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Introduzione 

 
Il presente documento costituisce l’“Intellectual Output 1, Approccio & Quadro Metodologico” del 
progetto intitolato ‘Mapping the Music of Migration’, finanziato dal Programma Erasmus+ 
dell’Unione Europea. Il documento comprende: 
 

1. Una valutazione dettagliata della musica come strumento per migliorare l’inclusione sociale 
(IO – A1)  

2. Lo sviluppo di approcci per utilizzare la musica come strumento per migliorare l’inclusione 
sociale (IO- A2)       

3. L’individuazione di possibili aree di utilizzo per favorire la coesione sociale del gruppo di 
riferimento (IO – A3) 

 
Questo rapporto tratta il contesto nel quale il progetto è stato attuato, discutendo anche di come la 
musica rappresenti uno strumento semplice ed efficace per favorire lo sviluppo della competenza 
interculturale, applicabile in diverse situazioni di vita. Inoltre, evidenzia la scarsità a livello comunale 
dell’offerta di spazi per uno scambio interculturale basato principalmente sul concetto di musica 
come modalità di apertura per dialoghi futuri. Contiene utili indicazioni circa lo svolgimento effettivo 
della ricerca, nel caso in cui vi fossero delle organizzazioni interessate a seguire questo esempio, 
nonché le definizioni delle domande di ricerca, dei metodi, delle procedure e dei relativi strumenti 
utilizzati. Pertanto, questo output fornisce il contesto e i metodi impiegati dal progetto in modo tale 
che anche altri possano servirsene, se lo desiderano. Funge da base per una serie di Seminari Musicali 
MaMuMi in cui le/i partecipanti saranno incoraggiate/i a raccontare le proprie “song stories”(ovvero, 
storie di canzoni), per i quali è previsto un manuale e dei video disponibili al pubblico. Infine, il 
documento contiene anche alcuni esempi di adattamenti realizzati in risposta alla pandemia Covid-
19, la quale ha esercitato un forte impatto sullo svolgimento della ricerca del progetto nel marzo 
2020. 
 
 
 

Sintesi del Progetto 
 
“Mapping the Music of Migration” (MaMuMi) è un progetto pan-europeo sulle tradizioni musicali di 
due anni finanziato dal programma Erasmus+, incentrato sulla musica e sulle canzoni come strumenti 
per lo sviluppo della competenza interculturale. Ha 7 partner in Bulgaria (Know and Can), Cipro 
(Center for Social Innovation), Grecia (KMOP), Italia (CSC Danilo Dolci), Norvegia (Inland 
Norvegia University of Applied sciences), Spagna (Caminos)   e Regno Unito (University of 
Gloucestershire)  e coinvolge la raccolta, l’editing e il caricamento di “Song Stories”, storie sulla 
musica in un’App interattiva. Queste storie si concentrano su “tracce ereditarie”; le canzoni o la 
musica che le/i migranti hanno ereditato, la cui discussione funge da piattaforma per la 
consapevolezza della diversità nei seminari specifici del progetto MaMuMi. 
 
Il progetto è guidato dal principio secondo cui spazi di formazione innovativi fanno parte di strategie 
di integrazione più ampie che possono aiutare attivamente ad affrontare i problemi di diversità e 
inclusione sociale comuni in tutta l’UE. Il progetto parte da una revisione della teoria e della pratica 
nel campo della musica come strumento di integrazione, alla facilitazione di una guida per l’utente 
che può essere implementata dalle ONG di settore, a una raccolta audio di casi studio emersi dai 
seminari e infine, una mappa interattiva che colloca la storia di ogni migrante sulla musica che hanno 
ereditato all’inizio e ne ripercorre il viaggio attraverso l’Europa. Il progetto mira a utilizzare lo 
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storytelling basato sulla musica come meccanismo positivo per contrastare gli stereotipi e per attivare 
spazi di discussione.  
 
I risultati attesi del progetto MaMuMi sono:  

1. Maggiore comprensione delle storie e del passato emotivo delle/dei migranti  
2. Maggiore comprensione per le/i migranti del passato delle ONG (in quanto i formatori 

saranno invitati a partecipare anche ai seminari, fornendo le proprie storie di canzoni, anche 
se questi non saranno mappati sull’App).  

3. Visibilità di specifici viaggi migratori narrati dalle/dagli stesse/i migranti attraverso il metodo 
MaMuMi che parla delle canzoni. 

 
Vi sono relativamente pochi dati, ricerche, sondaggi o studi riguardo al rapporto delle/dei migranti 
con la musica, come sue/suoi ascoltatrici/tori e consumatrici/tori, e ancora meno dati riguardo l’idea 
di musica come mezzo per favorire il dialogo con i cittadini del paese ospitante e opportunità per 
avviare discussioni interculturali e generare nuove conoscenze e comprensione. Pertanto, è 
fondamentale fornire al personale che opera all’interno delle ONG le competenze, le conoscenze e le 
capacità necessarie per accedere ed essere in grado di condurre i Seminari MaMuMi per mezzo dei 
quali facilitare il dialogo interculturale mediante la condivisione di storie generate attraverso la 
musica. Allo scopo di raggiungere questa finalità, il progetto si pone tre obiettivi fondamentali: 
 

1. Offrire alle/ai migranti uno spazio in cui possano usare la musica per raccontare storie di 
canzoni e quindi rafforzare l’autostima e l’importanza in un ambiente nuovo o ostile.  

2. Offrire al personale che lavora con le/i migranti nelle ONG uno strumento (il seminario 
MaMuMi) che consentirà una comprensione più profonda delle/dei loro utenti   

3. La Music Migration Map la quale rappresenterà un’App interattiva gratuita che metterà in 
evidenza le storie e i viaggi delle/dei migranti. 

 
 
Attività O1 – A1. Una valutazione dettagliata della musica come strumento per migliorare 
l’inclusione sociale  
Questa attività consta di due elementi. 
i. Un’analisi della ricerca pubblicata o degli studi condotti a livello nazionale o europeo,  
ii. Un gruppo di discussione composto da 6-10 migranti e rappresentanti di 

associazioni/organizzazioni di migranti e/o altre organizzazioni che forniscono supporto 
alle/ai migranti.  

 
I temi che emergono dalle ricerche documentali e dalle rassegne bibliografiche sono ulteriormente 
esplorati attraverso l’organizzazione di gruppi di discussione/interviste con migranti e richiedenti 
asilo al fine di misurare l’efficacia delle domande intime utilizzate nei gruppi di discussione. I 
gruppi di discussione/interviste hanno il vantaggio di rappresentare un metodo di ricerca efficace dal 
punto di vista dei costi, favorendo una migliore elaborazione e chiarificazione del contributo 
delle/dei partecipanti. Tutte/i le/i partecipanti hanno sviluppato insieme le domande del gruppo di 
discussione, hanno riportato i principali risultati dei gruppi di discussione e hanno evidenziato i temi 
emergenti che arricchiscono la fase di ricerca. 
 
Attività  O1 – A2: Lo sviluppo di approcci per utilizzare la musica come strumento per 
migliorare l’inclusione sociale  
Richiede che la squadra di progetto valuti i risultati del gruppo di discussione e individui le lacune 
in cui intervenire. Dalle rassegne bibliografiche nazionali si evince che in tutti i paesi si affrontano 
problemi simili in merito alla mancanza di opportunità per utilizzare la musica come mezzo di 



 

3 
 

inclusione, sebbene ciò avvenga a diversi livelli. Questa attività chiede alla squadra di comprendere 
COME i seminari possano essere inclusi/svolti. 
 
Attività O1 – A3:  3. L’individuazione di possibili aree di utilizzo per favorire la coesione 
sociale del gruppo di riferimento 
Richiede che la squadra di progetto valuti i risultati del gruppo di discussione e individui le lacune 
in cui intervenire. Dalle rassegne bibliografiche nazionali si evince che in tutti i paesi si affrontano 
problemi simili in merito alla mancanza di opportunità per utilizzare la musica come mezzo di 
inclusione, sebbene ciò avvenga a diversi livelli. Questa attività chiede alla squadra di comprendere 
DOVE i seminari possano essere inclusi/svolti. 
 
 
 

 
 

IO1 A1 (i) – Rassegne Bibliografiche Nazionali – Sintesi 
 
Tutti i partner coinvolti hanno condotto rassegne di 3.500 parole riguardo gli studi pubblicati rilevanti 
a livello nazionale sul tema dell’inclusione delle/dei migranti (comprese/i le/i rifugiate/i e le/i 
richiedenti asilo). Queste rassegne sono di seguito sintetizzate, riportando i principali risultati 
ottenuti. Le rassegne comprendono:   

• Il paese partecipante e l’immigrazione, ovvero il contesto 
• I dati e le tendenze più recenti sul tema della migrazione  
• L’importanza della musica/arti nell’ambito delle iniziative politiche nazionali.  

