FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 1.Asilo -Obiettivo nazionale ON 1
lett c) – Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza
Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica

La bellezza dell'integrazione
SCHEDA PROGETTO

DOVE
ROMA CITTÀ METROPOLITANA E
PROVINCIA (ROVIANO), MILANO,
LECCE E CATANIA
QUANDO
DA MAGGIO 2020 AD AGOSTO 2021

IL PROGETTO
Il progetto La Bellezza
dell'Integrazione promuove
l’inserimento socio-culturale di
titolari di protezione
internazionale attraverso la
partecipazione ad attività
culturali partecipative.
Vogliamo rilanciare nuove
opportunità di inserimento
lavorativo, promuovere l’accesso
alla vita culturale
dei titolari di protezione
internazionale e dare loro voce in
un dialogo
costante con le comunità locali.
A CHI E' DIRETTO?

Ai titolari di protezione
internazionale, rifugiati e
persone con protezione
sussidiaria, usciti da non più di
18 mesi dal circuito
dell’accoglienza o in procinto di
uscire (in questo caso è prevista
una loro presa in carico con la
definizione della programmazione
degli interventi).

CHI AMA IL BELLO,
FINISCE PER
TROVARNE
OVUNQUE, COME UN
FILONE D'ORO CHE
SCORRE ANCHE
NELLA GANGA PIÙ
IGNOBILE.
MARGUERITE
YOURCENAR

SCHEDA PROGETTO

GLI OBIETTIVI
Promuoveremo percorsi di
rafforzamento delle
competenze in ambito
culturale, volti all’acquisizione
di capacità trasversali
propedeutiche all’occupazione
nel settore turistico-culturale
(interprete turistico,
accompagnatore turistico e
mediatore artistico-culturale).
Sperimenteremo servizi e
opportunità per la crescita
lavorativa, culturale e sociale
dei titolari di protezione
internazionale attraverso lo
sviluppo di nuove narrazioni
antropologiche e di attività di
mediazione che rendano queste
persone protagoniste della
“produzione” di nuova cultura.
Incrementeremo l’accesso e la
partecipazione dei titolari di
protezione internazionale alla
vita culturale e sociale delle
comunità di accoglienza,
promuovendo momenti
d’incontro, fruizione e
comprensione degli spazi
culturali pubblici e del loro
patrimonio immateriale.
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LE ATTIVITA'
I LABORATORI
A ROMA
In collaborazione con la Società
CoopAcai Phoenix saranno realizzate
attività nel Museo delle Civiltà – Museo
delle Arti e Tradizioni Popolari “Lamberto
Loria”. I TPI, gli operatori museali e i
mediatori progetteranno percorsi di
visita alternativi basati sulla lettura e
sull’interpretazione di alcuni oggetti
esposti nel Museo. I laboratori
consentiranno ai partecipanti di
conoscere, attraverso la manipolazione e
sperimentazione di tecniche e
metodologie di realizzazione, il
patrimonio culturale materiale e
immateriale della nostra Penisola.

Ogni attività prevedrà il coinvolgimento
attivo dei partecipanti nel richiamare le
tradizioni e la cultura dei luoghi di
origine.

A CATANIA
In collaborazione con Isola Quassùd
realizzeremo 2 laboratori di storytelling
rivolti ognuno a 10 partecipanti.
Partendo dall’osservazione di opere
d’arte e immagini di bellezza offerte dal
patrimonio artistico della città e messe
a disposizione dall’accademia belle arti,
i TPI saranno guidati in un percorso di
narrazione che condurrà alla produzione
di una performance /installazione
artistica.

Le attività saranno realizzate in
collaborazione con istituizioni
pubbliche e private che si occupano
della tutela del patrimonio artisticoculturale della città (Università degli
Studi di Catania, Accademia di Belle
Arti, fondazioni, ecc.).In collaborazione
con il Comune di Catania, svilupperemo
delle attività rivolte agli studenti, per
avvicinarli al mondo delle migrazioni e
alle culture di origine dei TPI.

