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Ciao artisti migranti di tutto il mondo! condivido con voi la bellissima Traccia Migrante di
Maggio.. bellissima perché ricca di straordinarie attività, riflessioni, nascite, esperienze,
iniziative che state portando avanti o che sono accadute.. siamo diventati 14!!! ora
impegniamoci tutti per finire di organizzare quel preziosissimo momento comunitario che sarà
il Campeggio Migrante del 29 giugno-2 luglio. Un abbraccio forte a tutti! e grazie della
disponibilità che avete dato per la traccia.
TRACCIA MIGRANTE MAGGIO 2017
BOLOGNA Domenica 21 maggio partecipiamo ad un iniziativa insieme ad altre associazioni
del quartiere Bolognina chiamata Concibò. Il 27 maggio partecipiamo alla Marcia
dell’Accoglienza insieme a tante associazioni e centri sociali di Bologna. Il 30 maggio
collaboriamo artisticamente ad una iniziativa di Amnesty Internetional. Stiamo organizzando
per metà giugno un evento-autofinanziamento per il Campeggio Migrante e una giornata di
riflessione. Parteciperemo con altre associazioni della città all’iniziativa nonviolenta e contro la
guerra chiamata “l’altro 2 giugno”. Ogni sabato pomeriggio stiamo organizzando delle partite
di calcio con Arte Migrante.
MODENA Abbiamo fatto un riuscitissimo “Arteritivo” (aperitivo di Arte Migrante) di
Autofinanziamento sia per il gruppo sia per il Campeggio..a cui hanno partecipato oltre 200
persone. Il 27 maggio partecipiamo alla Marcia dell’Accoglienza organizzata a Bologna. L’11
Giugno organizziamo una serata di Arte Migrante al locale Fusorari. Il 19 giugno faremo una
iniziativa in collaborazione con l’associazione Libera a Castelfranco.
LATINA Abbiamo partecipato al Maggio Sermonetano, la giornata è andata benissimo,
abbiamo portato il nostro cerchio interculturale in un paese dove ci sono tensioni tra abitanti e
rifugiati accolti nei centri del paese. Stiamo realizzando dei giovedì pomeriggio artistici presso
il foyer del teatro di latina insieme ad altre associazioni e cooperative della città per il mese di

maggio. Il 31 maggio parteciperemo ad una iniziativa sull’Intercultura al liceo E.Majorana. Per
metà giugno stiamo organizzando una serata di autofinanziamento.
COMO Il 27 maggio partecipiamo all’iniziativa “Sconfiniamo”. Il 9 giugno abbiamo
organizzato una grande festa\cena di autofinanziamento per il Campeggio Migrante chiamata
Cena dei Popoli presso il Don Guanella. Il 17 giugno partecipiamo alla famosa parata di artisti
di strada “Parada” .
SETTIMO La prossima serata di Arte Migrante la faremo davanti ad un centro d’accoglienza
per richiedenti asilo. A luglio stiamo organizzando un’iniziativa aperta alla cittadinanza
insieme al Centro di Salute Mentale di Settimo.
IMOLA Abbiamo realizzato una “giornata di riflessione” andata molto molto bene a cui hanno
partecipato diversi ragazzi rifugiati e minori stranieri. Abbiamo fatto un incontro con le
istituzioni per cercare di occupare una piazza per l’estate. Le istituzioni ci hanno proposto di
realizzare una o più serate di Arte Migrante all’interno della “settimana dei rifugiati” che ci
sarà intorno al 20 giugno.
ZARAGOZA Le serate vanno molto bene. Stanno partecipando molte ragazze della comunità
gambiana ma anche musicisti colombiani e giapponesi. Stanno partecipando agli incontri anche
dei ragazzi con disabilità mentale. La comunità sta crescendo ed è sempre più “ricca”.
NAPOLI Gli incontri stanno andando molto bene da quando abbiamo iniziato. Siamo sempre
più numerosi, l’ultima volta eravamo una cinquantina. La sala in cui facciamo le serate è un po'
piccola ora stiamo pensando di trovarne un altra.
REGGIO EMILIA Il 7 maggio abbiamo incontrato un’associazione di inglesi che gira
promuovendo delle attività di sensibilizzazione sui genocidi. Abbiamo fatto Arte Migrante il 13
maggio all’Università di Reggio. Il 27 maggio saremo alla festa degli avvocati di strada, ci
daranno anche un piccolo contributo che useremo per il campeggio. Il 30 maggio ci hanno
chiamato per la notte dei Licei a Parco Cervi. Il 28 maggio alcuni di noi partecipano come Arte
Migrante alla festa dell’Orto Parco in un parco di Reggio.
PALERMO Stiamo partecipando al Mediterraneo Antirazzista torneo di calcio interculturale..
parteciperemo ad un incontro chiamato “Come and share your culture – festa delle culture

2017” basato sulle diversità culturali, faremo Arte Migrante li all’università dove organizzano
questa iniziativa. Il 26 maggio faremo una serata di Arte Migrante all’iniziativa ITASTRA. Ci
hanno invitato a partecipare ad un’altra iniziativa che si chiama “diversamente positivo” il 29
maggio sulla prevenzione dell’Hiv. Usciremo nella newsletter del giornale dei Laici
Comboniani. Stiamo organizzando delle iniziative di auto-finanziamento per il Campeggio
Migrante.
TORINO Abbiamo fatto una bellissima Arte Migrante Lab (la seconda edizione) ovvero il
nostro momento di riflessione dove sono uscite tante belle condivisioni sull’esperienza di Arte
Migrante, sui nuovi gruppi piemontesi nascenti, sul fatto di “essere arte migrante tutti i
giorni!”. Lo scorso incontro di Arte Migrante del venerdì lo abbiamo fatto al noto Parco San
Valentino di Torino.
CUNEO In un paesino vicino Cuneo alcuni del paese si sono rifiutati di accogliere dei
richiedenti asilo, allora insieme ad alcune associazioni antirazziste ci stiamo impegnando per
organizzare una iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione.
PADOVA La prima serata è andata alla grande, abbiamo iniziato con una grandissima
partecipazione (90 persone) e un bellissimo clima di condivisione. L’incontro era all’interno
dell’ultima serata di “auto-narrazione” organizzata dai Comboniani, ovvero dal centro
missionario presso cui facciamo Arte Migrante.
RIMINI I primi due incontri sono andati molto bene, hanno partecipato tante persone (oltre 70)
di diverse realtà associative e migranti. Le serate vengono fatte all’interno di un centro
giovanile di educativa di strada. Abbiamo realizzato da poco un’intervista in radio a Riccione
su Arte Migrante.