 
Le rassegne evidenziano come in generale, e in linea con le nostre aspettative maturate in seguito alle 
ricerche condotte a metà marzo 2019, vi siano poche o nessuna politica nazionale che preveda 
l’inclusione delle/dei migranti attraverso l’impiego delle arti. Considerando le differenze geografiche 
e il relativo impatto sui numeri e sui profili dell’immigrazione, l’offerta nazionale di spazi per 
incoraggiare il dialogo interculturale nell’ambito di politiche per l’inclusione integrate non evidenzia 
elementi in comune. Alcuni partner attestano l’aumento di partiti politici contraddistinti da retoriche 
anti-immigrazione (Italia, Norvegia e Regno Unito). 
 
I partner hanno maturato esperienze di migrazione diverse in termini di numero di migranti in 
percentuale rispetto alla popolazione residente, diversificandosi anche in base al qualificarsi come 
paesi di “transito” (come nel caso di Cipro e della Grecia) o come “destinazione” (Regno Unito e 
Italia). Nella maggior parte dei casi, le tendenze geopolitiche attuali determinano una vasta 
popolazione di migranti proveniente dal Medio Oriente, mentre in alcuni casi la prossimità geografica 
e la lingua assumono un ruolo importante nella scelta dei paesi verso cui migrare (chi conosce la 
lingua spagnola o le popolazioni nord europee verso la Spagna, popolazioni nord europee verso la 
Norvegia). 
 
In Bulgaria, i principali 5 paesi da cui provengono le/i migranti e le/i richiedenti asilo sono Libia, 
Afghanistan, Iraq, Iran e Siria. Il grafico sotto riportato indica questi dati e il tasso di rifiuto delle 
domande di asilo. È importante notare il numero di apolidi e il dato relativo alla percentuale di 
uomini migranti (62%) rispetto a quella delle donne (10%) e dei minori (28%). 
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A Cipro, le statistiche del 2018 indicano che i principali 10 paesi di origine delle/dei richiedenti asilo 
erano: Repubblica Araba di Siria (26%), India (11%), Bangladesh (8%), Pakistan (8%), Cameroon 
(7%), Egitto (5%), Vietnam (5%), Georgia (5%), Iraq (5%), Sri Lanka (4%) e altri (16%) 
(ibid). Cipro ha assistito a sua volta a un forte incremento del numero di migranti rispetto alla 
comunità ospitante. Ha rappresentato il paese con il terzo tasso di immigrazione più elevato in 
proporzione alla propria popolazione residente, con circa 24,8 migranti ogni 1.000 abitanti, dopo 
Malta e Lussemburgo (Immigrazione verso i paesi europei: 4,4 milioni nel 2017, 2019). Per quanto 
riguarda l’emigrazione, Cipro ha registrato il secondo tasso più elevato nel 2018, con 18 emigranti 
ogni 1.000 abitanti. Nella stessa indagine è stato affermato che a gennaio 2018 Cipro era tra gli Stati 
Membri dell’Unione Europea in cui i cittadini stranieri erano principalmente cittadini di un altro 
Stato Membro. Inoltre, Cipro mostra un’elevata proporzione di cittadini stranieri (il 10% o più della 
popolazione residente). 
 
Dal 1990, a causa del collasso dei regimi comunisti in Europa, la Grecia è diventata effettivamente il 
paese di residenza permanente di migranti provenienti dall’Europa Centrale e Orientale e 
dall’Albania. Nel 2015 il grafico dell’immigrazione in Grecia è cambiato drasticamente. La Grecia si 
è trasformata da paese di destinazione a paese di transito, cominciando a ricevere grandi quantità di 
persone che giungevano via mare. Dal 2015 l’obiettivo principale è la protezione internazionale. 
 
Secondo i dati forniti dal Eurostat Immigration Data browser, nel quale sono presentati i numeri 
riguardanti i migranti di lungo periodo che arrivano in Grecia nel corso di ogni anno di riferimento, è 
stato registrato un totale di 119.489 arrivi nel 2018, 112.247 nel 2017 e 116.867 nel 2016. Questi 
numeri sembrano molto più alti rispetto ai 64.445 migranti giunti in Grecia nel 2015 e ai 59.013 del 
2014. Nel grafico sottostante, è altrettanto importante esaminare il numero di migranti che sono 
arrivati in Grecia tra il 2008 e il 2017, poiché si presume che dal 2016 abbia avuto inizio un 
importante aumento degli arrivi nel paese a causa della crisi dei rifugiati.  

 
Tabella 1 : Immigrazione, Eurostat 2019 
Fonte: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en. 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en
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Gli sviluppi geopolitici riguardanti la Turchia e i Balcani hanno esercitato un impatto significativo 
sull’arrivo di rifugiati via mare e via terra in Grecia e la situazione attuale è caratterizzata dalla 
presenza di un notevole numero di migranti detenuti nel campo di Moira nell’isola di Lesbo. 
L’esperienza greca della migrazione è contraddistinta da rapidi cambiamenti in termini di complessità 
delle decisioni politiche riguardo i propri confini e dalle azioni dei paesi limitrofi. 
 
Le statistiche a livello europeo mostrano che l’Italia costituisce il quarto paese in Europa per numero 
di migranti (chi è nato all’estero, con 6,1 milioni di migranti, dopo la Germania con 12,1 milioni, il 
Regno Unito con 9,3 milioni e la Francia con 8,2 milioni e davanti alla Spagna con 6,0 milioni). 
Questi dati statistici sono stati elaborati da Eurostat e si riferiscono all’anno 2017. L’1 gennaio 2018, 
in Italia erano presenti 6,1 di migranti. La Sicilia, come l’Italia in generale, sembra essere 
caratterizzata da una popolazione eterogenea in termini di nazionalità. L’1 gennaio del 2018, le prime 
cinque nazionalità rappresentavano poco meno del 60% degli stranieri residenti in Sicilia, i quali 
sono prevalentemente di origine rumena (circa il 30% dei residenti stranieri), tunisina (10,5%), 
marocchina (7,8%), singalese (7,0%) e albanese (4,5%). Tenendo conto della nazionalità, la 
comunità proveniente da Paesi Terzi più numerosa in Sicilia è quella tunisina, riportante 17.988 
titolari di permesso di soggiorno, con una evidente maggioranza di uomini (67,1%), seguita da quella 
marocchina (13.827), la quale presenta anch’essa una maggioranza di uomini (57,2%). Al terzo posto 
segue lo Sri Lanka, con 11.933 cittadini di cui il 52,5% è rappresentato da uomini. Seguono nella 
classifica i cittadini dell’Albania (7.646), Cina (6.732) e Bangladesh (6.558). Mentre le prime due 
nazionalità mostrano un certo equilibrio tra i sessi, pur presentando una lieve prevalenza maschile, i 
cittadini bengalesi riportano una forte prevalenza maschile (75,1%).   
 
L’Italia ha anche assistito al succedersi di diverse leggi sul tema dell’immigrazione (1998, 2002, 
2017, 2018), tutte presentanti leggi dettagliate in materia di residenza e di diritto al lavoro. In 
riferimento al caso italiano, risulta essere particolarmente interessante l’esistenza di un piano 
d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, proponente quattro linee di 
azione, l’ultima delle quali mostra il potenziale di intervento a livello culturale e uno spazio nel quale 
i seminari MaMuMi potrebbero avere successo, allo scopo di favorire la partecipazione attiva 
delle/dei migranti nella vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 
associazioni, tema di cui si discuterà nella sezione seguente sull’offerta artistica e musicale. 
 
Il numero di migranti in Norvegia ha continuato ad aumentare durante la maggior parte degli anni 
dieci del nuovo millennio, con dati statistici recenti che stimano un totale di 944.400 migranti di 
prima o di seconda generazione, pari a circa il 17,7% della popolazione norvegese (Statistics 
Norvegia 2019a). Il gruppo più numeroso di migranti proviene dalla Polonia, Lituania, Svezia, Siria, 
Somalia, Germania e Iraq. La migrazione netta verso la Norvegia nel 2018 ammontava a 18.103 
persone, una riduzione rispetto all’anno precedente di 3.246 persone (Statistics Norvegia, s.d.). Il 
numero di rifugiate/i che si è stabilito in Norvegia nel 2019è di 233.794, rappresentando un aumento 
di 5.633 persone (2,5%) rispetto all’anno precedente. Le/i rifugiate/i aventi cittadinanza norvegese 
comprendono 74.132 uomini e 66.970 donne (141.102 persone complessivamente), mentre le/i 
rifugiate/i aventi cittadinanza straniera sono rappresentati da 53.187 uomini e 39.505 donne (92.692 
in totale). Il numero di richiedenti asilo nel 2018 è stato di 2.655, di cui 1.090 erano donne (323 
minori) e 1565 erano uomini (468 minori). Di questi, 1.333 hanno ricevuto l’asilo, mentre a 548 di 
loro è stata rifiutata la domanda di asilo (alle/ai restanti è stata garantita un’altra forma di protezione 
oppure sono stati trasferiti un Paese terzo sicuro) (Norwegian Directorate of Immigration, 2018). 
 
