MIGRANTOUR TORINO…IL MONDO SOTTO CASA!
Passeggiate interculturali con i migranti.
CE.SE.DI. in collaborazione con Viaggi Solidali Società Cooperativa Onlus
DESTINATARI: Allievi e docenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e se condo grado e
delle istituzioni formative.
Tutto il mo ndo, in una città. “Migrantour Torino” propone ad allievi e docenti delle scuo
le
secondarie di primo e s econdo grado una colla na di passeggiate di turismo responsabile a Torino
sul filo rosso dell'intercultura, per scoprire la ri cchezza di un patrimonio spesso sconosciuto anche
agli stessi abit anti. Le p asseggiate interculturali durano mezza giornat a e reg alano tutte le
emozioni di un'autentica esperienza di viaggio, p ur rimanendo a pochi minuti da casa e da scuola,
nel cuore di Torino. Ad accompagnare le passeggiate saranno giovani migranti di prima e seconda
generazione: vi svelera nno la città attraverso gli occhi delle loro comunità di app artenenza,
portandovi a scoprire qu egli angoli di Torino in cui hanno ce rcato di ricreare atmosfere, profumi e
sapori delle proprie terre di origine.
Questa esperienza torinese è nat a nel 2010 e d ha già po rtato oltre 1 0.000 studenti a conoscere
Torino con un occhio diverso.
Visto il successo dell’e sperienza torinese a gennaio 2014 è nato il
progetto “Migrantour: a
European network of migrant driven intercultural routes to understand cultural diversity”,
co-finanziato dall’Unione Europea. In nove città (Torino, Milano, Genova, Firenze, Roma, Marsiglia,
Parigi, Valencia, Lisbona) oggi il progetto è attivo, con l’obiettivo di favorire l’integrazione d
ei
cittadini di origine straniera nelle città coinvolte favorendo la comprensione e il rispetto reciproci.
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
Proporre un’esperienza di educazione interculturale all’aria aperta, facendo vivere ai ragazzi in
prima persona l’incontro con le diverse culture che oggi animano Torino.
Far conoscere la storia di alcuni quartieri di
Torino legati alle dive rse migrazioni che ha nno
caratterizzato la città, ma anche fortemente rivolti verso il fut
uro attraverso progetti di
riqualificazione sociale, economica e ambientale.
Superare i pregiudizi e le paure che riguardano alcuni territori della città percepiti come pericolosi.
Favorire il dialogo interculturale tra insegnanti, allievi e “accompagnatori interculturali”, interpreti in
positivo delle proprie culture, religioni, lingu
e, tradizioni alimentari ed esempi di positiva
integrazione.
Riflettere sui temi del turismo responsabile, dell’economia sostenibile e dell’agricoltura “a km 0”.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE
L’attività principale è costituita dalla realizzazione di una passeggiata interculturale nei quartieri di
Porta Palazzo, San Sal vario o Borgo San Pao lo alla scop erta dei neg ozi, delle associazioni, dei
luoghi di cu lto, delle lin gue e delle storie dei migranti che vivono a Torino. Ciascuna classe sarà
guidata da un “accomp agnatore interculturale”, un citt adino di origine straniera opportunamente
formato per accomp agnare allievi e docenti alla scope rta della dimensione multicultural e e
multireligiosa di Torino.
La passeggiata può essere seguit a da un laboratorio didattico da tenersi pre sso l’istituzione
scolastica. Tale incontro avrà la durata di due ore, sarà realizzato dagli a
ccompagnatori
interculturali e permetterà di appr ofondire i contenuti della p asseggiata e la co noscenza del
territorio in modo interattivo.
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ITINERARI PROPOSTI
 Porta Palazzo. Il giro del mondo in una piazza. Porta Palazzo è il mercato più grande
d’Europa che si svolge tutte le mattine nel cuore di Torino. Qui diverse generazioni di migranti
hanno trovato casa e lavoro: dai contadini delle campagne piemontesi a inizio ‘900, agli italiani
del Meridione giunti in città negli anni del boom economico sino ai nuovi citt
adini giunti
dall’estero negli ultimi due decen ni. È una miniera di volti, odori, immagini e sensa zioni:
semplicemente attraversando la piazza si p assa dal Marocco alla Ro mania, dalla Cina al Sud
America.
 United Colours of San Salvario Passeggiando tra le vie di San Salvario, quartie re modello di
integrazione e riqualif icazione urbana, farete u n viaggio tr a le relig ioni del mondo . Partendo
dalla stazione di Port a Nuova arri verete presso il Tempio Valdese, per proseguire l’itinerar io
verso la Sinagoga, la C hiesa cattolica dei S.S. Pietro e Paolo e terminare con un incontro di
approfondimento presso la sala di preghiera islamica Omar Ibn Al Khattab.
 Torino sin fronteras. Borgo San Paolo, il “b orgo rosso” della resistenza antifa scista, è il
quartiere più latinoamericano di Torino. Partirete dalla libr eria Belgravia per un breve viaggio
nella letteratura dell’America Latina, per proseguire poi con la visit a di associazioni e progetti
dedicati ai giovani di seconda generazione e conoscere, presso la Chiesa di Gesù Adolescente,
le celebrazioni del Señor de lo s Milagros. Possibilità di fare la passeggiata in lingua
spagnola con accompagnatore interculturale di origine latinoamericana.
