On the Road
sulle rotte dei migranti
Programma dell'intero percorso

Lancio del progetto:
Lunedì 23 aprile 2018, ore 16.00: Incontro al Festival delle Resistenze Contemporanee
in Piazza Matteotti, a Bolzano con Marina Calculli, esperta di Medio Oriente e di politica
internazionale e Caterina Vertova, attrice teatrale e televisiva. L’intento è quello di creare
un dialogo coinvolgente su un tema tanto complesso, quale quello delle migrazioni, che
sappia coniugare una voce autorevole ed esperta alla forma del teatro e dell’arte

Programma della residenziale:
Venerdì 27 aprile 2018:
▪

ore 14.30 - 16.00: Conoscenza tra i partecipanti e condivisione di aspettative,
competenze e mission. A cura dello staff di Fondazione Trentina Alcide De Gasperi
e Piattaforma delle Resistenze Contemporanee;

▪

ore 16.00 - 16.15: coffee break;

▪

16.30 - 18.00: Contestualizzazione del fenomeno migratorio (evoluzione storica,
cause, politiche e sfide) con esperto di migrazioni;

▪

17.30 - 18.30: Modelli di integrazione culturale: l’argomento verrà trattato con un
relatore esperto di migrazione e modelli di integrazione;

▪

19.00: cena presso l’Ostello della gioventù Dr. J. Noldin (Salorno);

▪

Serata Libera.

Sabato 28 aprile 2018:
▪

09.00 - 10.30: Focus su regolamenti internazionali e migrazione di frontiera.
Conduce esperto del settore;

▪

10.30 - 10.45: coffee break;

▪

10.45 - 12.45: Analisi delle tre rotte (40 minuti a rotta).Relatori: Diego Saccora
operatore sociale nell’ambito dei minori stranieri non accompagnati e Anna
Clementi, operatrice legale e mediatrice culturale presso il Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati di Venezia;

▪

13.00: pranzo presso Ostello della gioventù Dr. J.Noldin.

▪

14.30 - 15.15: Note introduttive sul reportage di viaggio: cos’è, come si costruisce.
L’approfondimento si svolgerà con esperti del settore;

▪

15.15 - 18.15: Le tecniche del reportage: I 20 partecipanti verranno suddivisi in
piccoli gruppi e lavoreranno su tre ambiti tematici: “scrivere in viaggio”, con
Susanna Caldonazzi e Francesca Re; “fotografare lungo la rotta” con fotografo
esperto di reportage e “tecniche di ripresa” con Marco Vitale e Stefano Lisci,
videomaker professionisti;

▪

Ore 19.00: cena presso Ostello della gioventù Dr. J. Noldin.

Domenica 29 aprile 2018 mattina:
▪

ore 09.00 - 12.00;

▪

12.30: Pranzo presso Ostello Dr. J. Noldin;

▪

14.00 - 15.30 Riflessione/restituzione sul weekend formativo e programmazione
delle prossime tappe a cura dei soggetti coinvolti nel progetto.

2. FASE: I VIAGGI.
La seconda fase del progetto sarà di carattere esperienziale e si concretizzerà nei giorni
14 - 19 maggio 2018 (6 giorni e 5 notti). Questa prevede una serie di microesperienze di viaggio, volte a conoscere più da vicino i luoghi simbolo dell'approdo,
dell'accoglienza e ad interrogarsi sui confini e sul significato di “integrazione europea”. Il
viaggio sarà co-progettato dai singoli partecipanti e dai 6 tutor accompagnatori (2 per
rotta).
DOVE: Tra le destinazioni proposte:
▪ la rotta balcanica (Belgrado-Adasevci, Krnjaca, Belgrado, Sid, Subotica,
Vienna e ritorno)*;
▪ la rotta francese: (Ventimiglia, Digione, Calais e ritorno);
▪ la rotta Mediterranea ( Messina, Pozzallo (Rg), Taranto, Lecce e ritorno)
Il punto di partenza sarà per tutti lo stesso: la stazione di Bolzano, luogo simbolo del
passaggio della rotta verso nord.
COME:
▪ 3 equipaggi composti da 7 e 6 giovani che viaggeranno, con tre pulmini da 9
posti, verso i confini dell’UE per documentare 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.
3. FASE: LA RESTITUZIONE:

Anche questa fase, come la precedente, sarà co-progettata con i partecipanti, partendo
quindi dalle esigenze degli iscritti. Questo terzo momento vedrà alternarsi momenti di
condivisione dell'esperienza condotti tra i partecipanti, necessari alla rielaborazione del
viaggio a situazioni di divulgazione più pubblica, con l'intento di raccontare lo scopo
dell'intero percorso.
Come tutti gli altri momenti, anche la restituzione terrà conto della regionalità del progetto.
Verranno infatti individuati momenti sia nella provincia di Bolzano che di Trento.
▪
▪

BOLZANO: maggio 2018, al ritorno.
TRENTO: settembre 2018: Festival delle Resistenze e altra situazione coprogettata dai partecipanti.

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

