On the Road
sulle rotte dei migranti
Programma della residenziale a Salorno:
Venerdì 12 maggio 2017:
▪

14.45- 16.00: Inquadramento del fenomeno migratorio. I ragazzi/e saranno coadiuvati da un
docente di Sociologia delle Migrazioni della Facoltà di Sociologia dell’Università degli
Studi di Trento.

▪

16.30-18.00: Migrazione di frontiera: il ruolo di Frontex, Migrazione di frontiera: il ruolo di
Frontex, con Irene Serangeli, operatrice Centro Astalli

▪

19.30: cena.

▪

20.30: Visione del Documentario “Io sto con la sposa”. Il documentario, una produzione del
2014, è diretto da A. Augugliaro, G. Delgrande, K. Soliman al Nassiry. La pellicola, che, tra
le altre menzioni, ha ottenuto una segnalazione speciale al Nastro d'Argento come miglior

Sabato 13 maggio 2017:
▪ 9.00-11.30: Il Reportage con con i registi Razi e Soheila Mohebi
▪

11.30-12.30: Formazione Gruppi con tutor;

▪

15. 00-18.00:Presentazione delle tre Rotte con i Tutor e Diego Saccora “Ex Centro Pace
Venezia”.

▪

20.30-22.30: Role Play sul viaggio con Andrea Rizza;

Domenica 14 maggio mattina:
▪

ore 10.30: Partenza, con treno, per Trento- Piazza Fiera-, e partecipazione a “Siamo Europa”
Festival organizzato da Fondazione Alcide De Gasperi. I partecipanti approfitteranno della
cornice del Festival e dei relatori che vi presenzieranno per approfondire e ampliare le
tematiche affrontate durante la residenziale di Salorno. In particolare, proprio domenica 14,
è previsto l'intervento dell'europarlamentare ed ex ministra dell'integrazione Cècile Kyenge.

2. FASE: I VIAGGI.
La seconda fase del progetto sarà di carattere esperienziale e si concretizzerà nell’estate 2017,
precisamente nei giorni 8-13 giugno (5 notti). Questa prevede una serie di micro-esperienze di
viaggio, volte a conoscere più da vicino i luoghi simbolo dell'approdo, dell'accoglienza ed a
interrogarsi sulle tematiche dell’integrazione e dei confini. La logistica verrà organizzata e gestita
dai singoli partecipanti, con il contributo e la guida dei partner di progetto e dei 6 tutor
accompagnatori che saranno individuati dai partner (2 per rotta).
DOVE: Tra le destinazioni proposte:
▪ la rotta balcanica (Slovenia, Croazia, Serbia, Ungheria)*
▪ la rotta francese: (Ventimiglia e Calais, ritorno attraverso la Germania);
▪ la rotta greca (Atene, e ritorno)
Il punto di partenza sarà per tutto lo stesso: Brennero, finestra sull'Europa, luogo simbolo di arrivi
e partenze.
COME:
▪ 3 equipaggi composti da 7 e 6 giovani che viaggeranno, con tre pulmini da 9 posti, verso i
confini dell’UE per testimoniare, attraverso l’esperienza di viaggio, i molti modi che
l’Europa ha di gestire e approcciarsi al fenomeno migratorio.
▪ 6 tutor (due per rotta) accompagneranno i ragazzi nel corso del progetto e durante le
rotte.
RESTITUZIONE:
▪
▪

▪

▪

BOLZANO: giugno 2017, al ritorno
TRENTO: settembre: Incontro presso Residenza Fersina (cooperativa Kaleidoscopio di
Trento). L’intento è creare un momento di condivisione con alcuni migranti sul tema del
viaggio, in modo da riflettere sull’esperienza di migrazione vissuta e di interloquire con i
diretti protagonisti dell'esperienza migratoria.
TRENTO: settembre: Festival delle Resistenze: incontro mondo scuola/extrascuola. Non
mancheranno momenti di restituzione al territorio. I ragazzi saranno muniti di GoPro per
documentare l'intero percorso.
TRENTO: settembre TESTIMONIANZA PRESSO IL Festival studentesco
organizzato da T.A.U.T

* ai partecipanti di questa rotta viene consigliato l’essere in possesso del passaporto
biometrico