 
Nell’Unione Europea, la Spagna è il terzo paese con il più alto numero di migranti (643.684) (il 
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quarto paese in Europa, se consideriamo anche il Regno Unito) dopo la Germania e la Francia. 
Trovandosi al confine con il Nord Africa, la Spagna riceve regolarmente migranti e rifugiate/i anche 
da prima che si verificasse la recente crisi migratoria e la maggior parte delle/degli immigrate/i 
provenienti da Paesi terzi proviene dall’Africa, con una parte relativamente minore proveniente dal 
Medio Oriente. La principale comunità immigrata di nazionalità africana è quella marocchina. 
Inoltre, l’America Latina rappresenta una fonte ancor più significativa da cui provengono le/gli 
immigrate/i, le/i quali probabilmente scelgono la Spagna come loro destinazione in Europa grazie 
anche alla lingua comune. Venezuela e Colombia sono i principali paesi di origine di queste/i 
migranti. Oltre a quelli citati, i gruppi di migranti più numerosi provengono per la maggior parte 
dall’unione Europea e dal Regno Unito, i quali godono di uno status privilegiato essendo cittadini 
dell’Unione Europea (o soggetti a qualsiasi accordo che verrà attuato in una fase successiva al 
periodo di transizione post-Brexit). 
 
Il Regno Unito si trova attualmente in una posizione unica in Europa. Avendo votato per 
abbandonare l’Unione Europea nel 2016, la questione della migrazione è stata oggetto di accesi 
dibattiti e i discorsi populisti hanno generato un ambiente politico e mediatico di ostilità in merito a 
tale questione. La confusione politica attuale riguardo al diritto delle/dei migranti di continuare a 
lavorare nel Regno Unito, unitamente alla questione legata allo status di residente nell’Unione 
Europea, implica che il programma per garantire e finanziare le misure di inclusione non è tra le 
priorità dell’agenda politica. Ciononostante, il Regno Unito si trova al secondo posto (dopo la 
Germania) nell’Unione Europea (marzo 2017) per quanto riguarda il numero di migranti (644.209) 
che riceve e dal momento in cui si è votato per uscire dall’Unione Europea a giugno 2016, i dati 
concernenti l’immigrazione rimangono generalmente gli stessi. Le/i migranti presenti nel Regno 
Unito provengono dalla Polonia, India, Pakistan, Romania, Irlanda, Germania, Sud Africa, 
Bangladesh e Cina. 
https://migrationobservatory.ox.ac.Regno Unito/resources/briefings/migrants-in-the-Regno Unito-an-
overview/ 
 
 
Con una gamma così varia di partner nazionali, ci si attende che il livello di politiche interculturali 
vari a seconda del progetto. In diversi casi (Norvegia, Cipro, Grecia) si attesta la consapevolezza che 
le arti possano rappresentare un utile strumento per l’inclusione. Tuttavia, la realizzazione di simili 
iniziative viene praticamente del tutto affidata alle organizzazioni private e alle ONG. Come notato 
dalla nostra squadra spagnola, “In generale, le iniziative sono tipicamente organizzate a livello base, 
da organizzazioni locali o istituti culturali e, pertanto, tendono ad essere autofinanziate o finanziate 
dal settore privato. Testimoniano la volontà di lavorare sull’inclusione delle/dei migranti e di 
riconoscere il potere della musica di sapere includere i gruppi più svantaggiati, tuttavia, come nel 
caso di molteplici iniziative di inclusione condotte in Spagna, non vi è una iniziativa nazionale, né 
tanto meno una politica che preveda l’utilizzo della musica a tal scopo”. La Norvegia è stata 
lievemente più disposta a finanziare iniziative rispetto ad altri paesi partner per aprire spazi 
nell’ambito delle arti e della musica per promuovere lo Scambio interculturale. Ci sono state alcuni 
finanziamenti governativi per iniziative locali (il grande pacchetto da 2 milioni di euro che nel 2018 
venne assegnato principalmente ad istituti già consolidati, come la Filarmonica di Oslo, la fondazione 
Kaleidoscope, ecc.). I precedenti pacchetti di finanziamento per le iniziative locali sono stati interrotti 
(le iniziative in fase di attuazione generalmente non ricevevano finanziamenti nuovi) dopo che il 
numero di migranti in Norvegia ha iniziato a diminuire nel 2017 
 
 
Paese Esempi di iniziative artistiche e musicali attuali volte a favorire l’inclusione delle/dei 

migranti 

https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
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Bulgaria   Heritage Festival, organizzato dall’Associazione ‘Global creativity’ dal 2018 in poi. 
 Il festival ‘Between the people and cultures’(ovvero, tra popoli e culture) il quale 

presenta l’arte e la cultura delle comunità locali, delle/dei rifugiate/i e delle/dei 
migranti che vivono a Sofia  

 ‘Multi Kulti Kitchen’ è una iniziativa avviata a Sofia, in Bulgaria, la quale mira a 
coinvolgere le popolazioni locali attraverso presentazioni creative sul tema del cibo di 
altre culture 

Cipro Sistema Cipro 
 Arte Migrante Cipro 
 Re-bE The Music Listening Method – Music Movement 
 Progetto europeo: NICER (New approach to strengthen the Cultural Integration of 

young Refugees) https://nicerproject.eu/#0 
Grecia El Sistema (2017 – in poi) 
 La Croce Rossa ha organizzato corsi di musica per i rifugiati di Skaramaga 
 Nel 2018,  nell’isola greca di Samos, è stata celebrata la Giornata Internazionale del 

Rifugiato con una serata musicale dedicata ai minori e al loro diritto a ricevere 
l’istruzione  

 Solidarity Now e l’ONG Melissa organizzano eventi per favorire l’empowerment delle 
donne migranti e invitarle a partecipare ai “seminari di guarigione” attraverso l’arte e 
la musica. 

 HEART (HopE AcceleRaTor) promuove l’inclusione delle/dei richiedenti asilo 
attraverso il miglioramento delle loro competenze linguistiche, del livello di 
informazioni circa le questioni di salute e di informatica, come anche mediante l’arte e 
la musica. 

Italia Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Nell’ambito 
del FAMI, diversi progetti culturali vengono finanziati da bandi per enti 
pubblici e privati che possono inviare le proprie idee per l’attuazione di 
progetti in cui la musica, e l’arte in generale, costituiscono i principali 
strumenti per promuovere l’inclusione sociale di migranti e rifugiati. 

 “Diasporas”, focus sulle musiche di migranti in occasione del Roma 
Europa Festival 2019. 

 ‘MIGRARTI’:un concorso nazionale per realizzare spettacoli sul tema 
della migrazione con le/i migranti. 
La Direzione Generale Spettacolo, un ufficio del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo,  promuove e sostiene il 
progetto “MigrArti - Spettacolo” destinato ad organismi professionali dello 
spettacolo dal vivo che realizzino progetti di teatro, danza e musica 
dedicati alla pluralità delle culture presenti oggi in Italia con l’obiettivo di 
contribuire alla valorizzazione e alla diffusione delle culture di provenienza 
delle/dei migranti stabilmente residenti in Italia, con particolare attenzione 
ai giovani di seconda generazione, nell’ottica dello sviluppo della reciproca 
conoscenza, del dialogo interculturale e dell’inclusione sociale. 

 ‘Create a puppet, create yourself’ è un progetto europeo attuato in Sicilia 
dal CSC Danilo Dolci. L’idea è stata quella di  sviluppare, testare e 
diffondere un innovativo metodo basato sull’approccio creativo 
all’educazione degli adulti 

 REACT: Refugee Engagement And integration through Community 
Theatre 
REACT è un progetto finanziato dal Programma Creative Europe, azione 

https://nicerproject.eu/#0
https://nicerproject.eu/#0
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secondaria di supporto all’Integrazione dei Rifugiati, 2016, attuato in Italia 
dal CSC Danilo Dolci. 

 BOEMI – Building Our Employment skill through Music Investigations  and  
new media 
BOEMI mira ad accrescere le competenze di 36 operatori giovanili europei e africani 
attraverso la sperimentazione dell’Approccio Maieutico Reciproco (sviluppato da 
Danilo Dolci nell’ambito musicale e delle nuove tecnologie 

Norvegia Un ampio programma al fine di raggiungere la loro visione di “Educazione 
artistica e culturale rivolta a tutti” (Norsk kulturskoleråd, 2016) 

 Nell’ambito della “spinta verso l’inclusione” del Governo norvegese 
[integreringsløft] nel 2018, sono stati stanziati 20 milioni di corone 
norvegesi (circa 2 milioni di euro) nel budget statale per iniziative e 
progetti  nel campo delle arti e della cultura per promuovere la diversità e 
l’inclusione, con lo scopo specifico di “ raggiungere i gruppi sociali 
sottorappresentati sia come attori/attrici e artisti culturali che come 
spettatrici/tori. (Government.no 2018b – traduzione delle/degli autrici/tori) 

Spagna Fundación Música Creativa y Plena Inclusión Madrid, #PasiónPorLaMúsica. 
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-abierto/ 

 https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-promover-
inclusion-discapacidad-20180424132937.html 

 https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_18.pdf 
Regno 
Unito 

https://socialintegrationappg.org.Regno Unito/wp-
content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf 

 
Questi dati indicano l’esistenza di una ricca offerta nel campo delle arti in alcuni Stati membri 
(Grecia, Italia), mentre in alcuni casi si concentra nelle capitali (Bulgaria, Spagna) o è del tutto 
assente (Regno Unito). La maggior parte di questi eventi è gestita da aziende indipendenti o 
organizzazioni. La Norvegia costituisce una eccezione, la cui emittente statale ha sviluppato un 
canale TV per bambine e bambini riguardo l’utilizzo delle trasmissioni pubbliche come strumento di 
promozione della diversità culturale. In ciascuno di questi casi (discussi in modo dettagliato nelle 
singole rassegne bibliografiche nazionali disponibili sul nostro sito), l’offerta consiste nella 
creazione, nella esecuzione e nella sensibilizzazione. Tuttavia, non c’è lo spazio per parlale, per 
discutere della musica come parte della cultura popolare E del suo ruolo fondamentale per aprire 
nuovi dibattiti riguardo le proprie storie personali (tema che il briefing paper di MaMuMi affronta in 
dettaglio). 
 
