
   
 

PERCORSO LABORATORIALE MIGRANTOUR -  IT.A.CÀ off 
 

corridoi in città 
 

Soggetti promotori: 

 Next Generation Italy  

 Asp Città di Bologna  

 Camelot cooperativa sociale – all’interno delle attività di comunicazione dei progetti SPRAR Città 
metropolitana di Bologna 

 Festival IT.A.CÀ  
 
Perché un Migrantour SPRAR: 
Le migrazioni internazionali si configurano sempre più come fenomeni caratterizzati da aspetti transnazionali 
che creano forti legami tra i diversi territori e le culture coinvolte nei percorsi e negli spazi della migrazione. 
Chiunque si muova per necessità, lavoro, turismo, studio, oppure per ricongiungersi alla propria famiglia o 
fuggire da guerra e povertà, è parte del flusso delle migrazioni mondiali che attraversa l’Europa e porta con 
sé tradizioni, storia, opportunità, conflitti, speranze.  
Nuovi codici vanno indagati, compresi, condivisi per capire come cambiano i luoghi che abitiamo. Lo spazio 
non è un contenitore indifferente, esso influenza ed è influenzato, quindi imparare a leggerlo significa 
interrogarsi su temi quali l’identità e l’appartenenza, inserendoli in un contesto di trasformazioni ancora in 
atto di cui tutti siamo partecipi e agenti. Le città sono lo specchio dei cambiamenti e delle opportunità che la 
convivenza tra più mondi può offrire e noi tutti che le abitiamo siamo i protagonisti, a volte inconsapevoli, di 
tali cambiamenti e di tale ricchezza. 
 

Su questi presupposti Next Generation Italy, in collaborazione e con il supporto della rete europea 
Migrantour (www.migrantour.org) -coordinata da Viaggi Solidali-, ha ideato l’iniziativa Migrantour Bologna 
che punta a far conoscere i cambiamenti del territorio e decostruire i pregiudizi e gli stereotipi attraverso 
l’incontro e la promozione del dialogo tra giovani e cittadini/e di diverse origini. 
 
Migrantour “corridoi in città” 
All’interno delle attività di comunicazione dello SPRAR Città metropolitana di Bologna si è scelto di 
organizzare un Migrantour dedicato ai richiedenti asilo e rifugiati accolti nelle strutture SPRAR dal titolo 
“corridoi in città”. 
 

Il Migrantour “corridoi in città” SPRAR Città metropolitana di Bologna sarà dedicato a richiedenti asilo e 
rifugiati – adulti e minori - e aperto a abitanti di Bologna di seconda generazione. 
 

Nello specifico, l’associazione Next Generation Italy ha pensato questo progetto per costruire dei percorsi 
partecipati rivolti in particolare a richiedenti asilo e rifugiati di Bologna. Per queste persone, la conoscenza di 
opportunità presenti in città diventa spesso molto difficile e lo stesso spazio urbano li rende invisibili e ne 
svalorizza il background e capacità personali che, invece, potrebbero, se stimolate, rappresentare una 
estrema ricchezza per i percorsi di vita individuali. 
 

Questo percorso si concluderà con un tour aperto alla cittadinanza interamente pensato e organizzato dai 
ragazzi e ragazze che parteciperanno al percorso laboratoriale. 
 

La presentazione delle varie storie sarà realizzata dai ragazzi/e dopo un'apposita formazione teatrale con la 
compagnia Cantieri Meticci, per cui il tour nella città sarà una vera e propria sperimentazione di 
drammaturgia sociale che vuole coinvolgere attivamente tutti i partecipanti nella vita della città, 
riconoscendone la ricchezza e il prezioso contributo che il loro protagonismo può dare alla costruzione di 
una comunità accogliente.  
 
Obiettivi: 
Con queste premesse il Progetto intende proporre una conoscenza dello spazio cittadino a partire dalle 
risorse e capacità personali. 
 

Lo spazio diventa luogo di narrazione del sé, momento di riconsiderazione del proprio percorso migratorio 
inteso come esperienza di vita in cui queste persone hanno svolto un ruolo attivo.  
 
