L’INIZIATIVA
INTHROS (INCLUSION THROUGH SYMBOLS) è un’iniziativa che
coinvolge 30 giovani dall’Italia, Turchia, Belgio e Lituania, orientata a
combattere le esclusioni sociali ed incoraggiare il dialogo interculturale.
Il progetto durerà di 10 giorni, si svolgerà prevalentemente presso la
cascina Gabrina, Oasi WWF Vanzago (MI). I giovani si confronteranno
sulle rispettive tradizioni e sperimenteranno l’uso dei simboli come
linguaggio trasversale che trascende le differenze culturali, linguistiche
e religiose. Si inizierà considerando quante di queste immagini (come
l’aquila, il leone, il drago, la corona, la stella e tanti altri..) sono
archetipi riconosciuti da tutti anche se con differenti interpretazioni.
Troviamo questi simboli nel passato come oggigiorno (per esempio sulle
bandiere nazionali o sui brand attuali delle multinazionali). Potrebbe ciò
indicare una unicità della natura umana che lasci fuori le differenze?
Le diverse culture saranno descritte e comparate l’un l’altra attraverso i
simboli a cui saranno associati: leggende, tradizioni, arte e qualsiasi
elemento identificativo di una cultura. Il progetto prevede diverse
azioni: incontri di gruppo; laboratori creativi che utilizzeranno materiale
da riciclo per la realizzazione di simboli e bandiere; visite guidate
presso i siti archeologici dove sono visibili i simboli; festa finale del
dialogo interculturale con la mostra sui lavori realizzati nella fase
laboratoriale.
TEMI:
tolleranza, dialogo interculturale, diversità, cittadinanza attiva e
cittadinanza europea, arte e cultura per conoscersi ed arricchirsi,
apprendimento informale

SCOPI:
diffondere l’importanza del dialogo e dell’integrazione sociale;
diffondere l’identità e la cultura locale; acquisire una maggiore
coscienza della propria identità per mezzo del confronto con altre
culture; dare una dimensione europea ad idee locali; incrementare il
numero di attività a livello locale e la collaborazione con enti ed
organizzazioni affini;
promuovere anche a livello europeo il proprio territorio ed imparare così
ad amarlo ed a prendersene cura; incrementare su un piano locale il
numero di progetti a carattere internazionale; divulgare l’importanza del
dialogo e della comprensione tra le varie culture;
incrementare il volontariato.

ATTIVITA’

PARTNER

ORGANIZZAZIONI COINVOLTE:
BELGIO: Internationaal Yiehavzw
TURCHIA: Amasya Valiligi Dis lliskiler ve AB Koordinazion Merkezy
LITUANIA: Green river
ITALIA: Bandiere Storiche Onlus

Le attività prevedono: attività in cascina, visite guidate, laboratorio e
festa finale.
Attività in cascina
Si prevedono esercizi finalizzati alla coesione del gruppo, alla reciproca
conoscenza, a stimolare collaborazione, lavorare in team e a prendere
coscienza di se stessi. Per mezzo di specifiche attività i partecipanti
illustreranno il loro paese di origine attraverso i simboli e le tradizioni e
avranno modo di confrontarsi. Si prevedono tavole rotonde e momenti
di riflessione sulle tematiche dell’iniziativa.
I laboratori consistono in attività creative dove i partecipanti,
rielaboreranno, con l’utilizzo di materiale da riciclo i simboli sulle
bandiere. I lavori potranno essere realizzati in gruppo e si potranno
reinterpretare questi simboli anche alla luce delle influenze culturali o
semplicemente sulla base di quanto suggerisce la fantasia. I lavori
realizzati durante i laboratori, saranno esposti in occasione della festa
finale dell’inclusione sociale.
Le visite guidate
Consistono in uscite per i siti di Milano e provincia dove sono visibili i
simboli. L’iniziativa è aperta alle istituzioni ed alle organizzazioni locali
che aderiranno all’iniziativa. La festa finale sull’inclusione coinvolge
tutti i partecipanti, gli operatori locali delle politiche giovanili, le
istituzioni locali ed i media. Sarà organizzata la mostra con i lavori
realizzati in occasione dei laboratori.
LA COMUNICAZIONE

La diffusione e valorizzazione dei risultati è prevista in diversi modi:
UFFICIO STAMPA, VIDEO E FOTO, FESTA FINALE CON
MOSTRA.

LOCATION
La maggior parte delle attività si svolgeranno presso “La Cascina
Gabrina”, oasi WWF Vanzago Milano, sede abituale delle iniziative
della proponente. Presso la cascina già si sono svolte altre iniziative a
carattere internazionale. Essa dispone degli spazi e delle strutture idonee
alle attività. Oltre a vivere in un contesto naturale bellissimo, l’Oasi del
WWF sarà l’ambiente ideale dove affrontare anche tematiche ambientali
attraverso giochi ed attività specifiche.

ENTE ORGANIZZATORE
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Con il patrocinio di:

Bandiere Storiche Onlus è una organizzazione di volontariato, che
opera nel milanese, la quale si occupa di integrazione sociale nei
contesti con maggiore presenza di immigrati. Attraverso l’arte, i simboli,
la storia si valorizza e promuove il patrimonio culturale locale, si
identificano e comparano le diverse etnie che abitano il territorio. Si
organizzano laboratori artistici, rievocazioni storiche, mostre di bandiere
e di simboli.
L’organizzazione realizza anche iniziative con le scuole con più elevato
numero di immigrati. Il ciclo di attività nelle scuole comprendono:
incontri, visite guidate per i siti storici e laboratori creativi.
L’associazione ha un’importante bagaglio di conoscenza in materia di
simboli, tradizioni e storia. Inoltre ha un metodo di lavoro in grado di
stimolare la partecipazione e l’interesse delle persone coinvolte; riesce a
lavorare con successo nei contesti multietnici, proponendo strumenti
alternativi di apprendimento.
L'ente è anche ben radicato sul territorio, riuscendo a coinvolgere gli
istituti scolastici Milanesi, enti pubblici ed altre organizzazioni affini.
Ha una importante esperienza in organizzazione di eventi; da anni
partecipa come partner a numerose iniziative europee in particolar modo
nell’ambito dei programmi “Gioventù in Azione” ed il “Lifelong
Learning Programme”. Bandiere Storiche si avvale del supporto di
esperti collaboratori (marketing e comunicazione, fund raising e
progettazione, organizzatori di eventi) ed ha numerosi volontari. Le
motivazioni che spingono l’organizzazione a realizzare questa iniziativa
sono molteplici: migliorare il metodo di approccio con gli immigrati
grazie al confronto con organizzazioni che si occupano di tematiche
analoghe; incrementare il numero e la qualità dei progetti internazionali;
rafforzare la partnership tra le organizzazioni coinvolte; creare una forte
risonanza locale in materia di integrazione e dialogo interculturale sia
nei confronti della popolazione locale che delle istituzioni e dei soggetti
che operano nell’ambito delle politiche giovanili; incrementare il
volontariato.
Contatti:
www.bandierestoriche.it; info@bandierestoricheit

Location

Il mondo si muove per mezzo dei simboli… Confucio
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