A conclusione saranno realizzati prodotti
audiovisivi. Si realizzeranno laboratori
dedicati a un gruppo di 15 TPI e a un
gruppo di 8 minori titolari di protezione
internazionale.
Realizzeremo un laboratorio a Roviano,
per adulti e bambini, incentrato sul
patrimonio tradizionale e delle comunità
accolte nel locale centro SIPROIMI, anche
attraverso
la valorizzazione del Museo Civiltà
Contadina. Sarà finalizzato alla
reinterpretazione delle arti domestiche e
delle piccole industrie. I TPI saranno
guidati nella storia del paese, attraverso
un laboratorio di ricerca e costruzione
della “pupazza”, oggetto della tradizione
locale.

Organizzeremo e gestiremo Tavoli
linguistici tematici durante i quali i
giovani studenti che frequentano la
biblioteca comunale si confronteranno
su temi di attualità con loro coetanei
titolari di protezione in lingua inglese o
francese.
All’interno della sezione per bambini
della Biblioteca comunale realizzeremo
“C’era una volta in Africa”, laboratori di
narrazione mimata di fiabe della
tradizione africana. Un’occasione in cui i
bambini potranno entrare in contatto
con il mondo delle migrazioni e i suoi
protagonisti nel modo a loro più vicino:
attraverso l’ascolto e la partecipazione
alla narrazione elaborata dai giovani
migranti coinvolti.
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LE ATTIVITA'
LA FORMAZIONE E LE ESPERIENZE LAVORATIVE
ORGANIZZEREMO CORSI ED ESPERIENZE LAVORATIVE IN
AFFIANCAMENTO PER FORNIRE COMPETENZE TRASVERSALI
PROPEDEUTICHE ALL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE CULTURALE E
TURISTICO. È PREVISTA UNA INDENNITÀ DI FREQUENZA.
REALIZZEREMO I CORSI IN COLLABORAZIONE CON GLI OPERATORI
MUSEALI ED ENTI CON COMPROVATA ESPERIENZA NELLA
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E
CULTURALE.
I PERCORSI FORMATIVI, NON RILASCERANNO UN TITOLO
FORMALE, ORIENTERANNO I BENEFICIARI VERSO LE PROFESSIONI
DEL TURISMO CULTURALE. LI FORMERANNO SULLA GESTIONE
MUSEALE, SUL PATRIMONIO DELLE CITTÀ E DEI SITI COINVOLTI.
CON UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AL TEMA DELL’ACCESSIBILITÀ
CULTURALE.
PER I BENEFICIARI COINVOLTI NEL PERCORSO FORMATIVO
SARANNO ATTIVATE ANCHE ESPERIENZE
PROFESSIONALI IN AMBITO TURISTICO E CULTURALE, DELLA
DURATA DI 80 H.

A ROMA

Il Corso di formazione - della durata di 120 h –
coinvolgerà 15 titolari di protezione internazionale
e vede la partecipazione degli operatori museali
della CoopAcai Phoenix e del CIR.
Il Dipartimento Formazione Professionale Lavoro di
Roma Capitale è responsabile del corso. Il
programma didattico contemplerà contenuti
culturali, tecnica e legislazione turistica,
comunicazione e verrà erogato con metodologie
tradizionali e innovative, visite didattiche e project
work. Le visite didattiche sono organizzate nel
territorio della Città Metropolitana di Roma
Capitale.
I corsi organizzati hanno altresì la funzione,
indiretta, di rafforzare le competenze linguistiche e
relazionali dei titolari di protezione internazionale,
nonché la loro comprensione del contesto di
accoglienza (religioni e loro influenza sulla
comunità; vita civile, economica e politica del
contesto di accoglienza).

A CATANIA

Il Corso sarà realizzato da Officine
culturali – attraverso la
strutturazione di 6 percorsi culturali
con mediatore, 10 incontri
formazione e 6 workshop operativi –
sulla base di moduli formativi
definiti in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze
Umanistiche dell’università di
Catania. L’attività coinvolgerà 15 TPI
e prevede la collaborazione del CIR.
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A LECCE
Il Corso - della durata di 120 ore,
coinvolgerà 15 TPI e sarà condotto
dagli esperti e consulenti del
teatro Pubblico Pugliese in
collaborazione con il CIR.
Come parte integrante
dell’esperienza formativa e
professionale, i beneficiari
parteciperanno alla realizzazione e
organizzazione dell’Installazione
Promenade dell’artista ceramista

A MILANO
Il Corso, che si svilupperà
attraverso 6 incontri e visite al
patrimonio museale e ai beni
culturali della città, coinvolgerà 15
TPI e sarà condotto dagli Amici del
Fai, in collaborazione con la
Fondazione Verga.

