
„Art and migration for social inclusion” 

 

Paesi partecipanti: Italia, Spagna, Marocco e Algeria 

Date: dal 4 all’11 ottobre 2019 

Luogo: Napoli 

Temi: Inclusione, migrazione 

Numero dei partecipanti italiani: 6  

Età dei partecipanti: dai 16 ai 20 anni. 

 
“Art and migration for social inclusion” è un progetto di scambio giovanile tra gruppi di giovani 

dall’Italia, dal Marocco, dalla Spagna e dall’Algeria sui temi migrazione e inclusione. Rintraccia gli 

aspetti che questi assumono nel contesto napoletano e regionale, indaga sulla natura e sui risultati delle 

attività qui messe in moto, come queste si relazionano con i bisogni effettivi del territorio e crea un 

confronto con le situazioni negli altri paesi partecipanti. I territori diventano laboratori della convivenza, 

dove politiche e strumenti per l’integrazione devono accompagnare un’educazione al trans-culturale, in 

grado di contrastare abusi e sfruttamento, discriminazione e emarginazione. 

.  

Un confronto su temi attuali di grande discussione e sugli aspetti di questi nella nostra vita quotidiana, 

superando le logiche locali e ricercando piattaforme comuni di scambio e dialogo interculturale. Un 

obiettivo che va oltre il singolo interesse nazionale che tenta di conciliare gli interessi delle politiche 

locali e nazionali con quelli internazionali e umanitari. Il progetto vuole generare una riflessione 

sull’argomento, in un momento in cui in Europa le opinioni sono molto controverse, permettendo la 

formazione di un pensiero individuale critico basato sulla propria esperienza diretta, attraverso la 

convivenza e lo sviluppo di un confronto sul tema tra giovani di diversa provenienza geografica e da 

sponde opposte del Mediterraneo. 

 

Il programma giornaliero sarà realizzato attraverso attività non formali che permettono ad ognuno la 

completa partecipazione anche non avendo una lingua in comune. Dei workshops (video, fotografia, 

blog e interviste) tematici, proposti dagli stessi partecipanti, accompagneranno il progetto. La proposta 

non tende alla realizzazione di “prodotti”, piuttosto i workshops saranno usati come linguaggi di 

comunicazione tra i partecipanti attraverso cui potranno emergere e convergere le opinioni e le 

esperienze di ognuno sui temi, trasformando in immagini ciò che a volte riesce difficile raccontare a 

parole, creando una la cornice informale dove raccontare di sé e di ció che si pensa. 

 

Visite a organizzazioni napoletane impegnate sugli argomenti, daranno modo di entrare nel profondo del 

tema migrazione, di conoscere in loco le loro difficoltà e successi attraverso un dialogo con i migranti 

stessi e gli operatori locali, di cogliere l’occasione per un confronto con sé stessi, per parlare di sé e della 

propria visione del mondo e delle cose 

 

Attraverso dei “momenti interculturali” sarà più facile, in chiave di gioco, identificare le nostre 

posizioni riguardo ai temi. 

L’animazione linguistica abituerà al suono delle altre lingue, farà perdere il timore del non sapersi 

esprimere in un’altra lingua, farà slittare in secondo piano la comunicazione verbale e acquistare forza 

alla voglia di stare insieme, di comunicare e comunicarsi. Il team internazionale sarà tuttavia pronto a 

facilitare la comunicazione durante i lavori. 

 

Organizzazione ospitante: Associazione Mosaico – Napoli 

 

Sei interessato/a? Clicca allora qui per ricevere maggiori informazioni o vai direttamente 

al modello di partecipazione. 
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