ABBINAMENTI ALLE PASSEGGIATE INTERCULTURALI
Le passeggiate a Porta Palazzo possono essere abbinate a d una visita museale. Suggeriamo in
particolare il percorso “Profumi e c olori d’oriente” (percorso sulle collezioni del MAO e laborat orio
sulle spezie) organizzato dai servizi educativi del MAO - Museo d’Arte Orientale.
Inoltre la p asseggiata di Porta Palazzo può essere ab binata anche quest’anno all’ascesa
sull’HiFlyer, il più grande pallone frenato al mondo, per vedere Torino da un’altezza paragonabile a
quella della punta della Mole Antonelliana! Riprendendo l’antica tradizione del “Balon”, a giugno del
2012 è st ata installata nel cuore di Borgo Dora una grand e mongolfiera in grado di trasportare i
passeggeri sino a 150 metri di alte zza, offrendo loro un af faccio straordinario sulla città e sulla
corona di montagne che la circondano (l’a scensione verrà prenotata congiuntamente alla
passeggiata, ma l’ef fettuazione dovrà essere confermata il giorno stesso in base alla situazione
meteorologica).
NOVITÀ 2016/17
Il progetto “Migrantour Torino” si arricchisce di una nuova uscita didattica:
 Oltre la Barriera! Il percorso interculturale a Barriera di Milan o realizzato in collaborazione con
Il Passo Social Point, centro polifunzionale della Diaconia Valdese, che si occupa di progetti di
accoglienza ai richiede nti asilo e r ifugiati, vi p ermetterà di approfondir e la con oscenza dello
storico quartiere di Torino nord. Partirete dai B agni Pubblici di via Agliè, luogo d’incontro che
ospita e pr omuove eventi culturali, per prose guire fino a l mercato d i piazza Fo roni per un
approfondimento sulle migrazioni dal sud Italia e per conoscere il pro getto “Fa b ene” e inf ine
terminerete con un inco ntro presso la sede de Il Passo Social Point. Lu ngo il percorso alcune
tappe saranno dedicate al progetto di riqualificazione “Urban Barriera” e a conosce re le diverse
attività promosse dai nuovi cittadini provenienti da diverse aree del mondo.
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METODOLOGIA CHE SI INTENDE ADOTTARE
Il progetto propone la centralità d ella dimensione dell’incontro e del dialogo int erculturale, con
l’idea che u n itinerario di turismo urbano acco mpagnato da “accompagnatori interculturali” possa
rappresentare un modo innovativo e orig inale di imparare a cono scere il territ orio urbano e
riflettere sui temi del ra pporto tra culture e per sone nel mondo conte mporaneo. Sarà la ste ssa
esperienza autobiografica dei migranti, non ché i prod otti alimentari e artig ianali che essi
illustreranno agli allievi, le “pillole linguistiche” in arabo, cinese, romeno e spagnolo che si terranno
nel corso della p asseggiata, i racconti, le st orie e gli incontri che scandiranno gli itinera ri a
trasmettere ai ragazzi i principali contenuti della passeggiata.
Il laboratorio didattico e la visita museale potranno ulteriormente arricchire le metod ologie adottate
dal progetto.
AGEVOLAZIONE SPECIALE CATALOGO CE.SE.DI. 2016-2017
Per dare co ntinuità all’attività svolta negli scorsi anni con il CE.SE.DI., Viaggi Solidali applicherà
uno sconto speciale del 20% sulle passeggiate prenotate tramite il cat alogo CE.SE.DI. 2016/17 .
Il costo della singola passeggiata per chi a derirà tramite il suddet to catalogo sarà pert anto
di 120 euro anziché di 150 come da listino Viaggi Solidali per le scuole.
COSTI PASSEGGIATE
Singola passeggiata Porta Palazzo, San Salvario, Borgo San Paolo, Barriera di Milano: 120 euro a
gruppo classe (+ 70 euro per il laboratorio didattico in classe solo se richiesto)
ALTRE ATTIVITÀ ABBINABILI ALLE PASSEGGIATE
 Ascensione in mongolfiera, 5 euro a studente (gratuità insegnanti).
 Laboratorio al MAO, 75 euro a gruppo classe (durata 1 ora e 30 minuti)
ADESIONI
I docenti interessati son o pregati di far pervenire al CE. SE.DI. la propria adesione tramite fa x o
mail all’indirizzo della referente sotto indicata, entro il 30 novembre 2016.
REFERENTE CE.SE.DI.
Mariagrazia PACIFICO
tel. 011.8613619 – fax 011.8614494
mariagrazia.pacifico@cittametropolitana.torino.it
REFERENTE Viaggi Solidali
Rosina CHIURAZZI MORALES
tel. 3423998171 – fax 011.4379755
migrantour.torino@viaggisolidali.it
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