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Manuale di storytelling
positivo sulla migrazione
per enti locali
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Introduzione
INTRODUZIONE

La nostra società vive un paradosso: siamo nell’era della “comunicazione globale”, siamo on-line 24 ore su 24, siamo raggiungibili sempre e ovunque. Siamo sommersi da informazioni, notizie, messaggi. Ma non tutte le informazioni che riceviamo sono
corrette e veritiere. Ecco il paradosso: nell’era della comunicazione globale, comunicare “bene” è sempre più difficile.

Ecco perché un progetto come “Clarinet”, oggi, assume un grande valore. Incentivare e sostenere campagne pubbliche di comunicazione sui tanti aspetti relativi alla migrazione, all’integrazione, alle regole e ai diritti delle persone, significa restituire attendibilità e dignità a questi temi, sottraendoli al tempo stesso a
possibili strumentalizzazioni politiche che generano tensioni sociali e innalzano muri di ostilità. Comunicare bene, usare le paSoprattutto quando a comunicare è una pubblica amministra- role giuste, lanciare all’opinione pubblica messaggi basati sulla
zione, è fondamentale attenersi ai fatti, alle regole, alle norme: verità dei fatti: solo così potremo abbattere i muri di diffidenza,
solo in questo modo la comunicazione può essere davvero “ef- e costruire ponti di solidarietà.
ficace” ed “efficiente”. Solo così è possibile veicolare messaggi
capaci di fare crescere il senso civico. E su un tema delicato e di Totò Martello,
grande rilevanza mediatica e politica come quello dei migranti, è Sindaco di Lampedusa e Linosa
sempre più necessario attivare a livello locale, ma anche a livello
nazionale e comunitario, campagne di comunicazione che aiutino i cittadini a “capire”, andando oltre la semplificazione che
troppo spesso comprime e distorce le notizie che riguardano fatti di cronaca relativi a migrazione, accoglienza e integrazione.
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1. Questo manuale: cos’è e come usarlo?
STRUMENTO

Il Premio CLARINET ha rappresentato una straordinaria fucina
di idee, raccogliendo 53 campagne di comunicazione (eleggibili
secondo le norme del premio), che propongono un racconto positivo della migrazione, condotte da - o per conto di - enti locali.
Questo Manuale di storytelling positivo sulla migrazione per enti
locali intende ripercorrere questa grande varietà di campagne,
molte delle quali altamente innovative, come fonti di ispirazione, per proporre all’uso delle buone pratiche, spunti pratici ed
esempi concreti per l’utilizzo da parte delle amministrazioni
pubbliche che intendono lanciare la propria campagna.
Mentre il discorso dell’odio contro i migranti occupa sempre più
spazio nella sfera pubblica, è fondamentale fornire strumenti
efficienti agli attori che stanno in prima linea nel dibattito sulla
migrazione, consentendo loro di raggiungere i cittadini europei.
Si tratta degli enti locali, e in particolare quelli situati in aree di
confine dove la presenza di nuovi arrivati ha un’incidenza importante sulla demografia locale. Questo manuale si rivolge anche
più generalmente a tutti gli attori, pubblici e privati, che intendono raccontare una storia di migrazione diversa, andando oltre
le nozioni di invasione e minaccia, verso l’empatia e la curiosità.
Il manuale è strutturato in quattro sezioni principali che permettono di esplorare ampiamente gli aspetti più interessanti

delle campagne di comunicazione di successo sulla migrazione.
Analizzeremo prima gli aspetti trasversali, definiti a prescindere
dai media sui quali ogni campagna è sviluppata. In seguito, ci
concentreremo su ogni categoria del premio CLARINET e studieremo le specificità da tenere in mente quando si sviluppano
campagne sul web e i social media, i media tradizionali o attraverso eventi pubblici. I riquadri colorati propongono esempi
presi dall’insieme di campagne candidate al premio CLARINET.
Il manuale è interattivo, quindi se desiderate avere
maggiori informazioni su un progetto, basta seguire i
link e proseguire la vostra lettura sul nostro sito; in questo modo, avrete anche l’opportunità di consultare tutti i materiali multimediali creati dalle campagne, dalle canzoni ai video
animati, dai cortometraggi ai documentari. Buona lettura!
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2. Il partenariato tra pubblico e privato
STRUMENTO

Questo manuale tratta di campagne di comunicazione pubblica
e si rivolge direttamente a enti locali, ma alcuni avranno forse
notato che molte campagne candidate al premio CLARINET erano condotte principalmente da enti privati, in partenariato con
o per conto di comuni o altre amministrazioni locali. Quando si
parla di migrazione, un argomento fortemente legato alla politica, nel rivolgersi ai cittadini e nel trasmettere un messaggio,
gli enti locali sono percepiti come portatori di una maggiore
legittimità rispetto a un’associazione appartenente alla società
civile, perché hanno l’incarico di affrontare le sfide dell’intera
comunità che rappresentano. Inoltre, “essendo più vicini ai cittadini rispetto ad altre istituzioni pubbliche, gli enti locali hanno
la responsabilità di mobilizzare le opinioni delle società locali e
di agire come catalizzatori del cambiamento”, secondo la Commissione Europea (“Empowering Local Authorities in partner
countries for enhanced governance and more effective development outcomes”, DEVCO 2013).

Tuttavia, molti enti locali, in particolari quelli piccoli, non hanno
le risorse in termini di personale, tempo, denaro e competenze
per assumere la sfida di una campagna di comunicazione complessa. In molti casi, la collaborazione tra enti locali e organizzazioni della società civile (associazioni, ONG, cooperative sociali,
etc.) può essere una strategia vincente per sviluppare e realizzare campagne di comunicazione pubbliche innovative in grado di
coinvolgere i cittadini.
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Il progetto CLARINET
PROGETTO

