
Per la prima volta in Italia, una formula di ispirazione internazionale, basata sull’alchimia che si crea quando 

si incontrano la fantasia di bambini e ragazzi e le forme della scrittura creativa, proposte da professionisti e 

appassionati di scrittura.  Un servizio gratuito, basato sulla voglia dei tutor volontari di trasmettere la propria 

competenza e il proprio entusiasmo ai più piccoli. Una esperienza che si vuole fare pratica di eccellenza 

e strumento di partecipazione sociale, per promuovere la coesione sociale in un quartiere simbolo del 

cambiamento multiculturale della città: la zona di via Padova, dove simboli, colori e stili si mescolano in una 

polifonia innovativa e coinvolgente. 

L’IDEA  
La Grande Fabbrica delle Parole, promosso da 

Terre di Mezzo,  nasce sulla scia del progetto "826 

Valencia", inaugurato nel 2002 a San Francisco su 

iniziativa dello scrittore Dave Eggers e dell’educatrice 

Nínive Calegari. La loro intuizione era basata sul 

presupposto che lavorare con i bambini e i ragazzi 

sul rafforzamento delle abilità e dei talenti nella 

scrittura significasse garantire loro il diritto di 

esprimersi al meglio delle proprie potenzialità.  Una 

formula che, ad oggi, è stata replicata in altre sette 

città statunitensi e in Irlanda, a Dublino nel centro 

"Fighting words", fondato dallo scrittore Roddy Doyle. 

I BENEFICIARI 
Destinatari del progetto sono innanzitutto i bambini 

in età scolare. Una scelta che si rispecchia nella 

volontà di collaborare con le istituzioni scolastiche. 

La Lombardia è la regione che detiene il primato del 

numero di alunni “stranieri” (quasi un quarto del 

totale nazionale), un dato in costante crescita. Una 

componente sempre più significativa è quella dei 

bimbi di “seconda generazione”: i figli di immigrati, 

nati e/o cresciuti qui, destinati però a diventare 

“Italiani col permesso di soggiorno” al 18mo anno di 

età.  Periodicamente, vi saranno anche appuntamenti 

e workshop pensati per i giovani e gli adulti. Il 

Laboratorio diventerà così, a pieno regime, un polo di 

socializzazione e di formazione aperto a tutti.

LA GRANDE 
FABBRICA  
DELLE PAROLE



I TUTOR-VOLONTARI  
Il progetto vuole rappresentare un'iniziativa di 

eccellenza basata sul volontariato. Si tratta di 

un obiettivo ambizioso in una città come Milano, 

capitale  dell’editoria e sede delle principali case 

editrici e testate giornalistiche del Paese. 

Tra i volontari: scrittori, editor, disegnatori, 

giornalisti, creativi e professionisti della 

comunicazione che vogliono impegnarsi per 

trasferire ai più piccoli le proprie competenze 

e soprattutto la propria passione per lo scrivere. 

Altrettanto importante sarà l’apporto di chi lavora 

nella formazione e nell’educazione, in particolare 

nell’insegnamento dell’italiano come lingua 

seconda.  Un nucleo significativo sarà poi senz’altro 

costituito dai volontari studenti, universitari, 

dottorandi ed ex insegnanti in pensione. L’idea è 

che tutti, nomi noti ed illustri sconosciuti, siano 

preparati e motivati a mettere in gioco le proprie 

abilità e competenze dando un contributo gratuito 

(come accade a San Francisco con il fondatore di 

826 Valencia, Dave Eggers; e a Dublino, nella scuola 

Fighting Words guidata da Roddy Doyle).

LE PROSPETTIVE  
In seguito a una sperimentazione pilota organizzata 

nel 2009-010 alla scuola Casa del Sole, Parco Trotter, 

le attività del Laboratorio si aprono in prospettiva 

triennale, nel quadro del progetto «Rane volanti. 