 
 
 

IO1 A1 (ii) Gruppi di discussione 
 
La seconda fase del Quadro Metodologico (IO1-A1) mirava a condurre dei gruppi di discussione per 
ottenere ulteriori informazioni rispetto a quelle raccolte durante la ricerca documentale. A tal fine, il 
progetto si è prefisso l’obiettivo di organizzare dei gruppi di discussione composti da 6-10 
partecipanti allo scopo di acquisire informazioni riguardo al ruolo che la musica ha svolto nella loro 
vita e come il parlare di musica possa offrire uno spazio per il dialogo interculturale. Il progetto ha, 
quindi, sviluppato un modulo riportante le domande concordate da utilizzare nel gruppo di 
discussione. In questo modo sarebbe stato possibile ottenere utili informazioni circa lo sviluppo dei 
seminari (IO2) e dei modelli di domande da utilizzare nei Workshop musicali MaMuMi (IO2). 
 

https://en.danilodolci.org/project/boemi/
https://en.danilodolci.org/project/boemi/
https://en.danilodolci.org/project/boemi/
https://en.danilodolci.org/project/boemi/
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-abierto/
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-abierto/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_18.pdf
https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_18.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf


 

9 
 

 
A metà del mese di marzo 2020, in seguito all’emergere della pandemia COVID 19 e alle misure di 
distanziamento sociale e di isolamento adottate in Europa, il consorzio ha adeguato lo svolgimento 
dei relativi gruppi di discussione. È stato sviluppato un sondaggio online attraverso Microsoft Word 
o Google Forms e, nei casi in cui è stato possibile accedere alle piattaforme come Zoom, Microsoft 
Teams o Skype, sono stati condotti dei gruppi di discussione online. Le domande sono state le stesse 
in tutti e tre i moduli. Le questioni relative ai moduli di consenso e di rilascio sono state preparate e 
concordate dalla squadra e i moduli archiviati nel rispetto delle vigenti normative del regolamento 
generale sulla protezione dei dati. È possibile consultare online questi moduli di rilascio, unitamente 
ai tre moduli dei gruppi di discussione/sondaggi sul sito MaMuMi, disponibili per le ONG e le 
organizzazioni che lavorano con le/i migranti, oltre che per chiunque desideri servirsi dei seminari 
“Song Stories” per generare delle conversazioni con altri gruppi: adulti vulnerabili, detenuti, 
individui in case di famiglia e di riposo, ecc. I sondaggi non sostituiscono i gruppi di discussione 
poiché 1) lo svolgimento è individuale, 2) le domande possono essere saltate, 3) si perde la 
ricchezza della conversazione e del dialogo. Tuttavia, in osservazione delle circostanze attuali, i 
sondaggi e i gruppi di discussione svolti nella fase antecedente alla pandemia COVID 19 hanno 
permesso alla squadra di rivedere le domande da utilizzare nei seminari. 
 
 
 
Ricerca sul Campo/ Svolgimento dei gruppi di discussione 
 
Ogni partner ha organizzato un gruppo di discussione a cui hanno preso parte 6-10 partecipanti tra cui 
rifugiate/i, richiedenti asilo o migranti e le persone che operano con loro. I gruppi di discussione 
hanno avuto luogo in ciascun paese partner e sono state poste domande simili per coprire dei temi 
prefissati e garantire il confronto tra i paesi e le culture. Le/i facilitatrici/tori sono incoraggiate ad 
assumere un ruolo proattivo duranti i gruppi di discussione, domandando ai membri di riflettere su 
determinate questioni e di controllare i turni per prendere la parola dei membri del gruppo in modo 
tale da evitare che vi siano individui che intervengono più di altri. 
In base all’idea originale, ciascun gruppo di discussione avrebbe dovuto essere condotto in modalità 
faccia a faccia o attraverso conferenze online, prevedendo un insieme di domande aperte predefinite e 
concordate da tutti i partner, al fine di ottenere informazioni obiettive e utili, garantendo l’anonimato 
delle/dei partecipanti ai gruppi di discussione o alle/agli intervistate/i, le/i quali dovevano firmare un 
modulo di consenso. I gruppi di discussione dovevano essere registrati su dispositivi audio, dando la 
possibilità di caricare i file MP3 o WAV su Trello o in un’area di archiviazione privata online. 
Sono stati mostrati alle/ai partecipanti dei gruppi di discussione degli esempi di musica sui loro 
cellulari al fine di favorire la creazione di un forum nel quale discutere delle loro competenze di 
alfabetizzazione mediatica digitale. Questi esempi varieranno in ogni paese e il nostro obiettivo è 
quello di valutare la loro interpretazione e negoziazione con i media nazionali (Bishop, 2-17:2) che 
possono essere riutilizzati per lo scambio interculturale. 
 
Le/i partecipanti possono utilizzare degli pseudonimi. I gruppi di discussione dovrebbero avere luogo 
in un ambiente sicuro. Un insieme di domande guida verrà preparato da tutti i partner di comune 
accordo. Verrà dato accesso alle domande attraverso Trello. È consigliato fare una domanda alla fine 
della sessione per ottenere informazioni che le/i partecipanti potrebbero volere aggiungere e che non 
è stata prevista in precedenza dalle/dai facilitatrici/tori (Bishop, 2017:4). Tutti i moduli devono 
presentare il logo Erasmus+ e il logo della propria organizzazione posto in alto. 
 
Il modulo originale per i gruppi di discussione è stato adattato per adeguarsi a a) un gruppo di 
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discussione ONLINE e  a b) un SONDAGGIO ONLINE. Le domande previste nei tre diversi tipi di 
moduli erano le stesse.   
 

Il modulo del Gruppo di Discussione Faccia a Faccia 
 
 
Mapping the Music of Migration 
Gruppo di discussione sperimentale 
 

      

 
 
 
    
 
ISTRUZIONI PER FACILITATRICI/TORI (RAPPRESENTANTI DI ONG e PARTNER DEL 
PROGETTO) PER CONDURRE I GRUPPI DI DISCUSSIONE [01 – A1 - ii] CON LE/I 
PARTECIPANTI (MIGRANTI) 
I gruppi di discussione non dovrebbero durare più di un’ora. Tutte/i le/i partecipanti dovrebbero 
sedersi in cerchio e la/il facilitatrice/tore dovrebbe spiegare l’attività: dovranno parlare di musica. Più 
di un gruppo di discussione può avere luogo nel caso in cui il gruppo superi i 10 partecipanti.  
 
Le/i facilitatrici/tori presentano il progetto MaMuMi alle/ai partecipanti.  
All’inizio dell’ora, tutte/i le/i partecipanti dovrebbero essere incoraggiate/i a controllare i 
propri cellulari e a discutere come  e se li utilizzano per ascoltare musica.   
Al termine dell’ora, occorre chiedere a tutte/i le/i partecipanti se “C’è qualcos’altro che vorresti 
aggiungere?’ 
L’ora dovrebbe essere registrata e il file audio dovrebbe essere caricato in un sito di 
archiviazione comune (il sito di Trello di MaMuMi o Elenco O1) 
 
Le domande poste sul lato sinistro devono essere utilizzate come SUGGERIMENTI. Lo scopo di un 
gruppo di discussione è quello di permettere  a tutti i membri di esprimersi liberamente e a lungo in 
merito all’argomento oggetto della discussione, ovvero la MUSICA, così da permettere alla squadra 
di MaMuMi di sviluppare gli approcci da impiegare nei successivi seminari. 
 
 
 
Domande per le/i partecipanti ai Gruppi di Discussione MaMuMi 
 

Domande (poste dalla/dal Facilitatrice/tore)        Risposte (delle/dei partecipanti) 
 

1. Utilizzi il tuo cellulare per ascoltare 
musica? Se sì, quanto spesso? 
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2. Quale genere di musica ti piace? 

 

 
3. Quando e dove ascolti la musica? 

 

 
4. C’è un brano musicale, o una 

canzone, che ha un particolare 
significato per te? Perché? 