Genco in collaborazione con il
Museo Sigismondo Castromediano
e il Convitto Palmieri.
Un percorso completo:
dall’ideazione dell’opera artistica,
alla sua costruzione attraverso
l’acquisizione della tecnica della
ceramica, al diretto
coinvolgimento nell’allestimento di
un’esibizione in ambito museale,
sino alla promozione della stessa.

Il Corso sarà preceduto da 2
laboratori linguistici - della durata
di 60 h l’uno - indirizzati ognuno a
15 utenti e realizzati dalla
Fondazione Verga. L’obiettivo è
rafforzare le competenze
linguistiche in ambito artistico e
culturale, per sostenere la
fruizione del percorso formativo e
l’inserimento professionale
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Il lavoro in ambito culturale
una possibilità per i TPI?

Costruiremo un coordinamento di soggetti sensibili al tema dell'intercultua,
per favorire l'accesso e la piena fruibilità del patrimonio culturale per i TPI e
predisporre nuovi percorsi lavorativi nel settore.
Realizzeremo 2 tavoli di lavoro per promuovere il confronto tra una pluralità di
soggetti - enti associazioni di tutela, siti di interesse culturale, rappresentanti
realtà economiche - sui temi dell’accessibilità alla cultura, per interrogarsi
sulle strategie più utili alla fruizione da parte dei TPI e sul tema della
formazione nel settore rivolta al target.
Obiettivo è definire nuove opportunità di inclusione lavorativa per i TPI
nell’ambito dei servizi di promozione culturale, consolidare la loro formazione
nel settore e promuovere la fruizione del patrimonio
artistico-culturale.

CHI SIAMO?
Il Consiglio Italiano per i Rifugiati – CIR, capofila dell’iniziativa, è
un’organizzazione umanitaria indipendente costituitasi nel 1990 in Italia, su
iniziativa delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di difendere i diritti dei
rifugiati e dei richiedenti asilo. Il CIR lavora in Italia e nei Paesi del Nord
Africa per favorire l’accesso alla protezione delle persone che fuggono da
guerre e persecuzioni e per contribuire a costruire condizioni di accoglienza
e integrazione dignitose, nel pieno
rispetto dei diritti umani. Nel corso di 30 anni abbiamo assistito più di
170mila persone.
I NOSTRI PARTNER: La Fondazione Verga, La Cooperativa Phoenix, Roma
Capitale Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro Direzione
Formazione Professionale e Lavoro, Il Teatro Pubblico Pugliese, Isola
Quassùd.
Collaborano con noi: Amici del Fai e Officine culturali
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I nostri partner

La CoopAcai Phoenix nasce nel 2003 in seguito ad un progetto promosso dalla A.C.A.I. (Associazione
Cristiana Artigiani Italiani) in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e la
Presidenza della Provincia di Roma. La CoopAcai Phoenix, in ambito museale, ha come obiettivo concreto
il miglioramento della fruizione e valorizzazione degli spazi e delle collezioni a tutti i tipi di pubblico. Le
attività sono progettate e realizzate in un’ottica inclusiva. La Società si occupa inoltre di ricognizioni sul
territorio, scavi archeologici, redazioni di carte archeologiche, rilievi topografici, gestione dei servizi
aggiuntivi museali, editoria, corsi di formazione e aggiornamento, alta formazione.

