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UGUAGLIANZA 
DIVERSITÀ = RISORSA

RISPETTO 
GENTILEZZA
EMPATIA

Non è mai troppo presto per iniziare a parlare di questi temi
( Idea! puoi stampare e ritagliare queste parole da usare come piccolo manifesto domestico )

La base di un a eggiamento positivo ed empatico nei confronti del prossimo è in un’infanzia ricca di esempi 
familiari di rispe o, corre ezza e mancanza di pregiudizio, anche e sopra u o al di fuori della questione 
razziale o dei dirii.
La fascia dei bimbi più piccoli non dovrebbe essere dichiaratamente “educata” ad un a eggiamento
anti-razzista, ma stimolata in modo spontaneo e armonioso ad essere curiosa, rispe osa e positiva nei confronti 
degli altri, della società, del mondo esterno.
Troverete qui qualche spunto di a ività da fare con i più piccoli, qualche consiglio di le ura e riflessione.
FForse la cosa più bella sarebbe riuscire a fare tu e queste a ività e dare gli stimoli astenendosi dal parlare con i 
bimbi più piccoli di razza, etnia o esplicitamente di differenze sociali e culturali che a noi appaiono ovvie ma non 
sono sempre percepite dai bambini piccoli come “problemi”, anzi.

Sono piu osto evidenze che sono pronti ad accogliere senza riserve, se guidati da fiducia e non da paura e 
preoccupazione, tipiche del mondo adulto.
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TANTI COLORI 
TANTISSIME SFUMATURE 
QUALE LA TUA?

Idea!
Puoi riempire i cerchi vuoti con altre sfumature 

o con i colori dei tuoi personaggi e animali preferiti



SABBIA
CARAMELLO 
CIOCCOLATO AL LATTE 
ROSA
CAFFÈ
MANDORLA
OROORO
NOCCIOLA

TERRA DI SIENA 
MIELE 

CIOCCOLATO FONDENTE 
PORCELLANA 

CACAO 
AVORIO 
AMBRA AMBRA 
BRONZO

I MODI DI CHIAMARE I TONI DELLA PELLE SONO MOLTI E MAGICI.
OGNUNO SEMBRA EVOCARE UN MONDO O UN SAPORE.

CONOSCI TUTTI I SIGNIFICATI DI QUESTI NOMI?
VUOI INVENTARNE DI NUOVI? NE CONOSCI ALTRI?

RIESCI A TROVARE TUTTI I COLORI?
LI HAI TRA I TUOI PASTELLI/MATITE?

con i colori che tcon i colori che trovi o creandone nuovi (mixando acquerelli o tempere) crea quante più 
sfumature riesci. Lasciati ispirare e fai un disegno solo con queste tonalità.
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Per rifle ere insieme...
IN CHE PARTE DEL MONDO VIVI?
(guarda su un atlante, globo o mappa)
COME SIETE ARRIVATI QUI TU E LA TUA FAMIGLIA?

DA DOVE VIENE LA TUA FAMIGLIA?
DOVE VIVONO I TUOI NONNI?
CCONOSCI QUALCUNO CHE SI È TRASFERITO LONTANO LONTANO DA DOVE VIVI OGGI?
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Idea!
Colora il pianeta con tu i i colori di pelle che ti 

vengono in mente. Puoi farne diversi e appenderli!
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La posizione privilegiata del bianco medio che può decidere se e quali contenuti condividere con i 
propri figli, viene messa so o scacco dall’evidenza stessa di tale privilegio.
Altre famiglie non possono scegliere, non possono decidere se e quando parlare di cosa, perché la 
loro posizione non lo concede.

Nello specifico dell’a ivismo che anima la lo a per un’educazione anti razzista, il nostro primo 
pensiero va istintivo ai bambini piccoli, a quanto il loro privilegio di poter essere risparmiati dalla 
ppropaganda e dalla cronaca sia una risorsa.
La loro prima infanzia, mantenuta e prote a, contiene in sé inta e le armi più forti e radicate per 
garantire pace, fraternità, uguaglianza e mancanza di paura: fantasia, amore, fiducia.
Perché la pace si costruisce anche “un bambino alla volta”, come diceva Astrid Lindgren*.
Pensiamo bene a cosa sia il privilegio di poter salvaguardare la loro innocenza, come risorsa e non 
fragilità.
Probabilmente un discorso applicabile anche all’educazione dei più piccoli che vivono in famiglie 
viime di discriminazioni viime di discriminazioni razziali o in situazioni di maggior emarginazione culturale.
Trasme ere preoccupazione è spesso un riflesso inevitabile, prevenire eccessivamente guidati dalla 
paura è comprensibile, eppure la discriminazione e la disuguaglianza non fanno parte dell’infanzia e 
della sua purezza.
Meglio usare quante più energie per difendere quell’innocenza e purezza che alterarla e poi porre 
rimedio aggiungendo continui e retorici contenuti dall’intento lodevole ma che parlano una lingua che
non è quella dell’infanzia.

Sulla 
discriminazione razziale

nell’educazione dei piccolini

* nel testo “Mai Violenza!” 
Edito Salani
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Ci sentiamo vivamente di consigliare queste le ure per 
bambini a tu i i genitori e adulti interessati.
Alcuni sono per bimbi piccoli piccoli, altri sono indicati 
dai 6 anni, ma ogni famiglia saprà valutare da sé in che 
le ura avventurarsi. Ce ne sono moltissimi, questa è solo 
una nostra selezione per lasciar intuire in alcuni casi, 
dadare sfogo alla fantasia in altri, dare spunti di 
dialogo...perché leggere per loro è accogliere le 
domande, dare risposte, soffermarsi sui particolari, 
chiedere, crescere...qualunque sia il titolo o il tema del 
libro.

Pippi Calzelunghe
Astrid Lindgren

La cosa più importante
Antonella Abbiatello

Ranocchio e lo straniero
Max Velthuijs

UUomo di Colore!
Jérome Ruillier

La serie dell’Elefante Elmer
David McKee

Piccola Macchia
Lionel Le Néouanic

Pezze ino
LLeo Lionni

People
Peter Spier

Noi siamo qui – drie per vivere sul pianeta Terra
Oliver Jeffers

La lezione degli alberi
Roberto Parmeggiani

La cià dei lupi bluLa cià dei lupi blu
Marco Viale

Booklist
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Idea!
Potete ritagliare i conigli che trovate in queste pagine e 

usarli per creare storie (incollandoli in un disegno, 
usandoli come personaggi). Lasciate libera espressione, 
vedendo se e quali stereotipi o automatismi emergono 

nel gestire le differenze e i cosidde i “opposti” . 
PPotete stampare entrambi i profili e incollarli a un

bastoncino o creare interi gruppi!
Lasciate guidare i bambini (grandi o piccoli che siano), 

state al gioco, state a vedere. 
Rifle ete sulle varianti, rifle ete voi stessi sulla quantità di 

colori e ruoli da me ere in campo, divertitevi. 
Poi, se vi va, cercate indizi e suggestioni su come (e se) 
ppotreste migliorare o modificare il porsi davanti agli 

“opposti” e alle “differenze”. 
ATTENZIONE: Non è un gioco in cerca di interpretazioni 

o facile retorica!



Il materiale proposto in questo PDF è gratuito ed

esclusivamente per uso personale.

Può essere utilizzato e divulgato per scopi educativi e dida ici.

 Può essere condiviso sui social

(taggando @lemme.lemme)

e diffuso/scambiato liberamente ma

per nessuna per nessuna ragione riprodo o in nessuna sua parte 

ai fini di vendita o commerciali.

per collaborazioni, richieste o feedback 

potete scrivere a: 

lemme.redazione@gmail.com

a cura di

Maddalena Berliat

con la collaborazione di

Nicolò Mazza de’ Piccioli e Veronica O ria 

Per 

www.lemmelemme.com


