
 



Sabato 26 Ottobre 2019 / ore 09.00 – 13.00 

Aula Magna Roma 3 – Dipartimento di Scienze della Formazione,  

Via Principe Amedeo 182 

OGGETTO: COMUNICATO STAMPA CONVEGNO “Ma l’intercultura?” 

Che fine ha fatto l’intercultura? Che fine hanno fatto le politiche educative e sociali nel nostro paese e nella 

nostra città? C’è ancora spazio per interventi e visioni culturali che incoraggino l’incontro tra cittadini e 

bambini di diversa provenienza e che vedano l’intercultura come formidabile strumento di inclusione, di 

lotta contro i pregiudizi e il razzismo, di pace e solidarietà? 

A dieci anni dall’uscita del film “Sotto il Celio Azzurro” (di Edoardo Winspeare, 2009), il centro interculturale 

“Celio Azzurro”, che ha ospitato in passato il Maestro Camilleri in occasione della presentazione della sua 

fiaba Magaria e che è stato oggetto di un articolo di Roberto Saviano sull’Espresso nel 2016, si fa 

promotore, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma 3 e con 

il I Municipio di Roma, del convegno dal titolo: 

Ma l’intercultura? 

Riflessioni e confronti su come le politiche sociali rischiano di diventare l’ennesima occasione perduta di 

migliorare il futuro dei nostri figli. 

“Celio Azzurro” è stato il primo Centro Interculturale in Italia destinato in modo particolare all’infanzia 

immigrata. Posizionato sulla collina del Celio, a ridosso del Colosseo, nasce nel 1990 – grazie 

all’Associazione culturale “Celio Azzurro”, alla Caritas Diocesana di Roma (con l’aiuto determinante di Don 

Luigi di Liegro) e all’Ufficio Speciale Immigrazione del Comune di Roma –  con lo scopo di accogliere 

bambini immigrati (molte volte provenienti da case famiglia o comunque da realtà difficili) e bambini 

italiani socialmente fragili. 

   

Rivolto a bambini di età prescolare (3-6 anni), il Centro opera per garantire una normale e serena vita 

affettiva ed educativa a tutti i bambini che ne fanno parte. Nel corso degli anni, “Celio Azzurro” è diventato 

una ‘casa’, un luogo dove potersi rifugiare e trovare conforto, non solo per i bambini più bisognosi, ma 

anche per quelli più fortunati, che imparano così a confrontarsi con realtà più difficili delle loro capendo 

l’importanza della solidarietà, della condivisione, della fratellanza.  

Da oltre trent’anni il Centro è l’espressione tangibile di come una convivenza all’insegna del rispetto, dello 

scambio e soprattutto della valorizzazione delle culture rappresentate da tutte le famiglie sia davvero 

possibile, in nome di un’educazione libera e pacifica, che guarda al mondo al di là delle differenze e oltre 

tutti i pregiudizi.  

 

 “Celio Azzurro” ha accolto, a tutt’oggi, più di mille e duecento bambini, provenienti da circa 80 Paesi dei 

cinque continenti. Se questa realtà, unica a Roma, continua a esistere è grazie a un gruppo di educatori che 

con passione, dedizione e sacrificio hanno investito la loro vita in questo progetto, per costruire una 

comunità dove bambini e genitori possano trovare un sostegno, uno spazio per conoscersi, un aiuto pratico 

ed affettivo per affrontare le difficoltà di una quotidianità troppo spesso difficile e problematica. Un luogo, 

insomma, dove i bambini possono non solo arrivare, ma anche tornare negli anni successivi.  
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