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Appuntamenti con le novità editoriali

 COMUNICATO STAMPA: FIABE UCRAINE

La  rassegna  letteraria  Com&Te, compresa  tra  gli  eventi  culturali  inseriti  nel  Piano  strategico 
dell’Amministrazione comunale di Cava de’Tirreni, ospiterà  giovedì 21 febbraio alle ore 18.00, 
presso il Social Tennis Club il volume di  fiabe della tradizione russo-ucraina, pubblicata dal Piano 
di Zona Ambito S3, dal titolo Fiabe &  Сказка (leggi scazca, vale a dire fiaba in lingua ucraina).
Alla  presentazione  parteciperanno  Loredana  Diletto,  mediatore  culturale  del  Piano  di  Zona, 
Manuela Marinelli, pedagogista del Segretariato Sociale Costiera amalfitana del Piano di Zona e 
Lyudmyla  Miuyzichuk,  rappresentante  della  comunità  ucraina  cavese  e  di  recente  eletta  a 
presidente della Consulta comunale degli stranieri.
Il  2008 è stato proclamato l’Anno europeo del  dialogo interculturale che  contempla molteplici 
dimensioni tra cui la lotta contro il razzismo e la xenofobia e l'integrazione degli immigrati.
L’arrivo di cittadini stranieri nei nostri luoghi ci pone di fronte alla necessità di confronto con la 
differenza che può mettere in discussione il proprio modo di vivere e a volte può spaventare. Ma, 
avvicinarsi all’altro, anche attraverso le sue fiabe, può aiutare a capire che tutto ciò che è diverso 
non sempre è anche lontano. 
La finalità del progetto è di favorire la conoscenza della cultura della componente di popolazione 
straniera più consistente sul territorio dell’Ambito, mediante l’illustrazione e la discussione delle 
fiabe tratte dalla letteratura ucraina con i bambini delle scuole primarie. 
Le fiabe, raccontate nelle scuole elementari dell’Ambito S3, con le loro realtà piene di 
sfaccettature rappresentano un luogo di incontro e di scoperta di somiglianze e diversità, fanno 
leva sui bisogni comuni ed universali che evidenziano situazioni e modi di vivere e di pensare 
diversi dai propri, indicano al bambino immagini attraverso le quali ordinare i sogni dando così 
una direzione alla propria vita e aiutandolo a crescere. 
Cordiali saluti.
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