LABORATORIO ME.MI – Memorie Migranti
Cos’è?
È un laboratorio pomeridiano, della durata di 10 ore complessive, nato nell’ambito del
progetto EurHope due 018 gestito dall’associazione Benkadì.
Ti offre la possibilità di:
✔ Avere una formazione, di 6 ore in tutto, sulla raccolta della memoria orale, in
particolare quella di chi vive un’esperienza di migrazione forzata, con un focus sulla
Rotta Balcanica, una delle vie di transizione di chi scappa dalle guerre. Parleremo
quindi di: come funziona la Memoria, perché è importante “raccogliere” la memoria
di chi migra, come ci si prepara a realizzare un’intervista (anche dal punto di vista
tecnico e della strumentazione), cosa sta accadendo sui confini dalla Grecia alla
Croazia, in particolare chi è bloccato in Bosnia Erzegovina, cos’è il diritto d’asilo,
chi sono profughi, transitanti e richiedenti asilo
✔ Incontrare persone che hanno vissuto l’esperienza della migrazione forzata, proprio
attraverso la Rotta Balcanica e che ora sono richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale, ospiti nelle strutture di accoglienza del basso isontino;
✔ Realizzare delle interviste audio e video alle persone incontrate
✔ Rielaborare in forma scritta o in altro modo, secondo le idee e le capacità dei
partecipanti, l’esperienza vissuta

A chi è rivolto?
Formeremo un gruppo di massimo 10 giovani, tra i 16 ed i 25 anni.
Per gli studenti degli ISIS Buonarroti e Pertini di Monfalcone, BEM di Staranzano e
Einstein di Cervignano, in presenza di accordo con i docenti, può valere come esperienza di
Alternanza Scuola Lavoro!!

Dove e Quando?
Presso la sede del Consorzio Culturale del Monfalcone a Ronchi dei Legionari,
Villa Vicentini Miniussi, Piazza dell' Unita', 24.

I giorni 8, 10, 15, 17 e 24 ottobre 2018 dalle 15.30 alle 17.30

Partecipa!!!!

Chiama o scrivi a Dalia (340 62 81 098) o Genni (3497499526
mail: educativa.benkadi@gmail.com

ME.MI PROGRAMMA
Obiettivo: offrire, ad un gruppo di studenti, la possibilità di mettersi alla prova e
sentirsi attivi nella promozione dell'inclusione sociale e nel contrasto alle discriminazioni
attraverso l'ascolto e la raccolta delle memorie di richiedenti asilo e rifugiati.

Lunedì 8 ottobre 1° incontro

(2 ore) :
a cura di Associazone Quarantesettezeroquattro Gorizia
✔ Introduzione a Me.Mi. a cura di Benkadì
✔ la memoria e il racconto orale
✔ l'importanza della raccolta della storia orale nell'esperienza della migrazione
✔ come strutturare l'intervista
✔ organizzazione set, modalità di relazione,...
✔ esercizio pratico

Mercoledì 10 ottobre

2° incontro

(2 ore) :

a cura di Benkadì
✔ introduzione storico-giuridica del diritto d'asilo
✔ flussi della migrazione forzata e rotte migratorie
✔ focus sulla rotta balcanica e situazione attuale
✔ l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati in Italia e nella nostra regione

Lunedì 15 ottobre 3° incontro

(2 ore) :

a cura di Benkadì e della videomaker Antonella Coppola
✔ la comunicazione audiovisiva (strumenti e tecniche)
✔ presentazione delle persone che verranno intervistate
✔ strutturazione delle interviste da realizzare

Mercoledì 17 ottobre

4° incontro (4 ore) :

✔ interviste a richiedenti asilo e rifugiati residenti nelle strutture di accoglienza del
territorio (Staranzano, San Pier d'Isonzo e Turriaco)

Mercoledì 24 ottobre 5° incontro

(2 ore) :

a cura di Benkadì
✔ Realizzazione prodotto finale, rielaborazione scritta delle interviste audio e video

Contatti Area Educativa Benkadì
Referente laboratorio: Dalia Vesnic
Mail: educativa.benkadi@gmail.com
Cellulare: 340 62 81 098