comunicative degli Enti Locali di confine nella realizzazione di
campagne pubbliche di successo sui temi della migrazione e
dell’integrazione, e promuovere a livello europeo buone pratiche per le campagne di comunicazione su migrazione e integrazione portate avanti da enti locali.
La prima fase ha comportato uno studio dello stato dell’arte
delle campagne di comunicazione pubblica sull’integrazione
dei migranti, portato avanti attraverso l’implementazione del
“Premio CLARINET per le migliori campagne di comunicazione
che promuovono narrazioni positive su migrazioni e integrazione nell’UE”. Questo manuale, intitolato “CLARINET - Manuale di
Storytelling positivo sulla migrazione per enti locali”, raccoglie
alcune delle migliori pratiche di queste campagne. La seconda
fase implica che ogni ente locale coinvolto sviluppi la propria
campagna di comunicazione grazie a una formazione ad hoc e al
supporto di esperti della comunicazione. Inoltre, delle residenze
artistiche si svolgeranno in ogni territorio.
Il progetto è supportato da una forte campagna di comunicazione online e offline, che comprende il sito di CLARINET
(www.clarinetproject.eu), una pagina Facebook, un profilo InIl progetto è strutturato su un periodo tre anni (dal 2019 al 2021) stagram ed eventi promozionali a livello europeo.
e include attività sia a livello locale che a livello europeo, perseguendo tre obiettivi specifici: identificare e promuovere buone Il progetto CLARINET è cofinanziato dal programma FAMI (Fonpratiche di campagne di comunicazione pubblica sui temi le- do per l’Asilo, la Migrazione e l’Integrazione) della Commissione
gati alla migrazione e all’integrazione, rafforzare le capacità Europea.
CLARINET - Communication of Local AuthoRities for INtegration
in European Towns è un progetto guidato dal Comune di Lampedusa e Linosa in partenariato con altri 19 partner provenienti da
10 Paesi europei.
L’obiettivo generale del progetto CLARINET è sensibilizzare i cittadini europei sul contributo della migrazione nelle società europee. Intende rafforzare le capacità degli enti locali per mettere
in luce il contributo positivo che i migranti portano alle nostre
società, in ogni contesto specifico. Per raggiungere quest’obiettivo, è stato formato un partenariato solido tra 8 enti locali (comuni, governi regionali) e 10 organizzazioni della società civile
situati in 8 diversi Paesi europei, e 2 network internazionali. Gli
otto Paesi coinvolti nelle attività di progetto sono parte del sudest dell’Europa, un’area che è stata impattata in maniera significativa dall’arrivo di richiedenti asilo negli ultimi anni, a causa
della sua posizione geografica all’incrocio di tre diverse rotte migratorie: la rotta Mediterranea centrale (Italia), la rotta balcanica
dell’Ovest (Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Austria) e la
rotta balcanica dell’Est (Grecia, Cipro).
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Il Premio CLARINET
PREMIO

Il “Premio CLARINET per le migliori campagne di comunicazione
che promuovono narrazioni positive su migrazioni e integrazione
nell’UE” è stato lanciato in aprile 2019 con lo scopo di promuovere e valorizzare campagne e attività di comunicazione di successo e a forte impatto portate avanti da, o per conto di, enti locali, e
che mostrano come la migrazione in Europa può essere un beneficio per le nostre società.
In un suo articolo sulla comunicazione sociale su migrazione e
asilo in Italia, Paola Parmiggiani sottolinea la ricchezza e la qualità delle campagne di comunicazione sulla migrazione in Italia.
“Un variegato panorama di istituzioni pubbliche (Ministeriali e
locali), associazioni del terzo settore, organizzazioni internazionali (governative e non governative) e altri soggetti della società
civile, sono quotidianamente impegnati nella produzione di una
diversa immagine dell’alterità nel nostro Paese, attraverso l’uso
integrato di una molteplicità di strumenti e canali comunicativi:
dai manifesti agli spot radiofonici e televisivi, dall’organizzazione
di seminari e workshop agli interventi nelle scuole e concorsi a
premio, dall’organizzazione di rassegne e festival di documentari e cinema sociale alle iniziative di animazione territoriale. Fino
all’adozione di strumenti più innovativi quali quelli offerti dal
web 2.0 e dalla comunicazione non convenzionale, quali i social
1

media, i blog, i video virali, le app, i social game, i flash mob, lo
stickering, le performance e gli allestimenti spiazzanti”.1
Quello che è vero a livello italiano lo è ancora di più a livello europeo, come lo attesta la positiva risposta al bando di CLARINET in
termini di campagne candidate (oltre 60).
Il Premio CLARINET è stato sviluppato attorno a una visione ben
definita, esplicitata nel regolamento del premio:
“Il CLARINET Award considera la migrazione come un fenomeno strutturale che dipende dagli squilibri delle risorse
e dalle diverse situazioni demografiche tra Nord e Sud del
mondo. Non va né combattuto né esaltato, va osservato,
capito, affrontato e gestito nelle sue motivazioni e conseguenze, nei luoghi di origine, di transito e di arrivo.
La migrazione genera fenomeni complessi, da studiare e
comprendere con uno sguardo sempre aperto alla contemporaneità e ai cambiamenti. Questo approccio deve essere
rafforzato da una conoscenza profonda delle realtà di origine e di arrivo, avvalendosi del contributo di discipline come
gli studi culturali (in particolare antropologia, postcolonial
studies, gender studies), la storia, le teorie economiche e
sociologiche.

P. Parmiggiani, La comunicazione sociale su migrazione e rifugio in Italia, in Africa e Mediterraneo, n. 82, 2015, pp. 5-6.
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La migrazione è un’opportunità di incontro con persone por- Il bando è stato aperto su questa base, Invitando a candidare camtatrici di background culturali ed esperienze molto variegate, pagne in una delle seguenti tre categorie:
a partire da queste è possibile trovare punti in comune e costruire un modo di vivere insieme reciprocamente vantaggio- ◉◉ Web e Social Media: campagne e iniziative di comunicazione
sviluppate principalmente tramite canali on-line come siti inso, basato sul rispetto dei diritti e dei doveri.
ternet, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram etc.;
Il Premio intende promuovere e valorizzare campagne e iniziative di successo portate avanti da (o per conto di) autorità ◉◉ Media tradizionali: campagne e iniziative di comunicazione sviluppate principalmente in televisione, radio, stampa, e pubblipubbliche, che mettano in luce il contributo della migrazione
cità outdoor;
nelle nostre società”.
Il CLARINET AWARD intende dare visibilità a campagne e iniziative basate su fonti ed evidenze che utilizzino dati e informazioni accurati al fine di promuovere il contributo strutturale della migrazione nelle società europee. Ad esempio, queste campagne e iniziative potranno presentare informazioni
elaborate sotto forma di infografiche o utilizzare tecniche di
fact-checking con lo scopo di facilitare la demistificazione di
errate percezioni. Il Premio intende, inoltre, valorizzare campagne di storytelling di successo che facciano uso di dati certi
e verificabili e che diano voce ai cittadini di Paesi Terzi, in particolare attraverso la condivisione delle loro testimonianze”.

