GIOLLI
Società Cooperativa Sociale
Centro permanente di ricerca e sperimentazione
teatrale sui metodi Boal e Freire

GIOLLI COOP SOCIALE
organizza
SEMINARIO NAZIONALE
STRATEGIE CONTRO-NARRATIVE E DE-COSTRUZIONE DEGLI STEREOTIPI VERSO
I MIGRANTI/RIFUGIATI/ROM
Casaltone 28-29 Settembre 2016
Nell'ambito del progetto: NRC - Networking – Refugees – Counter-narrative
Finanziato da ENAR

• Motivi dell'iniziativa
Da più parti in Italia e in Europa, avanza una narrazione dell'immigrato/rifugiato/Rom come
problema sociale, come “invasione”, come minaccia alla nostra cultura, come competitore
per il lavoro, come privilegiato nelle assegnazioni della casa e l'accesso ai servizi, ecc.
Questa strategia, fomentata da partiti politici trova terreno fertile anche tra strati sociali
marginali della popolazione italiana e innesca la classica “guerra tra poveri”.
Per contrastare questa narrazione dominante, serve una strategia comune, anche se
articolata su diversi piani (lavoro con individui e piccoli gruppi, coi mass-media, culturale,
educativo, sociale, ecc.).
Il seminario vuole essere un inizio di confronto tra alcune organizzazioni legate a ENAR e
altre collaboranti con loro, per individuare delle sinergie e le strategie più efficaci per
narrare in altro modo l'arrivo degli stranieri.


LUOGO: Casaltone, struttura a 9 Km da Parma in campagna, con camerate, cucina
e sala di lavoro. Se arrivate in treno vi veniamo a prendere. E' possibile arrivare la
sera prima.
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DATE: dalle 9,30 di mercoledì 28 settembre alle 18 di giovedì 29 settembre 2016
PRESENZE: Roberto Mazzini (Giolli), Claudio Tocchi e Luciano Scagliotti
(associazione TREPUNTOZERO), Claudia Marà (Africa e Mediterraneo), Michela
Semprebon (Cestim Volontariato), Maud Corino o Matteo Calore (ZaLab), Charito
Basa (Filipino Women's Council). In dubbio: Angelamaria Loreto (Ius Primiviri) e
Razzismo Brutta Storia.
INVITI: come da progetto abbiamo invitato alcuni stakeholder locali significativi
(Pedro Apollos e Michele Rossi del CIAC, forse Kwa Dunia e il Centro
Interculturale); dipendendo dal budget possiamo pensare che ognuno di noi inviti
altri 2 locali, ma vediamo man mano, intanto segnalateci quanti vorreste invitare.
OBIETTIVI: conoscersi e confrontarsi sul tema della contro-narrazione sul razzismo
(migranti e rifugiati, Rom e Sinti...)



SCHEDULE:

–

1° giorno: coordinato da Giolli
9.30-13
◦ conoscenza reciproca delle organizzazioni presenti e del loro lavoro in generale,
tramite vari mezzi (racconto verbale, esperienze, video)
◦ presentazione del progetto NRC
15-18.30
◦ conoscenza delle strategie/metodi usati nella contro-narrazione e de-costruzione
stereotipi, con vari mezzi (possibilmente un'esperienza pratica dei metodi con i
presenti, come esempio, e un completamento teorico + discussione finale). Più
eventuali domande sugli hate speech di Michela Semprebon.

–

2° giorno: coordinato da Giolli
Ore 9.30-13
◦ raccolta domande su come attuare un'efficace contro-narrazione e avvio di
risposta collettiva (l'attività va vista come un inizio della stesura di un documento
comune contenente le varie strategie/metodi, cercando una visione complessiva e
le sinergie possibili; documento che è uno dei prodotti del progetto).
Ore 15-18
◦ Il progetto NRC e le attività previste (pagine sui siti, campagna sui media, due
incontri locali, documento finale)
◦ pianificazione degli altri due momenti locali (con brainstorming, lavoro a gruppi tipo
World café sulle proposte, plenaria finale). Si può pensare anche delle azioni
congiunte future in parallelo, di abbozzare un progetto comune per un bando, o
anche un evento comune (flash mob in più città sul tema, nello stesso giorno), o
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uscire con un piano strategico operativo di azione, lanciare una campagna e
promuoverla tutti insieme...
◦ Valutazione incontro.
Fine ore 18.00



RIMBORSI: le spese di viaggio, vitto e alloggio sono rimborsate, vi chiediamo di
usare mezzi economici perché il budget è risicato.
SCADENZE: attendiamo vs commenti, conferma presenze, variazioni,
segnalazione errori, eventuali diete alimentari, entro il 1° Settembre.

Progetto finanziato da:
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