Isola Quassùd è un’Associazione Culturale con sede a Catania, ideata e fondata nel
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ed eventi, all’organizzazione di campagne di comunicazione, meeting e congressi. La Direzione Formazione
spettacoli, incontri letterari, esperimenti etno-gastronomici, laboratori e residenze
Professionale e Lavoro coordina 9 Centri di Formazione Professionale, 15 Centri per l’Orientamento al
artistiche; ha coinvolto artisti, operatori e mediatori culturali e sociali, studenti e
Lavoro (C.O.L), per l’inclusione socio-lavorativa e lo sviluppo dell’occupazione e gestisce 4 Scuole d’Arte e
migranti, ONG e istituzioni. Attraverso le buone pratiche del teatro, promuove la
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ed di integrazione interculturale di cittadini non comunitari anche attraverso la promozione di iniziative
formative, di empowerment e di messa in trasparenza delle competenze formali, non formali ed informali.
Isola Quassùd è un’Associazione Culturale con sede a Catania, ideata e fondata nel 2004 da Emanuela
Pistone, regista e attrice professionista impegnata sin dal ’94 sul campo dell’intercultura. L’Associazione
ha realizzato innumerevoli iniziative, spettacoli, incontri letterari, esperimenti etno-gastronomici,
laboratori e residenze artistiche; ha coinvolto artisti, operatori e mediatori culturali e sociali, studenti e
migranti, ONG e istituzioni. Attraverso le buone pratiche del teatro, promuove la conoscenza tra culture
come strumento di arricchimento socio-culturale,nonostante le complessità che ogni convivenza porta con
sè.

La Fondazione Verga nasce a Milano nel 1978 come Centro Studi dedicato al fenomeno delle migrazioni
con l’obiettivo di ricordare e proseguire l’attività dello scomparso Franco Verga (1929 - 1975), fondatore nel
1963 del Centro Orientamento Immigrati (C.O.I.), ente privato di pubblica utilità impegnato nell'assistenza
agli immigrati italiani che dal sud della penisola si trasferivano al nord. A partire dal 1980 l'associazione ha
ampliato le proprie finalità rivolgendosi sempre più ai cittadini provenienti da atri paesi europei ed
extraeuropei. Oggi l'associazione opera sul territorio di Milano e provincia con numerosi servizi e progetti
finalizzati a promuovere i diritti e migliorare la qualità della vita delle persone migranti, facilitare
l’integrazione ed il dialogo interculturale e contribuire concretamente alla lotta alla povertà e
all’esclusione sociale.
Il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le arti e la cultura - è ente pubblico economico
che opera per conto della Regione Puglia nella erogazione di policies culturali e di valorizzazione del
patrimonio bibliomuseale, in particolare quanto è transitato dalle Province di Lecce, Brindisi e Foggia con
l'intesa interistituzionale del maggio 2018. Ciò ha infatti comportato in ognuno dei territori coinvolti la
creazione di un Polo con la messa in rete di azioni, iniziative, progetti – molti riferibili al tema delle
culture migranti – utili a uniformare gli standard dei servizi e mettere a valore il patrimonio.

Collaborano con noi

L’Associazione Amici del FAI è l’associazione di volontariato che dal 2007 opera a fianco del FAI – Fondo
Ambiente Italiano, con cui condivide l’impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, ambientale e culturale italiano, ed interviene con donazioni in favore dei Beni della Fondazione o di
siti segnalati dalle Delegazioni sul territorio. L’associazione Amici del FAI persegue inoltre finalità di
.s o l i d a r i e t à s o c i a l e , o f f r e n d o l a p r o p r i a d i s p o n i b i l i t à p e r p r o g e t t i i n n o v a t i v e i n m o d o d a r e n d e r e l a c u l t u r a
accessibile a tutti, con particolare attenzione alle categorie più fragili. Nel 2010 l’Associazione ha ideato il
progetto “Arte, un ponte tra culture”, passato poi in gestione al FAI del 2018 come “FAI ponte tra culture”,
volto a promuovere il confronto tra tutti i cittadini e favorire la partecipazione culturale delle persone di
origine straniera.
Officine Culturali è un'associazione nata nel 2009 e impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale
(tangibile e intangibile). L'idea di sviluppare professionalità nel campo delle attività legate alla gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale è alla base del lavoro di questi anni, che sono stati impiegati a
stimolare e a diffondere la conoscenza della storia e dell’identità del territorio per trasmetterla alle
generazioni future.
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