conferenza stampa di presentazione a cui sono stati
invitati tutti i rappresentanti degli enti e delle associazioni che hanno collaborato alla
realizzazione del Festival e le testate giornalistiche regionali.
Infine nella  giornata  conclusiva  del  19 giugno nell’ambito del Protocollo “Città
sostenibili, amiche dei Bambini e degli Adolescenti”  sottoscritto tra il Comune di
Senigallia, il Garante regionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
Legambiente Marche e Unicef Italia, il Comune, ha consegnato a 100 bambini nati a
Senigallia da genitori di origine straniera, il riconoscimento simbolico di Cittadinanza,
come segno di accoglienza e di parità dei diritti.
Come  Legambiente  siamo  convinti  che  la  partecipazione  attiva  da  parte  di  una
persona di origine straniera e il suo “riconoscersi” in uno Stato, le sue Rappresentanza
e le sue regole, non sono solo le prerogative per una convivenza civile ma qualcosa di
più: sono i traguardi di un percorso e di un processo fatto di condivisione, assunzione
di  responsabilità  e  consapevolezza  dei  propri  “onori  e  onèri”.  Proprio  per  questo
progetti come “Tutti figli della stessa terra” assumono un valore enorme e hanno una
straordinaria importanza sociale.
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