 
 
 
 

5. In riferimento a questa importante 
canzone – come ti senti quando la 
ascolti? 

 

 
6. C’è qualche particolare canzone che 

ti ricorda un evento importante della 
tua vita?  

 
 

 
7. C’è un brano musicale che ti 

piacerebbe tramandare? Perché?  

 

 
8. Qual è secondo te il potere della 

musica? 
 

 

9. C’è qualcos’altro che vorresti 
aggiungere? 

 

 

 
 
Adattamento alla situazione  COVID 19 
 
Il sondaggio online può essere utile quando vi sono delle limitazioni dovute alla pandemia COVID 
19. Questo modulo per svolgere il sondaggio è anche utile per raggiungere partecipanti che sarebbe 
difficile coinvolgere altrimenti.  
 
 
https://docs.google.com/forms/d/1RmVvj-gQbcixCDC6JJj8dzrzjF9MZGu5o1vBiJlZ8_w/edit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moduli per raccogliere il Feedback sui Gruppi di Discussione 
 
Due moduli hanno fornito l’opportunità di condividere il feedback. Il primo richiede la 
compilazione di un elenco puntato, il secondo richiede invece una spiegazione più dettagliata, se 
necessaria. Il secondo modulo è utile per ottenere feedback qualitativi e per approfondire la ricerca. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1RmVvj-gQbcixCDC6JJj8dzrzjF9MZGu5o1vBiJlZ8_w/edit
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A causa della pandemia COVID 19, sono stati applicati degli adattamenti per offrire TRE brevi 
moduli per raccogliere il feedback riguardo ai 1) gruppi di discussione faccia a faccia, 2) gruppi di 
discussione online (se è stato possibile utilizzare piattaforme come Zoom, ecc.) o 3) sondaggi 
online. Di seguito riportiamo (1). 
 
 
Mapping the Music of Migration 
O1-A1 
ii Moduli per Raccogliere il Feedback dei Gruppi di Discussione Faccia a Faccia  
 

Coordinatrice/tore  
 

Numero di partecipanti  
 

Nomi, nazionalità ed 
età delle/dei 
partecipanti 

 

Data  
 

 
 
 
Aspetti positivi 

 Gruppo di Discussione 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

 
 
 
Aspetti sorprendenti 

 Gruppo di discussione 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

 
DATI RIGUARDO L’ADATTAMENTO 
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Aspetti negativi 
 Gruppo di Discussione 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

 
 
 
 
 
Nuove Conoscenze Apprese Durante lo Svolgimento dei Gruppi di Discussione 

Cosa 
conservare 

 
 
 

Cosa cambiare  
 
 

Novità 
necessarie 

 
 
 

Altro  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
  



 

14 
 

 
 
Questo modulo supplementare ha offerto l’opportunità di aggiungere informazioni oltre alle risposte 
date nell’elenco puntato 
 
 
O1-A1 
ii Breve Rapporto Descrittivo  
 
 

Nome 
dell’Organizzazione 
Partner 

 

Data del 
Gruppo di 
Discussione/Online 
Gruppo di Discussione 
/Sondaggio 

 

Numero di Partecipanti  

 
Aspetti Positivi (massimo 500 parole) 

 

 
Aspetti Sorprendenti (massimo 500 parole) 

 

 
Aspetti Negativi (massimo 500 parole) 

 

 
Nuove Conoscenze (massimo 500 parole) 

 

 
È importante fornire i dettagli riguardo a qualsiasi variante NAZIONALE che interessa i propri dati 
(a proposito delle nazionalità/età delle/dei partecipanti) 
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Descrivi con parole tue, e nell’ambito della tua ricerca sul campo, qualsiasi lacuna riguardo alla 
possibilità di “parlare di musica” emersa durante lo svolgimento del gruppo di discussione (online) o 
sondaggio (online). (massimo 500 parole) Queste informazioni verranno utilizzate per realizzare 
l’O1-A2 

 

 
Rapporto presentato da:_______________________ Firmato da: __________________________ 
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Sondaggio adattato da utilizzare in caso di limitazioni dovute alla pandemia COVID 19 
 
 
Mapping the Music of Migration 
SONDAGGIO ONLINE sperimentale 
 

      

 
 
 
    
 
ISTRUZIONI PER FACILITATRICI/TORI (RAPPRESENTANTI DI ONG e PARTENR 
DEL PROGETTO) PER CONDURRE I SONDAGGI ONLINE (causa COVID 19) [01 – A1 - 
ii] CON LE/I PARTECIPANTI (MIGRANTI) 
 
Le domande poste sul lato sinistro devono essere utilizzate come SUGGERIMENTI. Lo scopo di 
questo sondaggio in presenza di limitazioni a causa della pandemia COVID 19 è quello di permettere  
a tutti i membri di esprimersi a lungo in merito all’argomento oggetto della discussione, ovvero la 
MUSICA, così da permettere alla squadra di MaMuMi di sviluppare gli approcci da impiegare nei 
successivi seminari. 

 
Domande per le/i Partecipanti al Sondaggio Online MaMuMi  
 
Domande per le/i partecipanti Rispondi qui 

1. Qual è il tuo Paese di origine?  

2. Perché hai deciso di recarti nel 
Paese ospitante? 

 

3. Da quanto tempo ti trovi nel 
Paese ospitante? 

 

4. Di cosa ti occupi attualmente 
(professione/istruzione/ecc.)?  

 

 

5. Quanti anni hai?  

6. Utilizzi il tuo cellulare per 
ascoltare la musica? Se sì, 
quanto spesso? 
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7. Quale genere di musica ti piace?  
8. Quando e dove ascolti la 

musica? 
 

9. C’è un brano musicale, o una 
canzone, che ha un particolare 
significato per te? Perché? 

 
 
 
 

10. In riferimento a questa 
importante canzone – come ti 
senti quando la ascolti? 

 

11. C’è qualche particolare canzone 
che ti ricorda un evento 
importante della tua vita?  

 
 

12. C’è un brano musicale che ti 
piacerebbe tramandare? 
Perché?  

 

13. Qual è secondo te il potere della 
musica? 

 

 

14. C’è qualcos’altro che vorresti 
aggiungere? 
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Risultati del Sondaggio Online condotto in presenza di limitazioni dovute alla 
pandemia COVID 19 
 

 
 
Mapping the Music of Migration 
O1-A1 versione COVID 19  
ii Moduli per Raccogliere il Feedback dei Gruppi di Discussione/Sondaggio Online  
 
 

Coordinatore KC. BU CSI. CY KMOP. 
GR 
 

CSC. IT INN. NO C.SP UoG.R  
Unito 

Numero dei 
partecipanti 

7  8 11 
 

8 5 21 10 

Fascia di età e 
nazionalità 
delle/dei 
partecipanti 
(IMPORTANTE 
– non attribuita 
alla/al singola/o 
partecipante) 

21-57 Belga, 
Inglese, 
Italiana, 
Kosovara, 
Neozelandese, 
Statunitense, 
Kazaca 

21-61 
Gambiana, 
Macedone, 
Italiana, 
Britannica, 
Camerunese, 
Spagnola, 
Cipriota. 
 

N/A 20-34 
Senegalese, 
Tunisina,  
Gabonese, 
Camerunese, 
Gambiana 

27-44 
Belga, 
Francese, 
Norvegese, 
Serba 

19 -72 
Argentina, 
Brasiliana, 
Bulgara, 
Tedesca, 
Austriaca, 
Venezuelana, 
Britannica, 
Italiana, 
Svizzera. 
 

21 –  
Benga  
Maroc  
Indian  
Italian  
Portog  
Spagno  
Algeri  

Data del Gruppo 
di Discussione/ 
Sondaggio 
Online 

10/05/2020 – 
31/05/2020 

04/05/20 – 
20/05/20   
Disponibile 
online 
attraverso i 
social media 
di CSI 

 
24/04/2020 
– 22/05/ 
2020 

30/04/2020 
– 14/05/ 
2020 
Interviste 
dei Gruppi 
di 
Discussione 
Online. 
Sondaggio 
Online 
Marzo-
Aprile 2020 

11/05/2020 
– 
04/06/2020 
 

09/04/2020 – 
17/04/2020 

14/03/  
(faccia  
faccia)  
04/06/  
 

 
 
 

Aspetti positivi 
 Gruppo di Discussione/Sondaggio 
1 Bulgaria, KC: Il sondaggio è stato distribuito attraverso social media come Facebook, poiché vi 

sono numerose pagine e gruppi dedicati alle/ai migranti e alle/agli stranieri in Bulgaria. Il 
sondaggio è stato anche divulgato tra le persone con le quali abbiamo lavorato in passato e che 
operano con le/i migranti e le/gli stranieri. 
Cipro, CSI: Abbiamo raccolto delle risposte molto positive circa il valore della musica nelle vite 
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delle/dei partecipanti. La maggior parte di esse/i ascoltano musica quotidianamente e dovunque. 
(specie a casa propria, quando hanno del tempo libero). 
Grecia, KMOP: è stato semplice da divulgare attraverso i canali di KMOP. 
Italia, CSC DD: il CSC ha divulgato il sondaggio contattando i soggetti che operano con le/i 
migranti. Il CSC ha contattato le ONG e le organizzazioni di migranti come le scuole materne 
multiculturali. 
Norvegia, INN: Le risposte ai post pubblicati sui social media riguardo al sondaggio, come 
anche quelle delle organizzazioni che operano con le/i migranti, hanno mostrato un grande 
interesse positivo nei confronti del progetto. 
Spagna, C: non sono stati rilevati problemi circa la divulgazione. 
Regno Unito, UoG: Risposte positive. Il piccolo gruppo di discussione organizzato il 14/03/20 è 
stato ideale dal momento che le conversazioni si sono sviluppate partendo dalle risposte alle 
iniziali domande ed è stato possibile raccogliere informazioni supplementari.  

