


OltreLuogo: la città
che parla di noi

OltreLuogo è un progetto di Acea Odv, Fondazione Ismu,
Associazione Porto di Mare, CPIA5 Milano con il contributo di

Fondazione di Comunità Milano nell'ambito del Bando57 2020.





OltreLuogo
cosa significa?

OLTRE
preposizione
‘Di là da’, ‘dall'altra parte'

LUOGO
sostantivo
Spazio circoscritto riconducibile a
entità geografica o topografica,
oppure alle caratteristiche o alle
funzioni proprie di un ambiente



Obiettivi:
REALIZZARE TRE ITINERARI DELLA
CITTA'  PER RACCONTARE UNA
MILANO DIVERSA.

Siamo cittadini e abitanti di questa città, anche
se veniamo da posti diversi, parliamo lingue
diverse, abbiamo culture diverse, tutti
condividiamo la città. 
Ognuno di noi conosce e ha esperienze diverse,
ognuno ha desideri e sogni diversi da realizzare.
Proviamo a raccontare ai cittadini di Milano la
nostra idea della città, realizzando una città più
inclusiva e aperta alla parola dei giovani.



CHI PUO' PARTECIPARE?
Il progetto è aperto a giovani tra i 18 e i 25 anni di origine straniera, seconda generazione

o italiani. 
Per partecipare è richiesta una buona autonomia linguistica (livello A2 del quadro

europeo o superiori). 

E' altresì importante la costanza e la motivazione nella partecipazione, oltre che l'interesse
per le tematiche trattate. Il percorso si adatta maggiormente a giovani disoccupati, lavoratori

part-time, su turni e in particolare modo a studenti. 

Per coloro che sono studenti, la partecipazione al percorso potrà essere valorizzata in
termini di esperienza curricolare o extracurricolare, valutando la possibilità di attivazione

di relazioni con l'eventuale università di provenienza. Per i laurendi in materie socio-culturali,
si sottolinea la possibile importanza del progetto per la produzione di progetti di tesi e

pubblicazioni. 



INFORMAZIONI TECNICHE:
Orari: Il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00, mentre gli incontri del sabato saranno definiti di
volta in volta con il gruppo. In generale il progetto si propone in maniera flessibile ai
partecipanti, cercando di incontrare le esigenze e i tempi di tutti.

Luoghi: le attività laboratoriali "in aula" saranno tenute presso lo spazio TheArtLand della
Fabbrica del Vapore (Lotto10), in Via Procaccini 4, Milano.
Le attività outdoor saranno invece svolte in altri luoghi della città.

Iscrizioni: è possibile iscriversi al progetto attraverso il presente modulo online:
https://forms.gle/caikfuVgRy5tf33q8.
E' possibile iscriversi a uno o più moduli del progetto, oppure seguirlo nella sua interezza:
- Maggio/Settembre 2021
- Ottobre/ Dicembre 2021
- Gennaio/Aprile 2022

https://forms.gle/caikfuVgRy5tf33q8


I LABORATORI

CONOSCENZA ESPLORAZIONE RACCONTO IMMAGINI ASCOLTO

SCRITTURA/RICERCA COMUNICAZIONE INTERVISTE CREATIVITA' GRUPPO



TRE VISITE
GUIDATE DELLA
CITTA'

IN CUI ACCOMPAGNEREMO I CITTADINI E I
GIOVANI DI MILANO E RACCONTEREMO LA
NOSTRA CITTA'. 



QUANDO?

APRILE
2021

APRILE
2022

SETTEMBRE
2021

DICEMBRE
2021

MARZO
2022

Primo tour Secondo tour Terzo tour



APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

FORMAZIONE PREPARAZIONE TOUR TOUR TOURPREPARAZIONE PREPARAZIONE

- Team building
- Cittadinanza
- Mappe
- Uscite sul campo
- Fotografia
- Suono
- Racconto
- Scrittura

- Ricerca
- Uscite sul campo
- Interviste
- Organizzazione
- Comunicazione
- Prove

Prima visita
guidata

Laboratori 
sulla città

Preparazione
del primo
itinerario

Preparazione
del secondo 
itinerario

Seconda visita
guidata

Preparazione
del terzo
itinerario

Terza visita
guidata
e conclusione
progetto



FORMAZIONE

- Lavoro di gruppo
- Laboratori

- Città e quartieri
- Fotografia e Suoni

- Racconto e scrittura
- Cittadinanza

- Lingua
- Bisogni e Futuro

 



PREPARAZIONE

- Ricerca sul campo
- interviste
- Incontri
- Storia

- Percorsi e tappe
- Contenuti

- Organizzazione
- Comunicazione

 
 



TOUR

- Accompagnare
- Guidare

- Raccontare
- Conoscere

- Camminare
- Esplorare
- Cittadini

 
 





DOVE?
Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 4 - Milano

 










