


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.



Raccontiamo Milano
tra inclusione

sociale, relazioni e
intercultura

Lavoriamo con giovani italiani e stranieri per aiutarli a progettare
visite guidate della città di Milano, attraverso le quali raccontare se

stessi e potenziare il proprio capitale sociale.



Formazione

Ricerca e
progettualità

Visite Guidate
della città

i ragazzi partecipano

attivamente ad attività

laboratoriali sul tema della

città, acquisendo

metodologie e strumenti utili

sul piano linguistico,

professionale, organizzativo e

sulle conoscenze trasversali.

 accompagniamo i ragazzi in

attività di ricerca sul campo

(mappatura, interviste, rilevamenti

fotografici e audio). Raccolti i dati

necessari il gruppo comincia a

lavorare sulla produzione

dell'itinerario, costruendo tappe e

contenuti.

il gruppo accompagna la

cittadinanza in un tour

guidato, divenendo

protagonista attivo del

progetto per raccontare una

città diversa. 



Iniziamo con un percorso
formativo all'interno del quale,
tra attività di team building e
attività laboratoria, forniamo ai
ragazzi alcune metodologie di
lavoro. Contemporaneamente li
aiutiamo nel poteziamento delle
loro capacità comunicative,
relazionali e espressive.



Utilizziamo le metodologie della
ricerca sul campo per stimolare i
ragazzi a porsi domande e
conoscere attivamente la città
che li circonda, preparandoli ad
incontrarla con un nuovo
sguardo.



Incontriamo cittadini,
associazioni e realtà del territorio
per ascoltare la loro storia e il
loro punto di vista. Mostriamo ai
ragazzi esperienze alternative di
cittadinanza, volontariato e
lavoro.



Aiutiamo i ragazzi a progettare le
visite della città, costruendo
insieme a loro gli itinerari, le
tappe, le storie, utilizzando
metodologie creative e cross-
mediali.



Accompagniamo i Milanesi alla
scoperta di una città che è fatta di
edifici e strade ma, sopratutto, di
storie personali, esperienze,
incontri e culture diverse. 



Il primo percorso ci ha portato
alla scoperta del quartiere di
Giambellino, dove i ragazzi hanno
messo in pratica le metodologie
apprese, conosciuto e ascoltato il
territorio e organizzato il primo
itinerario del progetto, dedicato
al tema della "casa".



OltreLuogo
continua...
unisciti a
noi!