2 Bulgaria, KC: Il sondaggio è stato condotto sia in inglese che in bulgaro- sono state utilizzate 
entrambe le lingue all’interno del sondaggio, poiché è stata offerta alle/ai partecipanti la possibilità 
di scegliere la lingua da utilizzare per rispondere. 
Cipro, CSI: Risposte molto positive riguardo a come il potere della musica unisca le persone, 
indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza e rappresenti una forma di comunicazione 
interculturale. 
Grecia, KMOP: La lingua non ha rappresentato un problema, dal momento che ci siamo rivolti a 
un gruppo di migranti  capace di comprendere e di scrivere o in inglese o in greco. 
Italia, CSC DD: La lingua non ha rappresentato un problema, dal momento che ci siamo rivolti a 
un gruppo di migranti  capace di comprendere e di scrivere o in inglese o in italiano. 
Norvegia, INN: Le/i partecipanti hanno palesato un generale entusiasmo in merito alla 
discussione sul tema della musica e al suo significato per loro. 
Regno Unito, UoG: Le/i partecipanti hanno condiviso alcune informazioni personali riguardo al 
tema dell’amore/ricordi e al significato che la musica ha per loro. 
 

3 Bulgaria, KC:  Alla fine del sondaggio è stato aggiunto un modulo di consenso sia in inglese sia 
in bulgaro nel quale tutte/i le/i partecipanti dovevano segnare tutte le caselle. Tutte/i le/i 
partecipanti hanno compilato il modulo. 
Cipro, CSI: un vasto numero di partecipanti ha manifestato interesse a partecipare alle attività 
future del nostro progetto, ben felici di promuovere la propria musica. 
Italia, CSC:  i questionari online sono stati facilmente raccolti e sono state condotte due 
interviste via Skype, dato che il CSC dispone di un’ampia rete di contatti di ONG e centri per 
rifugiate/i a livello locale 
Norvegia, INN:  è stato selezionato un gruppo eterogeneo di partecipanti (in considerazione del 
numero limitato di risposte). 
 

4 Bulgaria, KC: sono state aggiunte alcune domande per acquisire maggiori informazioni sulle/sui 
partecipanti, permettendoci di raggiungere una maggior comprensione dell’identità delle/dei 
partecipanti e di ampliare la prospettiva durante l’analisi delle domande. 

 
 

Aspetti Sorprendenti 
 

 Gruppo di Discussione/Sondaggio 
1 Bulgaria, KC: le/i partecipanti al sondaggio provengono da paesi che presentano standard sociali 

ed economici elevati: Italia, Nuova Zelanda, Stati Uniti. Sono giunte/i in Bulgaria allo scopo di 
sviluppare le proprie attività e di mantenere uno stile di vita analogo in Bulgaria. 
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Cipro, CSI: Un aspetto sorprendente emerso dalla ricerca è avere constatato che quasi tutte/i, 
benché provenienti da culture differenti e in possesso di esperienze diverse nell’ambito della 
musica, consideravano la musica stessa un potente strumento in grado di unire le persone e che il 
loro legame con la musica derivava dal loro passato emotivo. 
Grecia, KMOP: abbiamo raccolto 11 risposte nelle prime due settimane di divulgazione.  
Italia, CSC DD: La qualità delle risposte ricavate dalle interviste online e l’interesse dimostrato 
dalle/dai musiciste/i locali  per i progetto MaMuMi. 
Norvegia, INN, Regno Unito, UoG: La concisione della maggior parte delle risposte, anche 
nelle domande che richiedevano risposte aperte. 
 

2 Cipro, CSI: Quando è stato chiesto alle/ai partecipanti di condividere un brano musicale 
significativo per loro, la maggior parte di esse/i ha condiviso le proprie storie, affermando che 
quel dato brano ricordava loro la propria esperienza di viaggio, faceva loro venire voglia di 
ballare e le/li riempiva di speranza per il futuro, portandole/i a ricordare dei momenti felici con i 
propri amici, nel proprio Paese di origine o con la propria famiglia. Secondo alcune/i partecipanti, 
questi brani suscitano dei sentimenti positivi come la motivazione, la spensieratezza e la felicità,  
altri ritengono che suscitino loro nostalgia.  
Grecia, KMOP: L’obiettivo era ottenere 6-8 risposte ma le nostre aspettative sono state superate. 
Italia, CSC DD: Le/i partecipanti non hanno incontrato grosse difficoltà a rispondere in 
inglese alle domande online, nonostante la maggior parte di esse/i fosse francofona 

 
 
 

DATI RIGUARDO L’ADATTAMENTO 
 

Aspetti Negativi 
 

 Gruppo di Discussione/Sondaggio 
1 Bulgaria: Le/i partecipanti non hanno risposto in modo argomentativo a una delle domande più 

importanti: C’è un brano musicale, o una canzone, che ha un particolare significato per te? 
Alcune/i hanno solo risposto commentando un genere musicale che apprezzavano. 
Cipro, CSI: A causa della crisi COVID 19 e delle difficoltà che il gruppo di riferimento affronta, 
non abbiamo ricevuto un grande numero di risposte, né dalle organizzazioni, né da parte delle/dei 
migranti e/o rifugiate/i stesse/i. Probabilmente alcune/i non avevano accesso a internet o a 
computer. Ciononostante, siamo riusciti a raccogliere il numero necessario di risposte richieste 
dal consorzio.  
Grecia/Italia/ Norvegia: Conseguenze derivanti dall’emergere della crisi COVID 19.  
Norvegia, INN: Il sondaggio ha ottenuto delle risposte brevi, mostrando la mancanza del livello 
di profondità ottenibile dalle conversazioni dei gruppi di discussione. 
Spagna, C: il sondaggio ha offerto scarse opportunità di discussione in merito all’argomento. 
 

2 Grecia, KMOP: 11/24 partecipanti  
Italia, Regno Unito: Alcune/i partecipanti hanno risposto due volte al sondaggio ... 

3 Bulgaria, KC: Alcune/i partecipanti hanno affermato di non conoscere alcun brano che 
vorrebbero tramandare. 
Grecia, KMOP: Alcune domande non erano molto specifiche, pertanto le/i partecipanti hanno 
risposto nel modo che credevano più consono. 
Italia, CSC DD: Alcune domande erano troppo generiche e hanno dato spazio alla libera 
interpretazione delle/dei partecipanti 
Norvegia, INN: Alcune domande potrebbero non essere adatte per incoraggiare le/i partecipanti a 
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fornire delle risposte lunghe e dettagliate. Anche se tale questione è stata evidenziata dal formato 
del sondaggio, sarebbe opportuno considerare il modo di riformulare alcune domande.  
Spagna, C: Alcune domande non sono utili in un sondaggio. 

 
Nuove Conoscenze Apprese Durante lo Svolgimento del Gruppo di Discussione/Sondaggio 

 
Cosa 
conservare 

Bulgaria, KC: Dovrebbero essere mantenute tutte le domande. 
Cipro, CSI: La parte emotiva del questionario ha rappresentato una reale 
opportunità per le persone di dar voce alle proprie storie e sentimenti! 
Italia, CSC DD: Le interviste via Skype si sono dimostrate molto efficaci e la 
possibilità di registrarle è stata molto utile per tenere tracia delle risposte e 
trascriverne il contenuto. 
 