◉◉ Eventi pubblici: campagne e iniziative di comunicazione sviluppate principalmente tramite esposizioni, laboratori, manifestazioni artistiche o sportive.
Il Premio CLARINET ha permesso di raccogliere una straordinaria
varietà di campagne. Nel corso di quattro mesi, 61 campagne sono
state inviate, delle quali 53 erano eleggibili. Undici Paesi europei
sono stati rappresentati, con 13 progetti dall’Austria, 10 dall’Italia,
9 dalla Spagna, 6 dalla Romania, 5 dalla Slovenia, 3 dalla Grecia, 3
da Cipro, 1 dal Portogallo, 1 dai Paesi Bassi, 1 dalla Bulgaria, 1 dalla
Danimarca. Tutte le 3 categorie sono state rappresentate, con 18
progetti nella categoria Web e Social Media, 4 nella categoria Media
tradizionali e 31 nella categoria Eventi pubblici.
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I progetti vincitori sono stati selezionati seguendo una procedura
in due tempi che ha implicato sia la partecipazione del pubblico
che una decisione finale presa da una Giuria tecnico-scientifica.
Un primo gruppo di progetti è stato preselezionato dagli utenti
che hanno votato per i loro progetti preferiti attraverso un plug-in
Facebook integrato nel sito CLARINET. Il Premio CLARINET ha riscosso un grande successo e visto un’ampia partecipazione, con
oltre 50.000 “mi piace” ricevuti dalle campagne candidate. Successivamente la Giuria tecnico-scientifica ha valutato i progetti preselezionati, seguendo una rigorosa griglia di valutazione. I criteri
includevano pertinenza e autenticità, approccio inclusivo di tutti i
membri della società, originalità e approccio innovativo. Alla fine,
tre progetti sono stati premiati, uno per ogni categoria. Oltre a questi premi, la Giuria tecnico-scientifica ha deciso di dare una menzione speciale a cinque campagne che, secondo gli esperti, meritavano anche loro un riconoscimento.
Le campagne premiate sono brevemente presentate qui di seguito.
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Campagne vincitrici

PREMIO

Categoria Web e Social Media

STORIES OF CHILDREN FROM AROUND THE WORLD
Časoris (Slovenia)

Categoria Media tradizionali
GIVE PREJUDICE NO CHANCE
Interface Wien - Comune di Vienna (Austria)

Categoria Eventi pubblici
OPEN MOSQUE / MOSCHEE APERTE
Municipality of Torino (Italia)
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STORIES OF CHILDREN FROM AROUND THE WORLD
Časoris (Slovenia)
Categoria Web e Social Media
VINCITORE

Il portale online Časoris è un giornale per bambini in Slovenia. È
operativo dal 2015 e intende produrre articoli che siano interessanti e adatti sia per i bambini e gli insegnanti in aula, sia per i
genitori a casa. Il progetto ˝Stories of Children from Around the
World˝ - Storie di bambini dal mondo (lanciato nel 2018) è una
delle iniziative del giornale e ha l’obiettivo di promuovere il rispetto di rifugiati e migranti delle diverse nazionalità e gruppi
etnici, e la loro integrazione, grazie al racconto positivo delle
loro esperienze in Slovenia. Il progetto ˝Stories of Children from
Around the World˝ è finanziato dall’Ufficio del Governo Sloveno
per la Comunicazione (UKOM).
#storytelling #bambini #educazione #giornalismo #video
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GIVE PREJUDICE NO CHANCE
Interface Wien - Comune di Vienna (Austria)
Categoria Media tradizionali
VINCITORE

La campagna è iniziata in ottobre 2015 come proseguimento di
un progetto creativo con giovani recentemente arrivati che hanno frequentato un corso di educazione di base presso il centro
per l’integrazione Interface Wien. Le fotografie sono state esposte in diversi spazi pubblici a Vienna e, a ottobre 2015, è stato
creato un poster riunendone alcune. Il poster è stato distribuito
in tutte le scuole di Vienna (circa 350). In seguito alle crescenti
richieste, oltre 2000 poster sono stati distribuiti ad oggi.
#giovani #spazio pubblico #fotografia #educazione
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OPEN MOSQUE / MOSCHEE APERTE
Comune di Torino (Italia)
Categoria Eventi pubblici
VINCITORE

Open Mosque è un evento annuale che si tiene ogni anno durante il mese del Ramadan, con il supporto del Comune di Torino. In
questa occasione, tutti i luoghi di cultura e religione musulmana
aprono le loro porte per visite guidate e per la cena Iftar. L’obiettivo principale del progetto è sfatare gli stereotipi e i pregiudizi
sull’Islam e le moschee e rafforzare le relazioni di vicinato. Intende anche valorizzare i rappresentanti della comunità e migliorare la fiducia e la conoscenza reciproca verso i dipendenti pubblici, i/le poliziotti/e, le personalità religiose e i decisori politici.
#spazio pubblico #Islam #dialogo interreligioso #intercultura
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FACE FORWARD …INTO MY HOME
Museo Nazionale di Atre Contemporanea (EMST) - Atene (Grecia)
Categoria Eventi pubblici
MENZIONI SPECIALI

“Face Forward …into my home” è un progetto artistico interattivo basato sulle storie di persone che sono state costrette a lasciare il proprio Paese e stanno ricostruendo la propria vita in
Grecia. Include laboratori di storytelling ispirati da una selezione
di opere d’arte contemporanee, la realizzazione di ritratti fotografici e una mostra fotografica su e con rifugiati e richiedenti
asilo in Grecia. L’obiettivo principale è introdurre il pubblico ai
volti che stanno dietro i numeri e di condividere le loro storie.
#fotografia #musei #storytelling #laboratori #rifugiati
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I AM A STRANGER UNTIL YOU GET TO KNOW ME
(Romania)
Categoria Web e Social Media
MENZIONI SPECIALI

