Alla Rete dei Centri Interculturali

Con-cittadini migranti
Volontariato dei nuovi cittadini per la vita in comune
Pratiche di cittadinanza degli immigrati nei luoghi e servizi per tutti
Seminario promosso da:
- Scuole Migranti di Roma
- Università di Roma Tre
- Rete nazionale dei Centri interculturali
- Centro COME/coop. Farsi Prossimo di Milano
- Oxfam Italia (Arezzo)
- Centro interculturale Città di Torino
Il seminario “Con-cittadini migranti” si terrà a Roma il 24 maggio, presso la sede dell’università
Roma Tre.
Il seminario sarà anche l’occasione per celebrare il 21° incontro nazionale dei Centri interculturali,
organizzando cosi anche nel 2019 il consueto appuntamento di riflessione e di scambio di buone
pratiche.
Il tema proposto è particolarmente importante e stimolante e riguarda la cittadinanza attiva
espressa dagli immigrati. S’intende con questo dare visibilità alle azioni ed esperienze di
volontariato, all’impegno civile agito dai “nuovi cittadini” e alle pratiche di condivisione e
partecipazione nei territori. Le azioni possono essere realizzate da singoli, gruppi spontanei e
associazioni che vogliono partecipare alla cura della città e dei luoghi comuni, alla
erogazione/implementazione di servizi e a iniziative culturali rivolti a tutti. Molte sono le forme di
aiuto intra-comunitario espresse all’interno dei gruppi di connazionali ma, in questa occasione,
vogliamo considerare e diffondere le azioni di cittadinanza attiva per tutti, italiani e stranieri,
“vecchi” e “nuovi” cittadini.
La caratteristica che le buone pratiche devono avere sono le seguenti: la gratuità e l’impegno in
forma per lo più volontaria; la collocazione dentro i servizi e i luoghi di tutti, la qualità e la
documentazione (sito, racconto, video…).

Abbiamo individuato quattro possibili temi di espressione della cittadinanza attiva:
- le pratiche rivolte ai bambini e ai ragazzi, nei servizi educativi e nelle scuole, quali: mediazione e
informazione, aiuto ai genitori immigrati, servizi di traduzione e di accompagnamento; supporto
all’insegnamento e all’aiuto extrascolastico, testimonianze incontri interculturali …;
-le pratiche che mettono al centro la scoperta e l’esplorazione della città, dei suoi luoghi centrali
e storici e dei quartieri meno noti, attraverso: passeggiate interculturali, accompagnamento da
parte di “ciceroni” multilingui; elaborazione di materiali e guide multilingui…;
-le pratiche culturali/interculturali proposte a tutti, quali: laboratori di conoscenza e scambio fra
culture; laboratori proposti in occasioni di feste e celebrazioni; attività legate al cibo e alle
tradizioni; espressioni di saperi e saper fare attraverso linguaggi diversi (musica, danza, teatro…);
libri o biblioteche “viventi”….;
-le pratiche che hanno a che fare con la cura dell’ambiente e dei luoghi della città: manutenzione
e risanamento di spazi verdi e pubblici, cura di orti e giardini; riutilizzo di spazi per incontri e
attività per tutti i cittadini ….
Naturalmente, possono essere individuate altre pratiche di cittadinanza attiva, su temi e obiettivi
che non abbiamo indicato, con le caratteristiche descritte sopra, quali, ad esempio, a carattere
sociale o socioeducativo.
Nel seminario del 24 maggio saranno presentate nelle sessioni tematiche alcune fra le buone
pratiche raccolte nei territori e una riflessione (in plenaria) sulle forme di cittadinanza attiva.

Vi invitiamo a segnalarci le buone pratiche di cui siete a conoscenza in modo tale da valorizzare
l’apporto di tutti e mettere a disposizione idee, modelli organizzativi, innovazioni di quanti
vogliono continuare ad agire insieme sulla strada dell’impegno civico e della cittadinanza attiva.
Vi preghiamo anche di estendere l’invito a enti, associazioni, scuole o gruppi anche al di fuori
della Rete dei Centri Interculturali.
Per fare questo, alleghiamo una semplice scheda di descrizione dei progetti, materiali o
esperienze che vi preghiamo di far pervenire al Centro COME entro il 30 marzo 2019 a:
info@centrocome.it