Cosa cambiare 
(sondaggio) 

Bulgaria, KC: Alcune domande possono essere rese in modo più chiaro: 
1. Utilizzi il tuo cellulare per ascoltare musica? Se sì, quanto spesso?  
2. Quale genere di musica ti piace?   
3. Quando e dove ascolti la musica?  
4. C’è un brano musicale, o una canzone, che ha un particolare significato per te? 
Qual è e perché?  
5. Riguardo questa importante canzone – come ti senti quando la ascolti?  
6. C’è qualche particolare canzone che ti ricorda un evento importante della tua 
vita? Descrivi la canzone e l’evento.  
7. C’è un brano musicale che ti piacerebbe tramandare? Descrivi il brano e spiega 
perché ti piacerebbe tramandarlo.  
8. Qual è secondo te il potere della musica?  
Cipro, CSI: Probabilmente nei seminari musicali, dato che avranno luogo in 
contesti di gruppo, ci piacerebbe raggiungere un gruppo omogeneo poiché le 
esperienze di inclusione differiscono tra migranti e rifugiate/i appenna arrivati nel 
Paese ospitante e quelle/i di seconda o terza generazione per le/i quali la relativa 
comprensione e valutazione della musica come mezzo per sviluppare competenza 
interculturale potrebbe essere diversa. 
Grecia, KMOP:  sarebbe opportuno aggiungere le informazioni pertinenti il Paese 
di origine e l’età (come nelle istruzioni dei gruppi di discussione faccia a faccia) 
poiché riteniamo che potrebbero fornire utili informazioni sul gruppo di migranti; 
rendere più specifiche le domande. Ad esempio, riguardo alla quarta domanda: 
(C’è un brano musicale, o una canzone, che ha un particolare significato per te? 
Perché?) noi aggiungeremmo “qual è questa canzone/brano musicale?”. Inoltre, 
riteniamo che se questa parte della ricerca fosse stata condotta in modalità faccia a 
faccia, sarebbe stato possibile raccogliere maggiori informazioni riguardo alle/ai 
partecipanti. 
Italia CSC DD: Le domande sono troppo generiche e le/i partecipanti hanno 
incontrato qualche difficoltà nel fornire risposte adeguate. Probabilmente, delle 
domande a risposta chiusa contribuirebbero a raccogliere maggiori informazioni. 
Norvegia, INN: suggeriamo di modificare la domanda concernente il “potere 
della musica”, sostituendola con qualcosa di più concreto  (ad esempio, chiedendo 
dell’importanza della musica nella propria vita; delle varie funzioni e/o degli effetti 
della musica). La formulazione delle domande dovrebbe essere ripensata per 
garantire il reperimento di risposte dettagliate. 
 

Novità Bulgaria, KC: Nei sondaggi online sarebbe possibile conoscere meglio le/i 
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necessarie partecipanti aggiungendo alcune domande, come ad esempio: 
- Qual è il tuo Paese di origine?  
- Perché hai deciso di recarti nel Paese ospitante? 
- Da quanto tempo ti trovi nel Paese ospitante? 
- Di cosa ti occupi attualmente (professione/istruzione/ecc.)?  
- Quanti anni hai?  
- Sei una donna o un uomo? (questo suggerimento non è stato considerata dalla 
squadra del progetto poiché non rientra nell’ambito di competenza del progetto). 
Cipro, CSI: Probabilmente, in un gruppo di discussione faccia a faccia, 
potrebbero rivelarsi necessarie delle domande più specifiche riguardo aspetti 
particolari delle storie delle/dei partecipanti e per connetterle/li al modo in cui la 
musica funga da strumento per lo sviluppo della competenza interculturale, non in 
senso generico, ma in ciascun contesto nazionale, allo scopo di offrire 
l’opportunità a queste persone di condividere idee su ciò che si potrebbe fare al 
riguardo. 
Italia, CSC DD: Le domande a risposta chiusa contribuiscono a raccogliere 
maggiori informazioni da parte delle/dei partecipanti. 
Norvegia, INN: Si potrebbero individuare delle domande che affrontino in 
modo diretto le dimensioni sociali della musica, che orientino la conversazione in 
modo specifico verso il ruolo assunto dalla musica nelle esperienze delle/dei 
migranti concernenti il trasferimento in un nuovo paese  e l’adattamento a un 
nuovo ambiente. 

Osservazioni 
aggiuntive 

Cipro, CSI: il risultato è stato migliore di quanto ci aspettassimo per quanto 
riguarda il ricorso ai sondaggi online come sostituti dei gruppi di discussione 
faccia a faccia. I sondaggi hanno richiesto meno tempo, hanno permesso di 
raggiungere gli obiettivi dell’attività ed è stato garantito l’anonimato delle/dei 
partecipanti, dando loro spazio e libertà di espressione dei propri sentimenti e delle 
loro storie nella modalità che preferivano. Probabilmente in un contesto di gruppo, 
a causa dell’eterogeneità del gruppo stesso, le/i partecipanti  potrebbero non 
sentirsi a proprio agio nell’espressione dei propri sentimenti e delle proprie storie, 
così come hanno fatto rispondendo individualmente da casa. Naturalmente, non 
sarà così quando in futuro organizzeremo i seminari musicali, i quali dovranno 
essere condotti in modalità faccia a faccia e la/il formatrice/tore avrà la 
responsabilità di creare un’atmosfera di fiducia tra le/i partecipanti.   

Risultati 
selezionati 

 
1. Utilizzi il tuo cellulare per ascoltare musica? Se sì, quanto 

spesso? 
Abbiamo raccolto diverse risposte. Sono emerse questioni riguardo all’accesso a 
telefoni cellulari. Il progetto non può presumere il possesso di cellulari.  
 

2. Quale genere di musica ti piace? 
 
G, KMOP: quasi tutti i generi 
IT, CSC DD:  Mbalax, Reggae e Zouk, Hip Hop, R&B, Rap, Pop, musica 
tradizionale, musica popolare tunisina, musica palestinese 
N, INN: la maggior parte delle/dei partecipanti preferisce ascoltare generi 
musicali popolari, una/un partecipante ascolta musica etnica, un’altra/o 
menziona in modo specifico di ascoltare la musica pop del proprio Paese di 
origine.  
Regno Unito, UoG: Musica etnica, grunge, jazz, bhangra, araba 
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3. Quando e dove ascolti la musica? 

 
G, KMOP & IT CSC DD:  a casa/nei mezzi di trasporto pubblico/in palestra/nei 
bar/con amici 
N, INN: La maggior parte delle/dei partecipanti ascolta musica quotidianamente, 
come ad esempio, in cucina, durante l’allenamento, a lavoro, fuori casa, ecc. 
Questa abitudine ad ascoltare la musica così flessibile è facilitata dall’utilizzo dei 
cellulari per ascoltare la musica. La/il partecipante che ha affermato di usare 
raramente il cellulare per ascoltare musica, afferma di ascoltarla fondamentalmente 
in macchina. Ciò dimostra che le tecnologie attraverso cui si ha accesso alla 
musica presentano diverse possibilità e limiti relativi al luogo/tempo/modalità in 
cui la musica viene ascoltata. 
Regno Unito, UoG: in cucina, durante lo svolgimento dei lavori domestici, in 
macchina, durante gli allenamenti di kick boxing 
 

4. C’è un brano musicale, o una canzone, che ha un 
particolare significato per te? Perché?  
 

IT, CSC DD: Sì, perché mi ricorda il mio Paese di origine; Sì, il genere 
musicale che preferisco è il reggae. È un genere che veicola 
consapevolezza; Mi piace la musica perché mi fa sentire felice; La 
musica reggae è importante per me perché educa le persone; Immigré di 
Youssou Ndour; Mahboubi (musica popolare tunisina);  
Regno Unito, UoG: Nirvana, anthem of my teenage angst; 
 

5. Riguardo questa importante canzone – come ti 
senti quando la ascolti? 

 
Bulgaria, KC: ‘Handbags and Gladrags’ di Rod Stewart perché ti porta ad essere 
umile  
Cipro, CSI: Quando ascolto la canzone ‘mi mou les antio’ (di Makedonas) mi 
torna alla mente mia nonna, cantavamo questa canzone insieme; il suono del 
djembe.  
Regno Unito, UoG: Etta James, ‘At Last’, ‘It always makes 
me dance; ‘O Mor Moina Go’; sì, una piace a mio padre, una 
mi ricorda quando mio marito lavorava nell’esercito (IT). Mi 
ricorda mia nonna. 
 

6. C’è qualche particolare canzone che ti ricorda un evento 
importante della tua vita? 
 

G, KMOP: ‘mi ricorda il duro colpo subito quando gli islamisti hanno 
preso il controllo dell’area settentrionale di Mali.’. 
IT, CSC DD: ‘Lune de miel’, mi ricorda mia madre, la prima 
volta in cui si ubriacò e si mise a ballare. Sì, la musica mi 
ricorda il luogo da cui provengo e perché mi trovo qui, il mio 
scopo. 
Regno Unito, UoG: ‘Jerusalem of Gold’. Mi ricorda della mia casa a Israele e 
della guerra dei Sei Gironi. 
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‘I need a hero di Bonnie Taylor’, l’ho ascoltata poco prima del mio esame per 
prendere la patente. Questa canzone mi ha aiutato a tranquillizzarmi, a rilassarmi e 
a concentrarmi. Così, ho potuto superare l’esame; Ci sono tante canzoni importanti 
per me. Mi ricordano vari eventi, luoghi, persone che ho incontrato. 
‘Einy aleik’ di Nancy Ajram. Mi ricorda il periodo vissuto in Giordania; ‘Stars’ dei 
Simply Red, vivevamo a Cipro e di quando nacque la maggiore delle mie figlie. La 
ascoltavo tutti i giorni.  