Tra strade, vie d’acqua e d’aria, per incontrarsi nel 

territorio». Rane Volanti è promosso da una rete 

territoriale composta da 13 soggetti e finanziato dalla 

Fondazione Cariplo, un progetto volto a promuovere 

la coesione sociale nella  zona di Milano racchiusa 

tra via Padova e il Naviglio Martesana. La Grande 

Fabbrica delle Parole si inserisce nell’area operativa 

«Promozione del protagonismo giovanile»:  la 

creatività come strumento di empowerment 

che, attraverso i più piccoli, raggiunge le famiglie, 

la scuola, tutta la comunità.

Sede del Laboratorio per il triennio 2010-13 sarà 

l'Anfiteatro della Martesana (sito nell'omonimo parco, 

che unisce idealmente le direttrici via Padova – viale 

Monza). Un luogo rimasto per molto tempo chiuso e in 

stato di degrado che, anche grazie al Progetto, potrà 

essere recuperato e diventare una nuova importante 

risorsa per il quartiere e per tutta la città.



«I pomeriggi» dei tutor-volontari 
Accanto a queste 3 tipologie di attività, che si rivolgono ai principali  destinatari e fruitori (scuole, 

bambini e ragazzi), il Laboratorio prevede un programma specifico per l’altra componente essenziale 

che rende unico e speciale il Progetto, ovvero il volontariato: sessioni speciali dedicate alla formazione 

interna dei tutor volontari.

LA STRUTTURA  
Il Laboratorio di scrittura creativa prevede un approccio integrato, capace di intervenire in modalità differenti: 

si apre alla partecipazione dei gruppi-classe quindi, prevede un coinvolgimento dei bambini tramite il contatto 

con le scuole, ma rende anche disponibile lo spazio per la fruizione «libera» (adolescenti e aspiranti scrittori 

di ogni età, 2 pomeriggi a settimana; bimbi iscritti tramite le proprie famiglie, nelle sessioni speciali 

programmate nel corso dell'anno). 

TIPOLOGIE DI ATTIVITà

PROGETTO
2010-2011

Workshop per le scuole 
Classi di III-IV-V elementare (8-11 

anni). Lunedì oppure venerdì 

in orario curricolare (mattina 

e pomeriggio). La classe si reca 

presso la sede del Laboratorio 

per partecipare a una sessione 

di lavoro di 2 ore (formula «one 

shot»). Il motto è: tutti abbiamo 

storie da raccontare; ognuno 

ha diritto di esprimersi. Scopo: 

realizzare e pubblicare un libro 

con la storia che ciascuno ha 

inventato (iniziato insieme 

ai compagni e con un finale 

personale). 

Take Off. Le parole 
prendono il volo
I racconti scritti dai bambini del 

primo ciclo del laboratorio di 

scrittura non resteranno solo 

sulla carta. Grazie agli attori di 

Ditta Gioco Fiaba verranno letti 

e interpretati in uno spettacolo 

coinvolgente, in modo da dare 

forma alle parole dei piccoli 

scrittori. Il primo appuntamento è 

già fissato il 3 aprile 2011 presso il 

teatrino del Parco Trotter.

Workshop 
in «edizione speciale» 
Per gli adulti, in orario serale 

e nel week end incontri di 

scrittura creativa. Per i bambini, 

sessioni speciali in concomitanza 

con il calendario di eventi e 

manifestazioni, tra cui: Giornata 

ONU per i Diritti dell’Infanzia 

(20 novembre 2010); «Fa’ la cosa 

giusta!» Fiera del consumo 

critico (25-27 marzo 2011); Festa 

«Via Padova è meglio di Milano» 

(maggio); Festival «Scrivere sui 

margini». (giugno).  

Insieme nelle Terre di Mezzo

Referenti: Francesca Frediani e Francesca Scenini

tel.: 02-58.11.83.28 

E-mail: scritturacreativa@terre.it

                francescafrediani@terre.it

                francescascenini@terre.it

Sito web: laboratorio.terre.it, www.ranevolanti.org

Sede operativa: Anfiteatro della Martesana, via Stamira 

D'ancona 34 (MM rossa fermata Turro o Gorla)

INFORmAzIONI E CONTATTI

in collaborazione con:

con il sostegno di:


