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Lavoriamo assieme alle famiglie, che hanno 
un ruolo attivo e partecipativo fondamentale 
perché contribuiscono a creare una vera e 
propria comunità educante. Offriamo loro 
seminari di sostegno alla genitorialità e uno 
“sportello” settimanale di counseling per 
incontri individuali, aperto anche al territorio.

Lavoriamo anche con gli inseganti delle altre 
scuole, offrendo seminari formativi, schede 
didattiche e tecniche metodologiche sulla 
gestione dei conflitti e per una concreta 
applicazione di un’educazione interculturale.

Grazie all’esperienza maturata nel corso di 
questi 28 anni, Celio Azzurro è diventato 
un modello all’avanguardia, un 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 coordina-
mento con numerose realtà territoriali, divenendo un punto nodale per 
chi opera a vario titolo nel settore dell’intercultura applicata.

Nel 2010 abbiamo ricevuto il Premio Anima grazie al documentario di 
Edoardo Winspeare “Sotto il Celio Azzurro”, che racconta la vita quotidia-
na del Centro dipanata nell’arco delle quattro stagioni. 
Il film è stato proiettato in diversi festivals e nei Centri di Cultura Italiani 
del mondo, oltreché, tutt’oggi, in scuole e università italiane e straniere.  

Ed eccoci al perché vi raccontiamo tutto ciò.

Al Celio Azzurro ogni famiglia paga quel che può, e se non può non paga. 
Da più di un anno non riceviamo i finanziamenti pubblici che sino a qui 
ci hanno sostenuto nel realizzare tutto questo. 
La nostra storia non è mai stata facile. Oggi più che mai abbiamo biso-
gno di aiuto.
Siamo qui a chiedervi un sostegno tangibile, perché questa nostra lunga 
storia non debba chiudersi qui: vogliamo poter accogliere altri 1000 
bambini e poi ancora 1000 e lavorare insieme a loro per un mondo 
migliore! 

Massimo Guidotti e gli insegnanti di Celio Azzurro

Celio Azzurro, Centro didattico interculturale
Salita San Gregorio al Celio 3, 00184 Roma
tel. 06 7004271 - info@celioazzurro.org - www.celioazzurro.org

Celio Azzurro è stato il primo Centro Intercul-
turale in Italia destinato all’infanzia immigra-
ta e a bambini italiani socialmente fragili.

L’intercultura riguarda tutti ed è per tutti. E’ 
una chiave di lettura attraverso cui inter-
pretare i cambiamenti della nostra società, 
è un esercizio quotidiano alla sensibilità e 
soprattutto al desiderio di conoscere l’altro.

Nasciamo il primo giugno del 1990, grazie 
agli educatori della Cooperativa ”Celio Azzur-
ro” e alla Caritas Diocesana di Roma di Mons. 
Luigi Di Liegro.  Abbiamo accolto, a tutt’oggi, 
più di 1800 bambini, tra italiani di diversa 
origine sociale e stranieri provenienti da circa 
80 paesi dei 5 continenti.

Da oltre 28 anni il Celio Azzurro è l’espressione tangibile di come una 
convivenza all’insegna della corretta gestione dei conflitti, dello scambio 
e della valorizzazione delle culture rappresentate da tutte le famiglie, sia 
davvero possibile, in nome di un’educazione libera e pacifica, che guarda 
al mondo al di là delle differenze e oltre tutti i pregiudizi. 

Ogni anno, Celio Azzurro è frequentato da 60 bambini di età dai 3 ai 6 
anni, raccolti in gruppi di 20, rispondenti alle tre fasce di età. Ogni grup-
po viene seguito da due educatori, che sono sempre un uomo ed una 
donna. La presenza di figure maschili è di grande valore per i bambini 
che hanno la possibilità di confrontarsi con più figure di riferimento e 
sperimentare diverse modalità di gioco e di relazione.

Giorno dopo giorno, nelle varie attività che svolgiamo, lavoriamo con 
i bambini affinché, l’appartenenza culturale si sviluppi come il luogo 
vivo e vitale dell’identità, in un contesto di scambio e di arricchimento 
collettivo. 
Le mamme e i papà vengono invitati a condividere la loro storia, per 
raccontare ai bambini qualche episodio importante della loro infanzia, 
cucinare piatti tipici del loro paese d’origine, riproporre le danze e i 
giochi con i quali si divertivano da bambini.
I racconti dei genitori appartengono spesso a mondi culturalmente mol-
to lontani; questa varietà offre ai bambini la possibilità di confrontare, co-
noscere e apprezzare modelli diversi dai propri e identificarsi o meno con 
essi. La narrazione in prima persona, le emozioni evocate dalla memoria, 
la possibilità d’immedesimazione, costituiscono per il bambino un forte 
stimolo all’apprendimento e suscitano una curiosità viva nei confronti di 
quanto hanno sentito e sperimentato.
I bambini apprendono così che ognuno ha un valore in sé e un posto 
nella comunità, a capire l’importanza della propria identità culturale, 
della propria storia, e nello stesso tempo ad aprirsi allegramente e spon-
taneamente a quella dell’altro.  Ad aprirsi alla conoscenza.
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