18 – 22 marzo 2019
SETTIMANA DI MOBILITAZIONE
LINEE GUIDA SU COME ATTIVARSI E PARTECIPARE

La settimana di mobilitazione è realizzata all’interno del progetto “Giovani: Nuovi Narratori e
Attori della Cooperazione allo Sviluppo” finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo – AICS.
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Una settimana di mobilitazione… per cosa?
… per raccontare una storia di (stra)ordinaria umanità! Una storia di cui sei protagonista
o testimone, o la storia che vorresti vivere, all’insegna dei valori dell’accoglienza e
dell’integrazione nella tua città.
Dal 18 al 22 marzo daremo voce a #giovaninarratori che si renderanno protagonisti di una
diversa narrazione del tema migratorio, una narrazione capace di documentare e raccontare
storie positive di accoglienza e integrazione che quotidianamente viviamo nelle nostre città.
Attraverso questa mobilitazione vogliamo mettere in luce la ricchezza che si cela dietro a
società che sanno accogliere e aprirsi ad altre culture, riconoscendo le cause profonde che sono
alla base dei flussi migratori, valorizzando la presenza dei migranti nel nostro Paese e
rafforzando le azioni di cooperazione internazionale con le comunità di origine nei Paesi di
provenienza.
Una contro-narrazione rispetto all’acceso dibattito su chiusura porti e confini che nella
comunicazione pubblica sta prevalendo su quella propensione alla solidarietà e all’accoglienza
che pure caratterizza tante realtà locali.

Perché mobilitarsi
“Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”, è proprio con questa famosa frase di Gandhi
che ti invitiamo a partecipare alla settimana di mobilitazione. Puoi essere un seme di
cambiamento nella tua città e insieme a tanti altri giovani che si mobiliteranno da più parti di
Italia potrai:
1. Contribuire all’emersione di storie positive di solidarietà e integrazione dando prova di
quanto sia radicato nelle giovani generazioni il senso di appartenenza ad una comunità
fondata sul rispetto dei diritti umani e su principi di equità e inclusività.
2. Realizzare una concreta azione di cittadinanza attiva nel territorio in cui vivi mettendoti
in gioco in prima persona e dando prova di un forte impegno civile.
La mobilitazione si rivolge, su scala nazionale, a scuole superiori di primo e secondo grado,
nonché a gruppi e associazioni giovanili attivi sui territori locali.
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Come mobilitarsi
Tutte le azioni di mobilitazione che saranno realizzate sui territori dovranno riferirsi ad uno
stesso slogan che sintetizza il messaggio che vogliamo lanciare al pubblico.
SLOGAN > Giovani Narratori. Storie di (stra)ordinaria umanità.
Su tipo di azione da realizzare…a te la scelta!!!
I partecipanti alla settimana di mobilitazione potranno aderire nelle forme che riterranno più
congeniali alle loro inclinazioni artistiche o più adatti ai territori in cui vivono. Si potrà aderire
individualmente o, ancor meglio, sperimentare il lavoro di squadra.
La richiesta però è che ciascuna azione produca un breve video e/o materiale fotografico
che verrà caricato sul sito www.gceitalia.org in un’apposita sezione dedicata alla settimana di
mobilitazione in cui si darà visibilità ai materiali che verranno inviati da ciascun territorio.
Di seguito si riportano alcune idee, a mero titolo esemplificativo, sulle tipologie di azioni che
possono essere messe in campo.
●

Flash mob: si inscenano in luoghi pubblici delle azioni insolite di breve
durata al fine di attirare l’attenzione pubblica sul tema dell’integrazione e
della solidarietà internazionale. Le azioni vanno adeguatamente preparate,
solitamente con un set scenografico di forte impatto visivo

●

Video-storie: si identificano e documentano storie di “quotidiana
integrazione” emblematiche dell’accoglienza che un territorio sa dare e
della capacità di costruire società inclusive. Non serve essere professionisti
per realizzare un bel prodotto… a volte basta lo smartphone e un po’ di
creatività!

●

Eventi: si organizza un incontro pubblico, un cineforum, una cena
multiculturale, ecc. per sensibilizzare sul tema dell’integrazione e della
solidarietà internazionale.

●

Installazioni artistiche o mostre fotografiche a tema da esibire in un
luogo pubblico.

