TRACCIA MIGRANTE - GENNAIO
MODENA – la serata alla tenda è andata molto bene anche se si poteva essere più efficaci come
promozione. Stiamo in trattative con l’Acli per spostarci in una nuova grande sala chiamata TeatroTempio. Sta per cominciare il progetto “scuola di italiano per stranieri”.. il prossimo mese
cominceranno, hanno già la sala e i volontari.
LATINA – Hanno fatto un capodanno con gli amici migranti che partecipano agli incontri. Il primo
incontro dell’anno fatto domenica scorsa è andato alla grande, tanti rifugiati coinvolti. Stiamo
progettando di fare delle iniziative insieme al centro rifugiati a Sabotino. Abbiamo anche fatto delle
serate conviviali al centro minori stranieri Casa di Silima. Ci stiamo attivando per coinvolgere altri
centri rifugiati.
BOLOGNA - il capodanno è andato alla grande, 4 ore di danze africane al centro rifugiati il
Milliario. Abbiamo partecipato anche alla marcia nazionale della pace con una performance.
Ricominciamo gli incontri questa settimana. Abbiamo avviato le pratiche per diventare associazione.
La settimana prossima ricominciamo il progetto dei Laboratori Migranti.
REGGIO EMILIA – Durante le feste non si sono mai fermati, hanno fatto Arte Migrante sia il
giorno di Natale che di Capodanno.. il primo incontro è andato molto bene anche se hanno avuto un
problemino con un gruppo di ragazzi alticci. Il 1 febbraio ci sarà l’evento di restituzione rispetto
alla bellissima esperienza della marcia a Bruxelles, durante questa iniziativa Arte Migrante avrà un
importante spazio. Stanno organizzando una iniziativa per il 29 febbraio dato che fanno il
compleanno..1 anno di Arte Migrante Reggio Emilia!
COMO - Abbiamo fatto un bell’evento di capodanno presso la comunità\ centro d’accoglienza di
Don Giusto andato molto molto bene insieme a senza dimora e migranti. Sono stati al liceo Terragni
a raccontare l’esperienza di arte migrante nell’ambito di una giornata sui diritti umani. Avranno uno
spazio nell’edizione 2017 del festival “Intrecci dei Popoli” . Il 17 dicembre hanno partecipato ad
una giornata sulle migrazioni e il 29 gennaio parteciperanno ad una marcia per la pace. Sono stati
invitati a collaborare da una associazione del territorio che fa progetti artistici con i migranti.
PALERMO – Abbiamo fatto una festa di Natale andata molto bene il 29 con oltre cento partecipanti
tra cui molti rifugiati. Abbiamo fatto un intervista in radio, una radio gestita da un centro per
stranieri. A Gennaio verranno dal Centro Astalli di Roma per vedere l’esperienza di Arte Migrante e
a Palermo e inserirla come buona pratica dal basso in un report che verrà diffuso a livello Europeo!!!
Ricominciano gli incontri questo venerdì 13 gennaio.
IMOLA – (scrive Silvia) Per il mese di gennaio abbiamo deciso di stampare e diffondere dei nuovi
volantini. Poi vogliamo parlare con le associazioni giovanili della città (scout, centri sociali, gruppi
parrocchiali, gruppi studenteschi) per diffondere l'iniziativa tra la popolazione. Vogliamo poi parlare
per bene con la caritas e con un'altra associazione no profit per cercare di coinvolgere alcune
persone sensibili che non abbiamo ancora raggiunto adeguatamente, che sono i senza dimora e le
donne immigrate. Ieri abbiamo ricominciato gli incontri ed è stata una serata bellissima piena di
esibizioni!
TORINO – Il capodanno è stato strepitoso anche se la location non era molto adatta. I
coordinamenti aperti stanno andando benissimo, ultimo coordinamento durato 4 ore.. ci siamo
molto interrogati sul senso, sul futuro, sulle ragioni per cui si fa arte migrante. Stiamo costituendo
un gruppo che ragiona proprio su questi temi. Ricominciamo Arte Migrante questo venerdì 13
gennaio.

CUNEO - Abbiamo fatto un bellissimo evento natalizio il 23 dicembre al “Centro” nel quartiere
san paolo, dove hanno partecipato in tantissimi tra cui molte famiglie e migranti del quartiere.
Davvero partecipatissima anche se la prossima volta dobbiamo prendere meglio accordi con i
gestori delle sale in cui andremo. Abbiamo partecipato alla Marcia della Pace a Boves il 1 gennaio
dove abbiamo fatto un bell’intervento. Abbiamo intenzione gli incontri di Arte Migrante un venerdì
alla Casa del Quartiere (luogo fisso) e l’altro venerdì itinerante in sale sempre diverse della città.
SETTIMO – sta per nascere la nuova realtà di ARTE MIGRANTE SETTIMO!! partiamo il 3
Febbraio!! la DECIMA REALTà DI ARTE MIGRANTE!

