Leggere l’intercultura a scuola
E tu chi sei? L’Okapi
di Dino Ticli con le illustrazioni di Gianni Cella è un racconto alla scoperta dell’okapi, l’animale più misterioso (esiste davvero!)
della Repubblica Democratica del Congo.
Un esemplare protetto, perfetto mix di specie diverse, dono della natura. Un simpatico mammifero che il COE ha preso come simbolo

del valore della diversità e del dialogo tra le culture.

Pubblicato a cura del COE nel marzo 2017 da Bellavite Editore, è un testo bilingue, italiano e francese, che può rappresentare una
risorsa per l’insegnamento del francese e l’apprendimento dell’italiano da parte degli studenti stranieri. La diffusione del libro nella R.D.
Congo permetterà che il giovane lettore italiano e il giovane lettore congolese siano compagni di avventura nello scoprire la storia
dell’okapi. Diventino amici, consapevoli dell’importanza di valori come l’identità, l’accoglienza, la fratellanza.

Proposta educativa
Il COE propone agli insegnati e agli educatori di utilizzare il libro come strumento didattico/formativo per un percorso
interculturale alla scoperta di diversità e di valori condivisi, come testo di lettura in classe o come lettura estiva durante
le prossime vacanze scolastiche.
Il libro viene messo a disposizione delle scuole a 10 euro rispetto ai 12 euro del prezzo di copertina.
Con la vendita dei libri in Italia, il COE potrà offrire copie del testo a scuole e realtà educative congolesi nelle quali è impegnato con
progetti di solidarietà.
A fronte dell’acquisto del libro da parte di tutti gli studenti di una classe, il COE offre un incontro educativo a scuola insieme al docente
referente, un’opportunità per condividere riflessioni e confrontarsi del testo.
Nella speranza che la proposta sia di vostro interesse,
a tutti un caro saluto dal Settore Scuola COE
Manuela Pursumal, Antonietta Costadoni, Raymond Bahati, Maria Calvetti

Per informazioni, acquisti, richiesta laboratori educativi e creativi, interviste e materiali:
Prashanth Cattaneo: 02 6696258 - 339 5335242 - p.cattaneo@coeweb.org - www.coeweb.org