L’Ispettorato generale rumeno per l’Immigrazione ha realizzato
una campagna mirata a far capire meglio le differenze culturali e
il fenomeno dell’immigrazione di cittadini dei Paesi Terzi e di beneficiari di protezione internazionale. Consiste nella diffusione
di informazioni corrette e messaggi contro gli stereotipi attraverso i media e la distribuzione di depliant, per incidere sul modo
in cui la gente percepisce i rifugiati e, di conseguenza, assume
attitudini e comportamenti che esprimono diffidenza. Le persone sono infatti spesso influenzate dai media che trasmettono informazioni false o frammentate.
#stereotipi #storytelling #rifugiati
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IMMIGRANTS - A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS
(Cipro)
Categoria Eventi pubblici
MENZIONI SPECIALI

Gli studenti del Liceo Apostolos Loucas hanno creato insieme
una grande opera d’arte: sculture rappresentanti migranti che
rischiano la propria vita su precarie imbarcazioni. Le sculture
sono state esposte simbolicamente sul litorale.
Il progetto intende sensibilizzare sui rischi significativi che i migranti sono costretti ad affrontare mentre provano a raggiungere il proprio sogno di un futuro migliore. Il progetto dovrebbe
educare e coinvolgere i cittadini a combattere le ingiustizie sociali, come il maltrattamento dei migranti.
#arte #spazio pubblico #scultura #educazione
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MI LUGAR
(Spagna)

Categoria Web e Social Media
MENZIONI SPECIALI

“Mi Lugar”, il progetto realizzato dall’associazione Garaje, è rivolto
ai giovani senzatetto, per lo più migranti tra i 18 e i 25 anni, che vivono nel centro di accoglienza municipale Juan Luis Vives (Madrid).
Si pone l’obiettivo di coinvolgere i giovani in un workshop specifico
di musica rap e di produrre un videoclip su alcune problematiche
affrontate attraverso la musica, quali le barriere linguistiche e la
condizione di migrante. Questo progetto vuole, inoltre, focalizzarsi
su alcuni punti di forza come l’entusiasmo e la passione per la musica in generale, e nello specifico per il rap.
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Madrid (Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo).
#giovani #musica #workshops #video
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8 STORIES 8 FACES FROM LUSTENAU
(Austria)
Categoria Eventi pubblici
MENZIONI SPECIALI

“Quello che devi sapere su di me: 8 storie 8 volti di Lustenau”.
Otto giovani migranti tra i 13 e i 17 anni, che vivono a Lustenau (Austria occidentale), hanno scritto un racconto sulla loro vita. L’obiettivo principale era sensibilizzare sulla diversità delle esperienze
dei giovani. I partecipanti potevano utilizzare qualsiasi lingua, ma
tutti hanno scelto il tedesco per esprimersi. Le storie sono diverse
così come sono diverse le esperienze dei giovani. Sono storie che
parlano di vacanze, futuro, casa, guerra, infanzia, famiglia e amicizie. I risultati di questo progetto - una serie di ritratti professionali
e le diverse storie - sono stati esposti e pubblicati sui media locali.
#fotografia #storytelling #public space #giovani #workshops
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Elementi innovativi trasversali nelle campagne pubbliche di comunicazione
Oltre al canale principale scelto, si possono individuare alcuni elementi trasversali innovativi, che sono peculiari per
una campagna di comunicazione efficace e di grande impatto. Qui di seguito ne sono elencati diversi, in modo non
esaustivo. Alcuni sono fondamentali, altri sono suggerimenti che possono essere accolti o meno a seconda delle circostanze. Si possono combinare i diversi elementi, ma non è
necessario sceglierli tutti.
Comunicare l’immigrazione al giorno d’oggi è un atto sia
etico sia politico, considerando il peso crescente di questo
argomento nel dibattito pubblico in Europa. Infatti, tutti i recenti rapporti dell’Eurobarometro mostrano che i cittadini
dell’UE considerano l’immigrazione come una delle maggiori preoccupazioni della società: “Immigrazione e terrorismo
sono chiaramente le principali preoccupazioni in Europa”,
evidenzia l’Eurobarometro 88 (2017), 1 mentre l’Observatory
of Public Attitudes to Migration indica che un numero im-

pressionante di cittadini europei condivide sentimenti negativi verso “l’immigrazione di persone non europee”.2
Paola Parmiggiani spiega che il discorso pubblico, mediatico e politico, “tende ad attribuire al fenomeno migratorio
tratti di transitorietà e provvisorietà, come una presenza a
tempo. In quanto ‘ospiti’, gli immigrati appaiono quasi soggetti sospesi, persone ‘doppiamente assenti’ (Sayad 2002),
per le quali non si pone la necessità di pensare un progetto,
un percorso, un’aspirazione di futuro o di stabilizzazione nel
Paese di accoglienza ‘temporanea’; presenze non riconosciute la cui storia, il vissuto e le competenze passano in secondo piano; persone inferiori, di scarsa istruzione, dotate
il più delle volte di poca capacità di comprensione e andate
via dal proprio Paese perché prive di competenze”.3
È necessario, quindi, che le campagne di comunicazione
trasmettano un messaggio opposto, chiarendo invece che i
migranti sono nuovi membri della società di accoglienza,

1

Eurobarometer 88, First Results, December 2017, https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2143

2

Observatory of Public Attitudes to Migration, http://www.migrationpolicycentre.eu/opam/

3

P. Parmiggiani, La comunicazione sociale su migrazione e rifugio in Italia, art. cit., p. 4.
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in una prospettiva a lungo termine, e che più si investirà
sulla loro inclusione, più si incoraggerà un circolo virtuoso
in cui le nuove presenze avranno la possibilità di apportare
elementi positivi nel nuovo contesto sociale.
È fondamentale, inoltre, tenere in considerazione alcuni rischi importanti da prevenire.
Parmiggiani insiste che le campagne di comunicazione sociale sul tema dell’integrazione lavorativa dovrebbero evitare di rappresentare gli immigrati “come ci si aspetta che
siano: in una condizione di eterno bisogno o in un ruolo di
lavoratore poco qualificato. In questo modo, invece di decostruire l’immaginario mainstream, si finisce per reiterarlo,
relegando il migrante in un ruolo stereotipato”.
Si dovrebbe invece promuovere quelle campagne di sensibilizzazione che rappresentano i rifugiati come “persone che
sono come noi (professionisti, insegnanti, artisti, scienziati,
operai, contadini), con l’unica differenza che sono stati costretti a fuggire dalle loro case, dalla loro terra, dalle persone care a causa di guerre e persecuzioni. Persone che, se
4

