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PREFAZIONE

                                                                                                                                            
 «Migrare vuol dire scoprire un mondo nuovo che speriamo 

 possa divenire dimora accogliente della nostra esistenza. 
 Qualunque sia la ragione, si cambia luogo per cambiare la 

 propria vita e a tutti spetta il diritto di costruirsi una vita 
 migliore» (Pietro Bartolo, 2018)

Quello dell’immigrazione è uno dei temi più dibattuti nel contesto politico-sociale.
Se ne parla molto spesso influenzati da preconcetti, senza avere una conoscenza
approfondita del fenomeno e assumendo come reali mere idee propagandistiche.
Soprattutto, persi tra le polemiche e concentrati sui dati circa gli aumenti o diminuzioni
degli sbarchi, si discute sull’argomento parlando semplicemente di numeri, senza
considerare che chi decide di compiere il “lungo viaggio della speranza” ha un nome, un
volto ed una propria storia. 
Il racconto che state per leggere nasce dalla convinzione che per rappresentare il
fenomeno nei suoi aspetti più realistici è necessario “depurarlo” dai pregiudizi esterni di
chi si limita ad osservarlo.
In che modo? Dando la parola direttamente a chi lo vive, a chi decide di abbandonare la
propria casa e di affrontare un viaggio disperato per cercare altrove un futuro migliore.
Attraverso le loro storie, raccontate con il linguaggio semplice e coinvolgente tipico delle
favole, il lettore vive le emozioni e i sentimenti dei protagonisti, partecipa alle loro paure
e ammira la loro forza e il loro coraggio.
Immedesimandosi nelle loro storie, conosce una realtà che spesso non viene raccontata
e, alla fine, scopre che dietro una parola che nascondeva tutto, “migrante”, c’è in realtà
molto altro.
Ci sono vicende personali che toccano le corde del cuore e che sono uniche come
uniche sono le persone.

                                                                                                                             Il Sindaco
Annamaria Oliviero 



 
INTRODUZIONE

 
 
 

Cari lettori,

La favola che state per leggere è il risultato del lavoro di tante persone che condividono
il sogno di una società migliore, più equa ed inclusiva.
Tutto è iniziato con un progetto sulle emozioni svolto all’interno del Sai “Valeria Solesin”
di Torrioni (AV), dalla psicologa Romina Oliviero, che ha visto collaborare i ragazzi ospiti e
gli operatori del Servizio. 
Tutte le attività proposte avevano lo scopo di rendere prima consapevoli i beneficiari
delle proprie emozioni, per conoscerle e riconoscerle, e poi imparare a trasmetterle. 
Tutti gli ospiti hanno espresso ciò che sentivano, hanno raccontato la loro storia, le loro
paure, il loro coraggio, le loro speranze e mentre un nuovo mondo si apriva davanti agli
occhi degli operatori ci si è accorti che ciò che li univa era la voglia di conoscenza
reciproca per vincere le paure e superare gli ostacoli della vita e questo doveva essere
condiviso.
Abbiamo deciso di farlo attraverso la scrittura di una favola, è proprio qui che mettiamo
in scena quello che del mondo reale ci fa paura. 
Quale tema scegliere se non quello dell’immigrazione, un tema che da anni fa discutere
e dividere. 
Sappiamo bene che parlare di migrazione non è mai facile, un grosso aiuto potrebbe
venire dalla narrativa per l'infanzia, è stato così avviato un laboratorio di scrittura creativa
confluito nella realizzazione del presente lavoro: la favola “Oltreilmare”.

 
 
 
 
 

La Coordinatrice
Adele Galdo

 



“Le fiabe non insegnano ai bambini che i draghi esistono, loro lo
sanno già che esistono. Le fiabe insegnano ai bambini che i draghi si

possono sconfiggere” 
 

Gilbert Keith Chesterton
 



 
 

PRESENTAZIONE
 
 
 
 
 

Un breve racconto con protagoniste due amiche, la leonessa Bea e la tigre Camilla, che in
modo semplice affrontano il difficile tema delle migrazioni, l’odissea del viaggio e la ricerca
di un mondo migliore; racconta cosa succede oltre le nostre coste; racconta la nostra
storia attuale, nel tentativo di sensibilizzare i più piccoli su questioni che solo
apparentemente sembrano da grandi. 
Gli ospiti del SAI “Valeria Solesin” hanno scelto un tema che da anni divide e lo hanno fatto
attraverso un linguaggio semplice, chiaro e diretto. Parlano della loro vita, della loro terra
e dei mille ostacoli che hanno dovuto superare. Non elargisce giudizi. Non parla di buoni
e cattivi. Si limita a raccontare un viaggio che è speranza e resilienza. 
E’ stata letta in anteprima agli alunni della Scuola dell’Infanzia, plesso di San Michele,
Istituto Comprensivo di Pratola Serra (AV), con un incontro su piattaforma Jitsi Meet il
giorno 22.06.2021. per la giornata Mondiale del Rifugiato 2021.
Abbiamo scelto la scuola in quanto luogo di formazione e apprendimento, di crescita e
confronto, e perché crediamo che lavorare sulle diversità in chiave propositiva sia di
grande stimolo per tutti; Non soffermarsi sulle difficoltà o sulle differenze di chi è da poco
arrivato in Italia ma raccontare del paese di origine e delle loro culture aiuta a superare
pregiudizi e paure. 

Non sveliamo troppo...buona lettura

 
 
 
 
 
 

Gli operatori e gli ospiti del Sai “Valeria Solesin”
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Disegni realizzati dagli alunni della scuola dell'infanzia plesso di San Michele, Istituto Comprensivo di Pratola Serra (AV)
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Ringraziamenti 

 
 
 

Con il presente lavoro ci auguriamo di poter contribuire a sviluppare una
riflessione più attenta e profonda sul tema delle migrazioni, di dare il nostro
contributo alla lotta alle discriminazione, alla xenofobia e al razzismo; di
contribuire a promuovere il rispetto per la diversità ed a favorire la coesione
sociale. 
Ringraziamo tutti coloro che in questi anni abbiamo incontrato nel nostro
percorso di accoglienza e a loro dedichiamo questa favola.
A tutti gli ospiti accolti, a tutte le donne e gli uomini che ci sono stati vicino dal
primo giorno, a chi è andato via e a chi è ancora con noi. 
Ringraziamo tutti i bambini e le bambine dell’IC di Pratola Serra (AV), scuola
dell’infanzia di San Michele, che ci hanno donato i loro disegni, la Dirigente
Scolastica e le insegnanti tutte per la loro attenzione e disponibilità. 
Infine un ringraziamento particolare va alla piccola Sofia, “la nostra
primogenita” nata da qualche mese e simbolo per noi tutti di speranza e
amore. 
Grazie a voi tutti, senza non ce l’avremmo fatta!

 
 
 
 
 
 

Il SAI VALERIA SOLESIN
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