
MigrArt è un progetto che promuove lo sviluppo di abilità creative attraverso attività
artistiche e digitali, rafforzando aspetti come resilienza e lavoro di squadra all’interno di
una comunità interculturale e inclusiva di giovani e animatori giovanili tra i 18 e 30 anni.

Il progetto, finanziato dal programma Erasmus+, vede la collaborazione con organizzazioni
giovanili in Belgio, Portogallo, Spagna e Turchia.

Il progetto mira a coinvolgere giovani rifugiati in percorsi creativi e di educazione non formale:
l'approccio CBR (community-based rehabilitation) è partecipativo e favorisce la creazione di un
contesto eterogeneo, dove tutti i giovani coinvolti possano essere attivi nel percorso e nei processi
decisionali.
L’approccio artistico in MigrArt ha lo scopo di avvicinare alla street-art e alla social art partendo del
tema “Isolation/Community” e da una riflessione sulla crisi globale generata dal COVID-19 per
trasformarla in un'opportunità di ridurre gli effetti dell'incertezza del presente e sul futuro.
Per questo è fondamentale la partecipazione di giovani italiani e provenienti da paesi terzi: la
creazione artistica è uno strumento per prendere la parola e dà l'opportunità a migranti e rifugiati di
raccontare come la pandemia ha influenzato le loro vite, lasciando segnali tangibili sul territorio e
fruibili online.
Il progetto MigrArt offre ai giovani coinvolti momenti di crescita personale e l'opportunità di acquisire
nuove competenze artistiche, mentre gli animatori giovanili possono sviluppare competenze
interculturali specifiche e apprendere nuovi metodi di creare comunità.

- un legame con l'organizzazione partner
 (iscrizione come volontari)
- interesse per le attività creative in contesti
interculturali;
- conoscenza dell'inglese
- motivazione ad acquisire/rafforzare nuove
capacità e competenze in un contesto
internazionale;
- disponibilità per l'intero periodo del progetto
per essere impegnato nelle attività mensili.

Un'attività artistica/creativa mensile
Durata del progetto: 1 anno (marzo 2021-
marzo 2022) 

        Info
migrart.europe@gmail.com

Obiettivi

Sviluppo di una raccolta di buone pratiche e di un toolkit per animatori giovanili per
sperimentare nuovi approcci e costruire comunità inclusive e interculturali;
Creazione di un booklet sul tema "Isolation/Community" con le produzioni artistiche
realizzate dai giovani coinvolti, collegate tramite QR-code a video di approfondimento
con pensieri e punti di vista, aspettative future e riflessione sul vissuto durante la
pandemia;
Produzione di un murales a più mani sul tema tramite il coinvolgimento del gruppo di
giovani e collegato tramite QR code ad un cortometraggio ad opera dei gruppi giovanili
dei cinque paesi europei coinvolti nel progetto.

20 partecipanti tra i 18-30 anni 
(4 operatori giovanili + 16 giovani) in Italia, di
cui la metà giovani rifugiati.

 

Requisiti per partecipare Gruppo
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