Per tutta la settimana potrai contribuire ad animare il dibattito sui social network usando
l’hashtag: #giovaninarratori e taggando @giovaninarratori.
A questo hashtag ufficiale potranno affiancarsi (ma solo in aggiunta) anche altri hashtag già in
uso sui social, fortemente popolari e coerenti al tema, che possano facilitare la diffusione del
messaggio sui social (es. #restiamoumani).
Da parte degli organizzatori di questa settimana di mobilitazione è prevista l’istituzione di una
giuria composta da esperti di comunicazione e da rappresentanti dell’AICS (Agenzia italiana per
la cooperazione allo sviluppo) chiamata a selezionare e premiare le tre migliori iniziative di
mobilitazione realizzate sui territori. L’esito della selezione sarà comunicato entro il mese di
aprile 2019 e i primi tre classificati saranno invitati a partecipare all’evento conclusivo del
progetto che si terrà a Roma a novembre 2019.
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Come inviare il proprio contributo
Il sito www.gceitalia.org ha un’apposita sezione dedicata alla settimana di mobilitazione: a
partire dal 18 marzo e per tutta la settimana fino al 22 marzo verranno caricati tutti i contributi
video e fotografici inviati dai territori e che conterranno il logo della settimana di
mobilitazione (scaricabile dal sito).
I contributi, accompagnati da una scheda di presentazione (scaricabile dal sito), dovranno
essere inviati all’indirizzo giovaninarratori@gmail.com a partire dal 1 marzo e fino alla data
ultima del 22 marzo. Per materiali video e fotografici particolarmente pesanti si suggerisce di
avvalersi del servizio gratuito wetransfer.com per l’invio. I prodotti, previo vaglio
sull’adeguatezza del contenuto proposto, saranno pubblicati sul sito.
Nell’invio del materiale si tenga conto delle seguenti caratteristiche:
-

I video potranno avere una durata massima di 2 minuti
Le foto o altro materiale grafico dovranno essere ad alta risoluzione (verranno
pubblicate un massimo di 5 foto per singola iniziativa)
Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato da un testo di massimo 300 battute

Sui social network durante tutta la settimana di mobilitazione si potrà utilizzare l’hashtag
#giovaninarratori contribuendo così ad animare la settimana e rilanciando i prodotti realizzati
sui territori per una sensibilizzazione più ampia dell’opinione pubblica.
A livello nazionale verrà assicurato dai promotori un lavoro di ufficio stampa che possa lanciare
e promuovere la settimana di mobilitazione e a conclusione della stessa dare conto dei
principali risultati raggiunti.

Per maggiori informazioni e chiarimenti:
Federica Corsi: federica.corsi@oxfam.it; Emanuele Russo: eas@cifaong.it
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I promotori della Settimana di Mobilitazione
Organizzazioni partner del progetto “Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo”,
iniziativa nazionale di Educazione alla Cittadinanza Globale finanziata dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione e
lo Sviluppo (AICS) e promossa da 29 organizzazioni della società civile italiane in 69 province di tutte e venti le
regioni italiane. Il progetto si pone l’obiettivo di aumentare, negli studenti italiani (11-18 anni) e nei giovani la
conoscenza sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e creare un maggior
consenso sul ruolo e sull’importanza della cooperazione allo sviluppo per la risoluzione delle grandi questioni
globali del nostro tempo, tra le quali nello specifico quelle connesse al fenomeno migratorio.
Organizzazioni che aderiscono in Italia alla Campagna Globale per l’Educazione (CGE), una coalizione che
nasce a livello internazionale nel 2002 come un movimento composto da associazioni della società civile,
educatori, insegnanti, ONG e sindacati capaci di mobilitare idee e risorse, e fare pressione sulla comunità
internazionale e sui governi affinché si impegnino per il raggiungimento degli obiettivi dell'Education for All.
Oxfam Italia (coordinatore progetto)
C.I.F.A. onlus (coordinatore CGE)
Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini
AOI - Associazione delle Organizzazioni Italiane di solidarietà e cooperazione internazionale
ARCS Arci Culture Solidali Altri Partner
Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale - RE.TE.
ASSOCIAZIONE LEO ONLUS ONG
CBM Italia
Children in Crisis
CISL Scuola
Centro di Volontariato Internazionale – CeVI
Centro per la Cooperazione Internazionale – CCI
Centro Sviluppo Terzo Mondo Onlus – Cesvitem
Comune di Assisi
Comune di Perugia
CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud
CReA onlus Centro Ricerche e Attività
Differenza Donna, Associazione di donne contro la violenza alle donne
Ente Nazionale dei Giuseppini del Murialdo (ENGIM)
Equo Garantito – Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale
FELCOS Umbria - Fondo di Enti Locali per la Cooperazione decentrata e lo Sviluppo umano
sostenibile
Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia
Forum Permanente per il Sostegno a Distanza Onlus – ForumSaD Onlus
Gruppo Missioni Africa – Onlus – GMA
Helpcode
Incontro fra i Popoli – IFP
International Research Centre on Global Citizenship Education (IRC-GloCEd) – Università di
Bologna
Istituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI)
Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI – IPSIA
JANUAFORUM
Legambiente Onlus
Magis
Mani Tese
Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà
Plan International Italia
Progetto Domani: Cultura e Solidarietà- PRO.DO.C.S.
Save the Children Italia
Servizio Civile Internazionale (SCI Italia)
Sightsavers International Italia
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V.I.M. Volontari Italiani per il Madagascar onlus. VIM
VIS - Volontariato internazionale per lo sviluppo
WeWorld Onlus
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