Ibidem, p.7

WEB E SOCIAL MEDIA

BIBLIOGRAFIA

MEDIA TRADIZIONALI

EVENTI PUBBLICI

integrate nella nostra società, possono contribuire alla sua
crescita economica, culturale e sociale, possono dare lustro
al Paese d’asilo nel quale viene data loro la possibilità di
esprimersi”.4
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1. Il significato dello storytelling:
dare un volto umano a flussi,
numeri e dati
I mass media tendono a considerare la migrazione come un fenomeno puramente demografico: flussi di persone arrivano nel
Paese, e sono spesso rappresentati come una minaccia al benessere della popolazione. Lo storytelling vuole, invece, focalizzarsi
sulla specificità di queste persone: non un’indistinta e probabilmente pericolosa massa di stranieri, ma una moltitudine di
destini singoli, che ha intrapreso un viaggio importante per motivi umani, fuggendo dalla guerra e dalla violenza oppure dalle
difficili condizioni economiche, per cercare un futuro e una vita
migliore per se stessi e per la propria famiglia. Dare un volto e
una storia ai nuovi arrivati è il primo elemento chiave per creare
empatia nella comunità d’accoglienza.
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Esempio:
I volti umani dei migranti
MIGRATION(S)HINTERGRUND ZUSAMMENLEBEN:
VORDERGRUND
La città di Innsbruck ha realizzato una mostra itinerante per
raccontare la diversità degli abitanti del Tirolo attraverso i loro
ritratti. I tirolesi hanno un elemento in comune: tutti hanno un
background migratorio. Sul fronte del quadro si può leggere la
storia della persona, la quale è ritratta sul retro. In questo modo,
il pubblico prima legge la storia e poi visualizza il suo ritratto.
L’esposizione si concentra sulla diversità delle persone nel Tirolo
e racconta la migrazione come parte della storia tirolese.
#fotografia #storytelling #mostra
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Esempio:
Sviluppare l’empatia
STORIES OF DEPARTURE
La sfida degli studenti del Liceul Teoretic “Johannes Honterus”
(Brașov) è conoscere e capire gli attuali movimenti migratori
in Europa. Partecipando a un progetto di ERASMUS+ sul ruolo
dell’istruzione nella promozione e comprensione degli aspetti
legati all’integrazione sociale, la scuola ha intrapreso un percorso di studi sul fenomeno attuale degli immigrati e rifugiati in Romania. Un gruppo di studenti e di insegnanti hanno sviluppato
una campagna di sensibilizzazione su questi problemi in Europa
con l’intenzione di informare e sviluppare l’empatia e la comprensione. “Perché le persone migrano?”, è stata la domanda al
centro della campagna. In collaborazione con il Migrant Integration Center, due rifugiati siriani hanno condiviso la propria esperienza con gli studenti, che hanno preparato alcune domande e
una breve intervista per i due ospiti.
#giovani #istruzione #storytelling #rifugiati
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2. Coinvolgere i migranti come
protagonisti della campagna:
da oggetti a soggetti
Una campagna autentica ed efficace, che racconta l’immigrazione, non può farlo senza i suoi protagonisti, i migranti stessi, se
non vuole rischiare di cadere in falsificazioni o in una vuota retorica. Parmiggiani ricorda che le campagne di comunicazione sociale su immigrati e rifugiati che non sono centrate sulla loro “auto-rappresentazione ma sull’idea che abbiamo di loro, finiscono
per reiterare un’immagine stereotipata e pregiudizievole della
diversità culturale (Adichie Chimamanda 2009), per promuovere
una ‘tolleranza’ nei confronti dei migranti e non una loro reale
compenetrazione nel nostro spazio sociale e culturale”. È fondamentale, quindi, “dare la possibilità all’altro di presentarsi e auto-rappresentarsi”, il che significa “simbolicamente riconoscerlo
come persona, come un soggetto portatore di diritti (e di doveri),
e come potenziale attore di un cambiamento positivo della società, come attore di sviluppo sociale”. E continua: “trasformando il migrante da oggetto - della nostra compassione, della paura
collettiva, delle discriminazioni, della tolleranza, dell’integrazio1

Ibidem, p. 9
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ne - a soggetto attivo, la comunicazione sociale produce discorsi
alternativi al frame emergenziale pietistico-securitario, alla cultura dell’aiuto (alimentata dallo spirito buonista del gesto filantropico) e alla cultura della legalità (alimentata dal sospetto, dalla paura, dal controllo e dalla negazione dell’altro)”.1
Questo coinvolgimento può avvenire attraverso molte forme di
attività tra cui focus group, workshop, call for ideas, partecipazione online attraverso i social media.
Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti per coinvolgere attivamente i migranti.

