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                                            IL PROGETTO  
         
   CENTRO INTERCULTURALE PER MINORI  “CELIO AZZURRO” 
 

Tematica “Roma accoglie bene” 
 
 
Celio Azzurro è stato il primo Centro  Interculturale in Italia destinato in modo 

particolare   all’infanzia immigrata e a bambini italiani. 

Nato il primo giugno del 1990 ,grazie agli educatori della Cooperativa Celio Azzurro  

e all’Ufficio Speciale Immigrazione del Comune di Roma ,ha accolto, a tutt’oggi, più 

di mille bambini, provenienti da circa 80 Paesi dei Cinque Continenti. 

 Il Centro opera per garantire  una normale e serena  vita scolastica a bambini presenti 

da poco a Roma,a bambini stranieri di seconda generazione e,da oltre vent’anni  

testimonia la possibilità di una convivenza all’insegna del rispetto, dello scambio e 

soprattutto della valorizzazione delle culture rappresentate dai bambini e dalle loro 

famiglie.  

 Celio si configura come una comunità dove bambini e genitori possono trovare  un 

sostegno, uno spazio per conoscersi, un aiuto pratico ed affettivo per affrontare le 

difficoltà di una quotidianità a volte problematica, spesso difficile, una scuola dove i 

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

Il Centro, attualmente, accoglie 60 bambini di lingua e provenienza diversa e di età 

dai 3 ai 6 anni, raccolti in gruppi di 20, rispondenti alle tre fasce di età e seguiti da 

due educatori: un uomo ed una donna.  

La presenza di figure maschili, che a Celio  sono il 50%, è di grande valore per i 

bambini che hanno la possibilità di confrontarsi con più figure di riferimento, di 

sperimentare modalità di gioco, di relazione e di espressione affettiva diversa.  

A Celio Azzurro pensiamo che l’intercultura riguarda tutti. Ed è per tutti. 

 E’ una chiave di lettura attraverso cui interpretare e leggersi nel mondo come una 

umanità identica che si esprime in variegate e cotaminate modalità.  

E sono i bambini e i genitori ad incontrarsi e a “narrare” nel quotidiano la loro 

cultura,non in contrapposizione e differenziazione, ma in condivisione, in scambio ed 

arricchimento collettivo.  

L’esperienza maturata nel corso degli anni ha permesso al Celio Azzurro di divenire 

un modello all’avanguardia, punto di riferimento per altre scuole ed istituzioni 

universitarie, nonché oggetto di studio e di numerose pubblicazioni . Celio Azzurro, 

inoltre, ha contribuito a sviluppare una rete di coordinamento con numerose realtà 

territoriali  divenendo un punto nodale per chi opera a vario titolo nel settore 

dell’intercultura. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Pagine/Celio-Azzurro.aspx##
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Gli educatori del centro hanno offerto, e continuano ad offrire, seminari formativi per 

gli insegnanti, schede didattiche e tecniche metodologiche per una concreta 

applicazione di una educazione interculturale. 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


