
13 ••MARTEDÌ — 18 MAGGIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

 

Castelfranco Emilia, per noi ra-
gazzi ’Castello’, è un comune al
centro della via Emilia, ma negli
ultimi anni è diventata una pic-
cola realtà multietnica. Sono
tantissime le persone che han-
no scelto Castello come nuova
casa. Già solo guardare alla no-
stra scuola, con 284 alunni di
origine straniera tra infanzia, pri-
maria e medie (dati forniti dalla
nostra segreteria) ci dà l’idea di
questa realtà che abbiamo volu-
to approfondire.
Con registratore, carta e pen-
na, ci siamo guardati intorno e
siamo partiti dalle nostre classi
per fare delle interviste. Castel-
franco è diventata un centro
multiculturale, questo siamo riu-
sciti a capirlo grazie alle intervi-
ste fatte ai nostri compagni di
classe di diverse nazionalità, in-
fatti abbiamo scoperto culture
e tradizioni differenti. Ad esem-
pio, nella seconda B abbiamo
un ragazzo cinese di poche pa-
role, che però è riuscito a rispon-
dere ad alcune domande: i suoi
genitori sono entrambi cinesi,
la sua città natale è Shanghai,
«non ha mai provato i tortellini
ma vorrebbe».
N. della seconda E ci ha detto:
«Sono di origine albanese e an-

che se sono nato in Italia non
avevo la cittadinanza, quindi
miei genitori l’hanno richiesta
nel 2016 e mi è stata data a feb-
braio di quest’anno. Non ho pro-
vato nessuna particolare emo-
zione perché mi sentivo già ita-
liano al 100%». A. della seconda
A ci ha raccontato che mantie-
ne vive le tradizioni culinarie
brasiliane della sua famiglia, «il
brigadeiro (dolce al cacao) e la
fejoada (fagiolata)» e sulle sen-
sazioni al suo arrivo a Castelfran-
co ci ha detto: «È stato strano,
era un paese nuovo per me e do-
vevo cercare di integrarmi». R.
della seconda F, origini maroc-
chine, dice: «In Italia mi trovo
bene perché ho molti amici».
F. della seconda D dice di esse-
re «nigeriano al 50%» e quando
gli abbiamo chiesto se si è mai
sentito giudicato per le sue ori-
gini ci ha risposto «a volte sì, ma
non me ne curo».
C. della seconda E ha le idee
chiare sul razzismo: «È triste
pensare che nel 2021 ci siano an-
cora persone razziste, che han-
no paura della diversità. Il razzi-
smo in se è la paura di ciò che
non si conosce. Credo invece
che si possano scoprire cose
nuove conoscendo persone di

diverse nazionalità». Del caratte-
re aperto della nostra comunità,
abbiamo ricevuto conferma du-
rante un’intervista al sindaco di
Castelfranco Giovanni Garga-
no. Ci ha spiegato che ci sono
tante comunità organizzate, so-
no ben integrate con la nostra
città e che esiste anche ’La con-
sulta dei popoli’, un organo na-
to per far in modo che le diverse
comunità possano arricchirsi at-
traverso la conoscenza recipro-
ca.
Da questa esperienza abbiamo
capito che le persone cercano
di spostarsi per vivere meglio,
molti dei nostri compagni sono
qui perché i loro genitori lavora-
no a Castelfranco. Abbiamo an-
che capito che spesso chi si spo-
sta rischia di essere discrimina-
to o escluso e per questo è im-
portante che ci siano delle for-
me di inserimento. Abbiamo im-
parato che a scuola ci sono mol-
ti alunni di origine straniera e
che questo aspetto a parere no-
stro è una risorsa.
Testo di Sarah B’Chir, Sangha
Cantelli, Valentina Cataldo, Giu-
lia Ferrari, Cecilia Gargano, Lu-
crezia Guarascio, Camilla Kalyty-
ch, Anita Marullo, Chiara Miloro,
Vittorio Riccardi, Marco Sesa,
Noemi Sinacori

Tradizioni e culture nel ’Castello’ multietnico
Gli studenti hanno intervistato alcuni loro compagni che hanno origini straniere: «Ecco perché la nostra è una comunità aperta»

Due fotografie dei ragazzi delle Guinizelli che hanno lavorato ai testi

Il progetto

Presto la nostra app ’Tradullino’ sarà pronta
e spiegherà il nostro piatto in tutte le lingue

Il progetto della Terza F
punta a far conoscere
il tortellino anche a chi
non lo ha ancora scoperto

COME FUNZIONA

«Una volta installata
basterà selezionare
la lingua che si vuole
ascoltare»

Il tortellino parla dieci lingue.
La terza F del nostro istituto
(classe con molti alunni di diver-
se nazionalità) si sta occupando
della realizzazione di una nuova
applicazione: il ’Tradullino’.
Un’iniziativa ambiziosa che ren-
derà la città di Castelfranco Emi-
lia e il tortellino ancora più cono-
sciuti, permettendo a persone
di varie nazionalità di conosce-
re a pieno la storia, i segreti e le
origini di questo piatto tipico.

Ci stanno lavorando ormai da
mesi. L’app dovrebbe essere in-
stallabile entro giugno, anche
se non si conosce ancora la da-
ta precisa. Il motivo è che, pri-
ma di poter rendere disponibile
l’app sui vari store, deve essere
prima controllata e approvata,
ma noi scommettiamo che sarà
una formalità.
È molto semplice da utilizzare,
e quindi adatta a tutti. L’app si
presenta con un tortellino con
la corona e le varie lingue che lo
circondano: polacco, ucraino
francese, inglese, arabo, italia-
no,turco, cinese, russo e india-
no. Una volta installata basterà
solamente selezionare la lingua
che si preferisce. Verranno for-

niti testi di spiegazione sul tor-
tellino (registrati nelle dieci lin-
gue dai nostri colleghi di terza),
vari video sulla sua realizzazio-
ne (tradizione vuole che siano
mangiati in brodo), ricette alter-
native vegane e sarà addirittura
presente un’intervista ad una
sfoglina (donne incaricate di ti-
rare la pasta). Tutto gratuito,
perché l’obiettivo principale è
quello di riuscire a farla installa-
re a più persone e di offrire un
’servizio’ al territorio. Non ci re-
sta che aspettare che l’app ven-
ga rilasciata, non vediamo l’ora
di sapere cosa ne penseranno i
cittadini!
Testo di Valentina Cataldo, Lu-
crezia Guarascio, Anita Marullo.

LAVORO

«Da mesi
ci stiamo occupando
di questo progetto
nato in classe»

Istituto Comprensivo Guinizelli di Castelfranco Emilia