Politiche linguistiche inclusive
La barriera linguistica può essere uno dei primi ostacoli che impediscono ai migranti di essere coinvolti nelle iniziative locali.
Esistono diversi modi per superarla: tradurre le comunicazioni
per coinvolgere il target nelle lingue più comuni parlate dai migranti del luogo, collaborare con i mediatori linguistici, offrire
ai migranti la possibilità di parlare nella propria lingua durante
le attività organizzate, scegliere le diverse modalità di espressione non verbale (fotografia, disegno, video, …).
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Nel progetto “8 STORIES 8 FACES FROM LUSTENAU” (menzione speciale, Categoria Eventi pubblici), ai giovani
partecipanti del workshop di scrittura creativa è stata offerta la possibilità di esprimersi nella propria lingua.
Tuttavia, alla fine tutti i partecipanti hanno deciso spontaneamente di usare il tedesco.
8 STORIES 8 FACES FROM LUSTENAU
“Quello che devi sapere su di me: 8 storie 8 volti di Lustenau”.
Otto giovani migranti tra i 13 e i 17 anni, che vivono a Lustenau
(Austria occidentale), hanno scritto un racconto sulla loro vita.
L’obiettivo principale era sensibilizzare sulla diversità dell’esperienza dei giovani. I partecipanti potevano scegliere qualsiasi
lingua, ma tutti hanno scelto il tedesco per esprimersi. Le storie
sono diverse così come sono diverse le esperienze dei giovani.
Sono storie che parlano di vacanze, futuro, casa, guerra, infanzia, famiglia e amicizie. I risultati di questo progetto - una serie
di ritratti professionali e le diverse storie - sono stati esposti e
pubblicati sui media locali.
#fotografia #storytelling #public space #giovani #workshops
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Definire con precisione il proprio
target e progettare attività
coinvolgenti ad hoc
Non bisogna commettere gli stessi errori di quelli che si vuole
combattere! I “migranti” non costituiscono un tutto unico, grande e omogeneo. Chi si vuole coinvolgere in particolare? Occorre
prendere il tempo necessario per definire gli obiettivi con precisione, e occorre inoltre considerare il Paese/regione di origine,
il genere, l’età, la professione, il titolo di studio, le passioni e gli
interessi, il percorso migratorio, la durata della permanenza nel
Paese ospitante. Il prossimo passo sarà quello di creare uno spazio sicuro e pensare a un’attività spot-on che tenga conto della
specificità del target per favorire un’ampia partecipazione. Ad
esempio, è possibile progettare sessioni di genere non miste, in
modo da coinvolgere attivamente le donne e permettere loro di
esprimersi liberamente.
La definizione del target deve ricevere un’attenzione costante durante tutto lo sviluppo della campagna, dal coinvolgimento attivo iniziale di un gruppo circoscritto fino all’identificazione di un
target più ampio per la diffusione dei prodotti di comunicazione.
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Uno degli aspetti più innovativi della campagna è la definizione precisa del target: una campagna per bambini curata
dai bambini stessi, che ha adottato scelte di storytelling perfettamente adattate al pubblico.
STORIES OF CHILDREN FROM AROUND THE WORLD
Il portale online Časoris è un giornale per bambini in Slovenia. È
operativo dal 2015 e mira a produrre interessanti ed opportuni
nuovi articoli per bambini e insegnanti in aula e per genitori a
casa. Il progetto ˝Stories of Children from Around the World˝ Storie di bambini dal mondo (lanciato nel 2018) è una delle iniziative del giornale che ha l’obiettivo di promuovere la tolleranza e il rispetto delle diverse nazionalità e gruppi etnici, rifugiati e
migranti, e la loro integrazione grazie al racconto positivo delle
loro esperienze in Slovenia. Il progetto ˝Stories of Children from
Around the World˝ è finanziato dall’Ufficio del Governo Sloveno
per la Comunicazione (UKOM).
#storytelling #bambini #educazione #giornalismo #video
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3. Adottare l’arte
L’arte ha una duplice funzione: da una parte, rappresenta un
modo eccellente per coinvolgere i migranti in attività creative
mentre si costruiscono le basi della propria campagna; dall’altra parte, l’arte è uno degli strumenti di maggiore impatto per
coinvolgere emotivamente il pubblico, e quindi aiuta a trovare un terreno comune tra i migranti e la società di accoglienza.
Si possono utilizzare diverse tipologie di arte: le possibilità da
esplorare sono infinite! Si potrebbe collaborare con i professionisti del campo per trovare forme innovative per trasmettere il
messaggio a un vasto pubblico.
Il progetto CLARINET crede che l’arte sia uno strumento potente in grado di raggiungere le persone. Per questo motivo, 8
residenze artistiche avranno luogo negli 8 territori coinvolti nel
progetto al fine di sviluppare materiali artistici innovativi e ad
hoc, da integrare nelle campagne di comunicazione pubblica locale di storytelling positivo sulla migrazione. Quest’attività sarà
curata dalla Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la
Méditerranée (BJCEM, Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e
del Mediterraneo), un’organizzazione internazionale composta
da 52 membri provenienti da 18 Paesi, che riunisce istituzioni
culturali e organizzazioni indipendenti.

WEB E SOCIAL MEDIA

BIBLIOGRAFIA

MEDIA TRADIZIONALI

EVENTI PUBBLICI

INTRODUZIONE

STRUMENTO

PROGETTO

PREMIO

ELEMENTI DELLE CAMPAGNE

ELEMENTI COMUNI

Esempi:
ELEMENTI
DELLE CAMPAGNE
A MILLION STORIES
Million stories è un progetto di storytelling interculturale, che
mira a favorire il rispetto della diversità interculturale creando
alcuni riferimenti che tutti noi possiamo riconoscere nella nostra vita quotidiana. Il progetto ha creato una biblioteca online
di esperienze umane raccontate attraverso varie forme artistiche
(film, audio, storie visive e testi), contenente 650 profili di rifugiati che sono fuggiti nell’UE negli ultimi anni. Essa rappresenta
la più grande raccolta di profili di rifugiati in Europa. Il progetto è
cofinanziato dal programma Creative Europe dell’UE.
#disegno #video
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IMMIGRANTS - A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS
Gli studenti del Liceo Apostolos Loucas hanno creato insieme
una grande opera d’arte: sculture rappresentanti migranti che
rischiano la propria vita su precarie imbarcazioni. Le sculture
sono state esposte simbolicamente sul litorale.
Il progetto intende sensibilizzare sui significativi rischi che i migranti sono costretti ad affrontare mentre provano a raggiungere il proprio sogno di un futuro migliore. Il progetto dovrebbe
educare e coinvolgere i cittadini a combattere le ingiustizie sociali, come il maltrattamento dei migranti.
#arte #spazio pubblico #scultura #educazione
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4. L’umorismo come strumento
Dato che è in costante aumento il numero dei migranti che muoiono nell’intento di attraversare i confini, il tragico registro delle
morti spesso sembra essere l’unico strumento adatto per parlare
di migrazione. Di conseguenza, usare l’umorismo in una campagna di comunicazione sulla migrazione non è una strategia facile
da adottare, potrebbe essere considerata inappropriata. Tuttavia, nello sforzo di condividere l’umanità dei migranti che arrivano in Europa, l’umorismo può essere sia una scelta coraggiosa
sia uno strumento vincente per raggiungere un vasto pubblico.
Da una parte, l’ironia è uno strumento eccellente per evidenziare le contraddizioni nei discorsi di odio. Dall’altra parte, i contenuti leggeri e divertenti hanno maggiori probabilità di essere
condivisi e diventare virali, raggiungendo un ampio pubblico.
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ANTI-RUMOURS CAMPAIGN
“Non permettere alle voci di farti ammalare. Fatti vaccinare”,
sostiene la campagna attuata all’ingresso di un ospedale, un
luogo dove si potrebbero diffondere voci che affermano che gli
immigrati usano in modo abusivo il sistema sanitario. La campagna intendeva sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso
un gioco di ruolo simulando una visita medica e una campagna
di vaccinazione. Veniva proposto a tutti gli operatori sanitari e ai
passanti un “vaccino anti-bufale” (anti-rumours) con dati precisi che smontavano le false informazioni. L’uso ironico di questo
“vaccino” contro le informazioni false si è rivelato una strategia
vincente per invitare le persone a riflettere sui loro pregiudizi.
#humour #spazio pubblico #pregiudizio
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Campagne sviluppate su web e social media
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Il web e i social media stanno diventando lo spazio principale per
le campagne di comunicazione. La loro caratteristica innovativa è
essere democratici: tutti possono creare una pagina Facebook, un
account Twitter, un profilo Instagram ecc., e possono pubblicare i
contenuti gratuitamente. Tuttavia, ci vuole molto di più per distinguersi e sviluppare una campagna di successo. Si possono individuare alcune caratteristiche particolarmente interessanti tra le 18
campagne presentate al premio Clarinet in questa categoria.

