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Donne di tutto il mondo
raccontano usi e
costumi
Incontri alla biblioteca con scambi di culture e di specialità tipiche Volontarie al lavoro

L'associazione culturale «Stanza delle genti» con la collaborazione della biblioteca e del Comune, ha
promosso una serie di incontri sul tema «Mozzecane incontra il mondo». Donne di diverse parti del
mondo si raduneranno e racconteranno i propri usi e costumi. È un progetto che mira a favorire
l'integrazione e gli scambi culturali tra donne che provengono da diversi luoghi del pianeta.
Ogni persona presenterà il proprio paese d'origine e la propria cultura. Degustando poi alcune
specialità tipiche, le partecipanti si potranno confrontare sulle diversità della vita quotidiana. Così
ogni incontro vedrà protagoniste le donne provenienti dallo stesso stato straniero.
Il calendario degli appuntamenti culturali, con partecipazione gratuita, prevede incontri nei giorni di
giovedì a partire dal 21 novembre, a seguire: 12 dicembre, 16 gennaio 2014, 13 febbraio, 13 marzo, 10
aprile, 15 maggio dalle 10,30 alle 11,15 nella sala civica di villa Ciresola. 
È possibile chiedere informazioni alla presidente dell'associazione «Stanza delle genti» Maristella
Perlini (numero di telefono 3402921648). 
Apriranno gli incontri le donne francesi e, a seguire, nelle varie mattine parleranno dei loro paesi ed
illustreranno la loro cultura le tedesche, balcaniche, indiane, marocchine, latinoamericane, africane. 
L'associazione culturale «Stanza delle genti» si occupa da circa un decennio di ascolto e accoglienza
degli stranieri, organizza corsi di lingua italiana e cura la formazione di facilitatrici linguistico-
culturali.
Si è formato così un certo numero di volontarie che si mettono a disposizione dei vari ceppi
linguistici. 
Una delle novità di quest'anno è stato il servizio di sostegno alle persone non di lingua italiana per il
conseguimento della patente B di guida. 
Alcune volontarie inoltre si sono rese disponibili ad aiutare nell'apprendimento dell'uso del
computer. «Stanza delle genti» collabora anche con i servizi sociali, altri assessorati comunali e altre
associazioni locali. 
Gli incontri di routine sono sempre al giovedì mattina e alcune mamme li frequentano portando con
sé i figli per i quali volontarie e il gruppo della biblioteca comunale organizzano momenti ludici per
lasciare le madri libere di seguire i momenti dedicati alla propria formazione. 
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