 
 

http://www.migrantour.org/


   
 
Questo percorso sarà anche una prima fase di rafforzamento delle skills dei partecipanti finalizzata 
ad individuare fra di essi, i più motivati che potranno ulteriormente continuare il percorso di 
formazione all'interno dell'associazione Next Generation Italy. 
 
Metodologia: 
La mappa sarà lo strumento narrativo principale, verrà stimolato il racconto di sé a partire dalla descrizione 
delle rotte emozionali. Come già sperimentato, questo tipo di racconto stimola la condivisione e la 
conoscenza tra persone che spesso, pur essendo ospitate nella stessa struttura di accoglienza, quindi 
occupando fisicamente il medesimo spazio fisico, non si conoscono e vivono in una condizione di solitudine 
collettiva che li rende ancora più vulnerabili e avvalora una percezione negativa di sé. 
 

Le storie che vengono condivise sono quelle escluse dai percorsi legali, racconti di chi si era “prima” di 
intraprendere il viaggio, dei legami stretti durante il viaggio, di momenti di solidarietà tra persone che hanno 
condiviso un’esperienza complessa come la migrazione. 
 

Sono narrazioni in cui le persone si percepiscono come attive, presenti nelle città che abitano e con 
le aspettative che le caratterizzano. 
 
Percorso laboratoriale: 
Proponiamo 7 incontri rivolti a un gruppo formato da circa  20 ragazzi/e, così strutturato:  
 

Calendario corridoi in città 
 

date 9 giugno 23 giugno 27 giugno 30 giugno 4 luglio 7 luglio 11 luglio 

chi Next Next Cantieri 
Meticci 

Next Cantieri 
Meticci 

Next+Cantieri 
Meticci 

Tutti 

dove Borgo22 Borgo 22 MET Borgo22 MET fuori Da definire 

quando 10:00-12:00 10:00-12:00 18:00-20:00. 10:00-12:00 18:00-20:00 Da definire Evento ore 
18:00 

Step 
progetto 

formazione e 
costruzione 
narrativa 
delle mappe 
emozionali 

formazione e 
costruzione 
narrativa 
delle mappe 
emozionali 

formazione 
teatrale e di 
drammaturgia 

Formazione 
accompagnatori 
 Interculturali ( 
lavoro sul 
percorso) 

formazione 
teatrale e di 
drammaturgia 

Prova giro Evento: 
migrantour+ 
restituzione 
con 
aperitivo 
 

 
 

NB: il primo incontro sarà dedicato alla presentazione e coinvolgimento dei ragazzi provenienti dalle strutture di accoglienza SPRAR. 

 
Luogo: Gli incontri si svolgeranno a Bologna presso lo spazio Borgo22 in via del Borgo di San Pietro n 22 
(Next) o al Met in via massimo Gorki 6 (Cantieri Meticci). 
 
A chi si rivolge:  
Il percorso si rivolge a ospiti del progetto Sprar con alcuni posti per abitanti di origine straniera (seconde 
generazioni). 
 
Modalità: 
Gli incontri saranno tenuti da formatori dell’Associazione Next Generation Italy appositamente preparati e 
formati. Si richiede agli enti gestori un elenco con i nominativi dei partecipanti dove sia presente il paese di 
provenienza, lingue parlate ed età di ogni partecipante. Sarà cura di Camelot recuperare le eventuali 
liberatorie per immagini fotografiche e video.  
 

Si richiede inoltre che i ragazzi siano accompagnati di volta in volta da un operatore presso la sede degli 
incontri. Verrà tenuto un registro delle presenze che sarà consegnato ad ASP Città di Bologna al termine del 
percorso laboratoriale. 
 
I laboratori verranno sviluppati da personale di Next Generation e Cantieri Meticci.  
 

Lancio del laboratorio corridoi in città il 26 maggio a chiusura dell’evento “Bologna e il turismo 

che cambia!” che si svolgerà presso le Serre dei Giardini Margherita all’interno del Festival I.TA.CA’ 

insieme a Next Generation Italy, Free Walking Tour Bologna, Same Same Travels, Like locals in Italy. 
 

Dal 7 maggio verrà effettuata comunicazione e promozione a cura di Next Generation e Camelot. 
 
Iscrizioni per Enti Gestori SPRAR entro il 25 maggio 2018 alla mail nextgeneration.italy@gmail.com. 

nextgeneration.italy@gmail.com