1. I fatti contro le fake news
Se l’empatia e il coinvolgimento emotivo sono fondamentali, l’uso di dati e della comunicazione basati su fatti concreti è l’unico
modo per combattere efficacemente le informazioni false o le notizie stigmatizzanti volte a denigrare i migranti. Se il giornalismo
non etico è sempre più diffuso online e sui social media, fomentando l’odio e la negatività nei confronti dei migranti, una strategia vincente potrebbe essere quella di produrre informazioni
precise, che ripristinino la verità per condividerla e diffonderla.
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#ATUREMRUMORS
La campagna è una delle iniziative della rete “anti-rumours” (anti-bufale) istituita dal Barcelona City Council. Vuole rispondere
all’incremento dei discorsi razzisti, che alimentano la circolazione di false informazioni, rafforzano gli stereotipi e suscitano paura e sfiducia sui social network e tra i cittadini di Barcellona. La
campagna tenta di ricostruire nuove narrazioni da una prospettiva interculturale e trasversale con l’aiuto di attivisti e persone
influenti, cercando di sfatare voci discriminatorie e razziste, e
stereotipi che discriminano le persone a causa della provenienza, della religione praticata, ecc.
#social media #fact-checking #stereotipi
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2. Adottare i codici
e il linguaggio dei social media
Tra l’enorme quantità di informazioni che circolano sul web, la
principale sfida che la campagna dovrà affrontare è quella di distinguersi. Come riuscire a creare contenuti avvincenti rispetto
alle altre notizie e catturare l’attenzione degli utenti? Per essere
visualizzato dagli utenti dei social media, il messaggio dovrebbe
rispettarne il linguaggio. Si dovrebbero creare contenuti facili da
condividere e abbastanza accattivanti da avere la possibilità di
diventare virali ed essere più facilmente seguiti dai follower e dal
pubblico in generale. Prima di tutto, occorre utilizzare principalmente contenuti multimediali: immagini, video, canzoni, “memes”. Quando si utilizzano contenuti scritti è meglio che siano
brevi: i post lunghi e articolati raramente catturano l’attenzione
degli utenti sui social media. Facebook non è lo spazio giusto per
pubblicare un’analisi complessa o una lunga storia scritta. Meglio essere concisi e andare al punto, invitando gli utenti a cliccare sul link del sito web o dell’evento che si sta organizzando.
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MI LUGAR
La campagna ha realizzato un workshop specifico di musica rap
coinvolgendo i giovani senzatetto, principalmente migranti.
Come risultato finale del workshop, è stato prodotto un video
clip rap. Grazie alla qualità della registrazione del suono e dell’editing del video, è più facile che il video clip si diffonda sul web
e sui social media. Inoltre, la campagna ha prestato particolare
attenzione alla documentazione del processo creativo, pubblicando le foto dei giovani che cantano come teaser, in attesa del
video finale.
#musica
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Campagne sviluppate sui media tradizionali
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La categoria dei Media tradizionali è quella che ha ricevuto il minore numero di adesioni nell’ambito del premio CLARINET, con
solo quattro campagne iscritte. Una possibile spiegazione può
essere ricercata nella larga diffusione del web e dei social media,
che sono facilmente accessibili alla maggior parte delle persone
a tal punto da sostituire progressivamente gli altri canali. Tuttavia, lo sviluppo di una campagna sui media tradizionali presenta
vantaggi molto interessanti, che non dovrebbero essere trascurati. Ad esempio, se il web e i social media sono ormai diventati un’”autostrada” dove le informazioni scorrono da ogni direzione, la campagna potrebbe avere una maggiore visibilità sui
media tradizionali, in cui le informazioni sono più selezionate.
Inoltre, mentre i social media tendono a raggiungere per lo più
- se non esclusivamente - una parte del pubblico che già li utilizza, i media tradizionali consentono di raggiungere un gruppo di
persone più ampio e diversificato, ad esempio il pubblico di un
canale TV o di una radio.

1. Investire sullo spazio pubblico
Se si sceglie di sviluppare la campagna “offline”, un modo efficace ed economico potrebbe essere quello di investire direttamente nello spazio pubblico della città, ad esempio con dei poster
che siano affissi dove le persone possano vederli, in luoghi affollati e nei trasporti pubblici, ma anche in vari quartieri, compresi
quelli periferici. Se si cerca un ampio target, si ha una maggiore
possibilità di raggiungere quei cittadini che possono mettere in
discussione i loro pregiudizi, ed eventualmente farsi coinvolgere
in un dibattito proficuo.

