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Report riunione del 26/11/2019 

Partecipanti: Centro delle Culture di Genova, Chance Eventi SUQ Genova, Consorzio Agorà 

 

In apertura, Celivo informa la Rete di alcune iniziative di suo potenziale interesse, già 

anticipate via mail: 

- II MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA NON VIOLENZA  venerdì 29/11/19 alle 

ore 17:00 presso il CAP di via Albertazzi 3R (Genova) si terrà un incontro organizzato 

dal comitato promotore, a cui sono invitate tutte le realtà sensibili al tema. La 

marcia passerà da Genova in data 01/03/2020 e potrebbe essere interessante 

parteciparvi come Rete. 

- Progetto FAMI S.IN.TE.SI.  progetto di sviluppo strumenti territoriali per 

l’integrazione dei migranti extra-UE, si inserisce nel sistema integrato 

dell'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri con lo scopo di consolidarlo. Il 

prossimo incontro, riservato a chi ha richiesto la partecipazione alle attività relative 

alla formazione del processo IVC, si terrà il 05/12/19 dalle 9 alle 13 presso il Centro 

per l’Impiego Genova CENTRO in Via Cesarea, 14. Per informazioni scrivere a 

sintesi@job-centre-srl.it o alla referente del partner Alfa Liguria 

matilde.pittaluga@alfaliguria.it. Per l’iscrizione diretta accedere al link: 

http://www.job-centre-srl.it/index.php/news/144-progetto-sintesi .  

- Progetto FAMI INTERAZIONI  seconda parte del progetto “Valori in Gioco”, che 

nel 2018 aveva coinvolto diverse associazioni costituite da cittadini stranieri 

(indipendentemente dal loro scopo sociale ) per dare loro strumenti utili alla propria 

integrazione. Il progetto riparte con budget ridotto, mantiene l’offerta di supporto 

consulenziale su temi di progettazione e ricerca/gestione bandi, oltre a proseguire 

nell’intento di mettere in rete realtà diverse. Viene portato l’esempio di un’APS di 

Spezia, composta quasi solo da mediatrici culturali, che cerca partners genovesi per 

avviare – ciascuno nel suo territorio di competenza – uno sportello di supporto a chi 

è stato tagliato fuori dal sistema SPRAR/CAS dopo le recenti restrizioni legislative. 

Chi fosse interessato a questo richiesta di partnership, o più in generale alle 

possibilità che offre il progetto “Interazioni” può contattare Alfa Liguria scrivendo a 

matilde.pittaluga@alfaliguria.it o telefonando allo 0102894318. 
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A seguire, si fa il punto sull’evento che la Rete Migranti sta organizzando per venerdì 13 

dicembre 2019, ore 17:30 - 19:30, presso il Centro Banchi: un incontro di conoscenza e 

confronto con comunità etniche e realtà associative più o meno formali di migranti 

stanziate a Genova. Obiettivi dell’iniziativa: conoscersi, presentare la Rete e le sue 

opportunità a potenziali nuovi aderenti, verificare la presenza di esigenze comuni di cui 

farsi carico insieme. 

Alle mail di invito, indirizzate a decine di realtà di diverso tipo e nazionalità, hanno risposto 

al momento della riunione soltanto 2. I presenti decidono di confermare la realizzazione 

dell’incontro ma si raccomandano di insistere nei prossimi giorni per aumentare le 

adesioni, utilizzando mezzi più efficaci: mail mirate e dedicate; gruppi whatsapp; 

telefonate; richiesta di supporto ai mediatori culturali conosciuti, che possano arrivare a 

gruppi di persone al momento non raggiunte dall’invito. [Aggiornamento al 04/12/19: 

sono arrivate nel frattempo altre 2 – 3 adesioni]. 

 

Viene ribadita l’intenzione di realizzare un incontro piuttosto informale, pur cercando di 

non mettere a disagio i partecipanti: un incontro sì strutturato, con una regia, ma che non 

venga percepito dai partecipanti come tale.  

Scartata l’iniziale idea di proporre come momento iniziale il laboratorio ludico “Play for 

Peace di Wonderland, si ipotizza un’accoglienza in un setting con 3-4 tavoli staccati, a cui 

sedersi per iniziare a conoscersi in piccoli gruppi, ciascuno dei quali presidiato da un 

“conduttore/facilitatore” della Rete che pian piano porrà domande mirate utili alla 

discussione successiva.  

Seguirà il momento in plenaria, in cui i facilitatori possono fare sintesi dei contenuti emersi 

dalla chiacchierata precedente (magari raccolti su cartelloni o post-it forniti da Celivo) e 

invitare ad una discussione allargata, concentrandosi sui bisogni comuni emersi e sulla 

possibilità di farsene carico insieme, in rete.  

Si conferma infine la volontà di dedicare l’ultima parte ad un momento di convivialità 

(merenda insieme e performance artistiche in chiusura), nello stile degli eventi degli ultimi 

anni della Rete Migranti. L’ideale sarebbe una performance musicale: Celivo chiederà 

disponibilità all’ass. Semi Foresti, gli altri a musicisti conosciuti che potrebbero prestarsi 
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alla causa. Per la merenda, ciascuno dei referenti della Rete dovrà portare qualcosa da 

condividere, cosa che verrà proposta anche agli invitati (ma come possibilità, non come 

obbligo). Chance Eventi Suq Genova si occuperà delle stoviglie. 

 

I presenti fissano un ultimo appuntamento per ultimare la preparazione all’incontro del 

13/12: martedì 10 dicembre 2019 ore 17:30 c/o Celivo. 

  


