Città Migrande: turismo responsabile a km 0
Da un’idea del tour operator Viaggi Solidali ed in collaborazione con le ong ACRA ed Oxfam Italia,
nasce la rete Città Migrande che comprende per il momento, oltre a Torino che ha dato il via
all’iniziativa, anche Roma, Milano, Genova e Firenze.
Grazie anche al sostegno del programma “Agrobiodiversità, culture e sviluppo locale”, finanziato da
IFAD (Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo) e promosso dalle ONG Acra e Oxfam Italia, a
Torino il primo corso per “accompagnatori di turismo responsabile” realizzato nel 2010 ha fatto sì
che cittadini di origine straniera possano guidare cittadini, studenti e turisti a conoscere le proprie
comunità di origine nei quartieri più multietnici della città (Porta Palazzo e San Salvario). Durante
questo primo anno, le guide migranti hanno raccontato la città a oltre duemila persone
(studenti, cittadini, giornalisti ed ospiti stranieri) dimostrando praticamente come
l’intercultura possa essere una grande occasione di conoscenza “sostenibile”: basti pensare che
attorno alla piazza di Porta Palazzo a Torino (il più grande mercato alimentare d’Europa) si parlano
oltre 60 lingue ed è possibile, volendo, fare il “giro del mondo in un giorno”!
L’iniziativa ora si è estesa a altre città italiane: Torino, Milano, Genova, Roma e Firenze, in cui
sono stati realizzati studi di fattibilità che porteranno all’avvio delle “passeggiate migrande” entro
l’autunno di quest’anno e la primavera del 2012, nelle città facenti parte della rete “Città
Migrande”.
Sulla base del successo di quest’iniziativa infatti, Viaggi Solidali, Oxfam Italia ed Acra stanno
lavorando anche alla costruzione di una rete europea di Città Migrande, un unico grande
itinerario attraverso le migrazioni denominato MygranTour, che permetterà a studenti, cittadini
italiani ed europei di vecchia e nuova generazione, ma anche turisti e semplici curiosi di scoprire la
ricchezza culturale che caratterizza oggi tante città europee. Il tutto con le parole dei migranti che
racconteranno come moderni cantastorie i tanti piccoli e grandi segreti che spesso nemmeno i
residenti “doc” delle diverse città europee conoscono.
La rete “Città Migrande” è promossa e gestita da Viaggi Solidali, Oxfam Italia ed ACRA ma è aperta
a tutti coloro, (associazioni, enti, istituzioni) che condividono lo spirito e i criteri di qualità che
caratterizzeranno queste passeggiate.
Per informazioni sulle iniziative:
Progetto “Guide Migranti”: http://cde.cerosmedia.com/1C4d53f84b6d4aa564.cde
Torino Migranda: http://www.aldopavan.it/noimigranti/Porta_palazzo.htm
Milano Migranda: http://tv.repubblica.it/cronaca/alla-scoperta-della-milano-degli-immigrati-nascecitta-migrande/68561?video=&pagefrom=1
Roma Migranda: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-c4a3849f-2a46-42a19b30-eec1ef65c221-radio1.html#p=0
Oppure contattateci direttamente:
enricomarletto@viaggisolidali.it
stefania.carrara@oxfamitalia.org
michelecurami@acra.it

www.agrobiodiversita.it