INTRODUZIONE

STRUMENTO

PROGETTO

PREMIO

ELEMENTI DELLE CAMPAGNE

ELEMENTI COMUNI

Esempio:
ELEMENTI
DELLE CAMPAGNE
GIVE PREJUDICE NO CHANCE
La campagna ha iniziato in ottobre 2015 come proseguimento di
un progetto creativo con giovani recentemente arrivati che hanno frequentato un corso di educazione di base presso il centro
per l’integrazione Interface Wien. Le fotografie sono state esposte in diversi spazi pubblici a Vienna e a ottobre 2015 ed è stato
creato un poster riunendone alcune. Il poster è stato distribuito
in tutte le scuole di Vienna (circa 350). In seguito alle crescenti
richieste, oltre 2000 poster sono stati distribuiti ad oggi.
#giovani #spazio pubblico #fotografia #educazione
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2. Utilizzare canali di comunicazione
locali o specializzati
Non occorre necessariamente usufruire di un canale TV o di una
radio nazionale per rendersi visibili. Al contrario, il messaggio
potrebbe raggiungere a volte in modo più efficace un piccolo e
selezionato gruppo di spettatori o ascoltatori. Si possono utilizzare canali radio o TV locali che permettono di individuare i
principali problemi dei cittadini legati al contesto locale. In alternativa, canali o programmi specializzati possono adattare la
comunicazione al pubblico a cui ci si rivolge.
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FLIGHT CONTROL - MINORITY RADIO SHOW
Dal 2012, il programma radiofonico Flight Control promuove il
dialogo critico tra le culture dell’Europa sud-orientale. Questa
radio mira a diffondere le informazioni della scena culturale
underground dell’ex Jugoslavia, e supporta opinioni aperte e
critiche, che non si basano su stereotipi o rappresentazioni tradizionali. Flight Control affronta i problemi vissuti dai migranti e
dalle minoranze per mettere in risalto i loro diritti nella società
slovena. La radio va in onda la domenica sulla Študent Radio,
che è uno dei più vecchi programmi radiofonici indipendenti e
non commerciali in Europa. Flight Control nasce da un’iniziativa
del Serbian Cultural Center “Danilo Kiš” ed è supportato dal Ministero della Cultura della Repubblica di Serbia, dall’Ufficio per
la Cooperazione con la Diaspora e i Serbi nella Regione e dal Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia.
#radio #giovani #studenti #culturs #stereotipi
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Campagne sviluppate attraverso gli eventi pubblici
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La categoria Eventi pubblici è quella che ha ottenuto maggior
successo in termini di adesioni, con 31 campagne iscritte. Questa larga partecipazione rivela la grande diversità delle campagne sviluppate attraverso gli eventi, e suggerisce molteplici possibilità per ottenere campagne innovative e di successo.

1. Rivolgersi ai migranti
e alla comunità locale
Gli eventi rappresentano una situazione ideale per favorire il
dialogo diretto e l’incontro tra la comunità locale e i migranti per
conoscersi e superare gli stereotipi. Gli organizzatori dovranno
progettare contenuti avvincenti, tenendo conto delle esigenze
dei diversi target e cercando un terreno comune: sport, arte, cucina o persino gioco.
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ANNUAL WORLD REFUGEE FESTIVAL
Il 3rd Annual World Refugee Festival a Larnaka si è tenuto il 25
giugno 2019. Il festival è stato organizzato da Municipality of
Larnaka, Open Society e OASIS.
Il World Refugee Day Festival è stato un evento importante incentrato sulla cooperazione tra i ciprioti e la comunità di rifugiati a Cipro. Una varietà di gruppi etnici e culturali si è riunita
in occasione di un evento che prevedeva diverse attività, tra cui
musica dal mondo, spettacoli teatrali, arti e mestieri, giochi e
cibo etnico preparati da rifugiati provenienti da 11 Paesi diversi.
Una giornata volta a favorire un clima di integrazione, accettazione e solidarietà tra i partecipanti.
#arte #musics #festival #workshops #rifugiati

WEB E SOCIAL MEDIA

BIBLIOGRAFIA

MEDIA TRADIZIONALI

EVENTI PUBBLICI

INTRODUZIONE

STRUMENTO

PROGETTO

PREMIO

ELEMENTI DELLE CAMPAGNE

ELEMENTI COMUNI

ELEMENTI
DELLE CAMPAGNE

2. L’empowerment
delle comunità migranti
Integrazione non significa assimilazione: i migranti non dovrebbero aspettarsi di rinunciare alla propria identità o cultura per
abbracciare totalmente le abitudini e i costumi della società
di accoglienza. Al contrario, integrazione significa incontro, intercultura e scambio. Una caratteristica chiave di campagne
di successo basate su eventi pubblici è la capacità di garantire
l’empowerment delle comunità migranti ed evidenziare il loro
contributo alla società multiculturale. Le iniziative dovrebbero
offrire alle comunità di migranti le opportunità di condividere
elementi della propria cultura oppure, se lo desiderano, i propri
percorsi personali, e stimolare la comunità locale ad essere curiosa e aperta: in questo modo si inverte la relazione tra l’ospite
e il nuovo arrivato, permettendo ai migranti di sentirsi veramente a casa. Il processo di empowerment dovrebbe attivare tutte
le risorse del migrante; dovrebbe focalizzarsi sulla condivisione
delle responsabilità nei confronti della società in cui si vive, aumentando la consapevolezza dei diritti, ma anche dei doveri.
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OPEN MOSQUE / MOSCHEE APERTE
Open Mosque è un evento annuale che si tiene ogni anno durante il mese del Ramadan, supportato dal Comune di Torino.
In questa occasione, tutti i luoghi di cultura e religione musulmana aprono le loro porte per visite guidate e per la cena Iftar.
L’obiettivo principale del progetto è di sfatare gli stereotipi e i
pregiudizi sull’Islam e le moschee e di rafforzare le relazioni di
vicinato. Intende anche valorizzare i rappresentanti della comunità e migliorare la fiducia e la conoscenza reciproca verso
i dipendenti pubblici, i/le poliziotti/e, le personalità religiose e
i decisori politici.
#spazio pubblico #Islam #dialogo interreligioso #intercultura
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3. I giochi di ruolo per creare empatia
Nel processo di sensibilizzazione, i giochi, in particolare i giochi
di ruolo, sono un’attività ludica e istruttiva con un alto potenziale di coinvolgimento e creazione dell’empatia. Infatti, questi giochi consentono ai partecipanti di mettersi nei panni dei migranti
per sperimentare le sfide e le difficoltà che affrontano (nel loro
Paese, durante il viaggio, o nell’arrivo in Europa).
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ESCAPE AND FLIGHT
Escape and Flight è un gioco educativo, il cui obiettivo è sensibilizzare i giovani in Slovenia sulle diverse realtà vissute dai rifugiati. In
questo modo, i partecipanti comprendono le storie dei rifugiati e
le ragioni del loro viaggio, trasformando ciò che è “ignoto e da temere” in qualcosa con cui i giovani possono relazionarsi. Il gioco è
una versione all’aperto di un “escape room”, basato sulla storia reale del viaggio di un rifugiato dall’Afghanistan e sulla testimonianza di un giovane rifugiato del Sudan del Sud. Il gioco si conclude
con una discussione per stimolare i giovani a riflettere. Il progetto
è finanziato dal Slovenian Government Communication Office.
#educazione #giochi #giochidiruolo #rifugiati
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