7. C’è un brano musicale che ti piacerebbe 
tramandare? Perché? 

 
Cipro, CSI: il suono del djembe. 
IT, CSC DD: Mahboubi, mi ricorda il mio Paese di origine, specie in 
questo periodo di quarantena, è un brano della musica popolare tunisina; 
Naz e Damian Marley, ‘Strong will continue’, una bella canzone, ti 
infonde energia, facendoti sentire meglio anche quando le cose vanno 
male, è una canzone che incoraggia alla resilienza 
Regno Unito, UoG: Qualsiasi brano di Ana Belén. È un peccato che solo pochi 
cantanti spagnoli siano conosciuti nel mondo anglosassone; ‘Mehndi hai 
rachnewali’- mi commuove sempre, le parole sono bellissime 
 

8. Qual è secondo te il potere della musica? 
 
I partner hanno registrato le risposte concernenti le emozioni e la memoria. 
 

9. C’è qualcos’altro che vorresti aggiungere? 
 
Grecia, KMOP: Qualcuno ha suggerito che ‘Tutti dovrebbero imparare a 
suonare uno strumento: dovrebbe essere previsto in tutti i programmi scolastici!’. 
 IT, CSC DD: Grazie a tutti per l’attuazione di questo progetto. Spero mi possa 
aiutare a sviluppare la mia carriera nell’ambito della musica 
 

 NUOVE CONOSCENZE  
 
Spagna, C: La maggior parte delle persone ascolta la musica a casa e confermano 
che il potere della musica sia quello di influire sulle emozioni. 
 
Regno Unito, UoG: L’aspetto positivo della discussione faccia a faccia è che ho 
imparato qualcosa di nuovo. Una/un partecipante spagnola/o mi ha fatto scoprire 
della musica che non conoscevo. Questo sarà il valore dei seminari per coloro che 
li realizzano, in linea con l’obiettivo di favorire la comunicazione interculturale. 
 

 LACUNE DA AFFRONTARE 
Norvegia, INN: Nelle risposte raccolte attraverso i sondaggi, sono davvero 
poche le informazioni che riguardano le questioni di competenza interculturale o 
la consapevolezza della diversità. Si potrebbe considerare di comprendere delle 
domande che riguardino in modo più diretto il ruolo della musica nelle esperienze 
delle/dei migranti di trasferirsi in un altro paese, di trovarsi in un nuovo ambiente, 
ecc, in termini di mantenimento dei contatti con il luogo di provenienza o di 
costruire ponti verso le comunità esistenti in cui si sta andando. 
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Sintesi delle Risposte 
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ASPETTI 
POSITIVI

• Risposta positiva al progetto e agli obiettivi.
• Se necessario, facile da tradurre.
• Facile da adattare alle modalità online, se necessario, anche se le 

risposte sono meno ricche di dati.
• Emergono racconti interessanti (riguardo alla famiglia, eventi 

importanti della prorpia vita).
• Gruppo di partecipanti eterogeneo (genere, nazionalità, età).

LACUNE

• Verificare la possibilità di utilizzare dei cellulari.
• Concentrare l'attenzione sulla competenza interculturale
• Concentrare l'attenzione sulla consapevolezza della diversità.
• Concentrare l'attenzione sulle storie specifiche riguardanti 

l'esperienza della migrazione.

ADATTAMENTI

• Riconsiderare le domande per ricavare delle risposte più 
complete.

• Selezionare le domande da una lista più ampia per adattarle alle 
situazioni e ai contesti nazionali

• Domande da rivolgere al gruppo di migranti in modo più 
esplicito. 

• Come procedere durante il COVID 19 e rispettare il 
distanziamento sociale.
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Domande per il Gruppo di Discussione/Sondaggio aggiornate da utilizzare nei Seminari 
Musicali MaMuMi  

 
Mapping the Music of Migration 
Seminari Musicali MaMuMi 

      

 
 
 
    
 
ISTRUZIONI PER FACILITATRICI/TORI (RAPPRESENTANTI DI ONG e PARTENR 
DEL PROGETTO) PER CONDURRE I SEMINARI MUSICALI MAMUMI [03 – A1] CON 
LE/I PARTECIPANTI (MIGRANTI) 
I gruppi di discussione non dovrebbero durare più di un ora. Tutte/i le/i partecipanti dovrebbero 
sedersi in cerchio e la/il facilitatrice/tore dovrebbe spiegare l’attività: dovranno parlare di musica. Più 
di un gruppo di discussione può avere luogo nel caso in cui il gruppo superi i 10 partecipanti.  

 
 Le/i facilitatrici/tori presentano il progetto MaMuMi alle/ai partecipanti.  
 All’inizio dell’ora, tutte/i le/i partecipanti dovrebbero essere incoraggiate/i a controllare i 

propri cellulari e a discutere come  e se li utilizzano per ascoltare musica.   
 Al termine dell’ora, occorre chiedere a tutte/i le/i partecipanti se “C’è qualcos’altro che 

vorresti aggiungere?’ 
 L’ora dovrebbe essere registrata e il file audio dovrebbe essere caricato in un sito di 

archiviazione comune (il sito di Trello di MaMuMi o Elenco O1) 

 
Le domande poste sul lato sinistro devono essere utilizzate come SUGGERIMENTI per permettere  a 
tutti i membri di esprimersi liberamente e a lungo in merito all’argomento oggetto della discussione, 
ovvero la MUSICA. 
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Domande per le/i Partecipanti ai Seminari Musicali MaMuMi  
 
Domande (formulate dalla/dal 
facilitatrice/tore) 

Risposte (delle/dei partecipanti) 

1. Utilizzi il tuo cellulare per 
ascoltare la musica? Se sì, quanto 
spesso? 

 
 

2. Quale genere di musica ti piace?  
3. Quando e dove ascolti la musica?  
4. C’è un brano musicale, o una 

canzone, che ha un particolare 
significato per te? Qual è e 
perché? 

 
 
 
 

5. Riguardo questa importante 
canzone – come ti senti quando la 
ascolti? 

 

6. C’è qualche particolare canzone 
che ti ricorda un evento 
importante della tua vita? 
Descrivi la canzone e l’evento.  

 
 

7. C’è un brano musicale che ti 
piacerebbe tramandare? Descrivi 
il brano e spiega perché ti 
piacerebbe tramandarlo?  

8. Perché?  

 

9. Quale importanza ha la musica 
nella tua vita? 

 

 

10. C’è qualcos’altro che vorresti 
aggiungere? 
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IO1 A2 COME UTILIZZARE LA MUSICA COME STRUMENTO PER 
MIGLIORARE L’INCLUSIONE SOCIALE  

 
 

Il gruppo di discussione MaMuMi ha mostrato quanto il progetto sia a) facile da adattare b) 
positivo per i suoi destinatari. Data pandemia COVID 19, la decisione di utilizzare dei sondaggi 
online ha avuto successo riguardo a un punto: ha permesso la raccolta dei dati. Tuttavia, non ha 
consentito lo sviluppo di conversazioni più complete. Per questa ragione, piattaforme online come 
Skype o Microsoft Teams, Zoom, Blue Jeans dovrebbero essere previste all’interno del progetto 
per favorirne il suo progresso.  In questo modo, sarà possibile garantire la durata dell’accessibilità 
del progetto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LACUNE

• Fornire accesso all'utilizzo dei cellulari, se necessario.
• Partecipazione delle/dei facilitatrici/tori e di chi non proviene da un 

contesto migratorio ai seminari.
• Usare le domande come suggerimenti per avviare la conversazione.
• Porre delle domande maggiormente connesse all'esperienza migratoria.
• Le canzoni sono spesso citate senza riportare l'artista del brano. to 

sometimes with no artist. Assicurarsi che vengano date tutte le 
informazioni per trovare la canzone.

ADATTAMENTI

• Questionario aggiornato con domande più specifiche sul tema 
dell'esperienza migratoria.

• Il materiale dei seminari deve contenere delle linee guida per 
fornteggiare la crisi COVID 19.

• Garantire la possibilità di adattare il seminario alle modalità offline 
o all'utilizzo di piattaforme online 

• Utilizzo del questionario aggiornato come rompighiaccio prima del 
Seminario sulle Song Stories. Ciò permetterà alle/ai partecipanti di 
frequentae il seminario considerando alcune idee necessarie per 
sviluppare una discussione completa nel corso del seminario, nel 
quale verrà loro chiesto di parlare di un brano importante per loro.

• Oltre alle domande del gruppo di discussione, le/i partecipanti 
ascolteranno alcuni audio clip delle/dei partecipanti ai seminari 
precedenti, disponibili sul sito MaMuMi.
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IO1 A3 POSSIBILI AREE DI UTILIZZO 
 
 

 
 

 
In Sintesi 

 
1. I gruppi di discussione/sondaggi MaMuMi hanno dimostrato come il progetto possieda il 

potenziale per: 
 

a) essere facilmente adattato  
b) avere un impatto positivo sul gruppo di riferimento 

 
2. Data pandemia COVID 19, la decisione di utilizzare dei sondaggi online ha avuto successo 

riguardo a un punto: ha permesso la raccolta dei dati, ma non ha consentito lo sviluppo di 
conversazioni più complete o dettagliate. Hanno partecipato 70 persone in totale. 

 
3. Piattaforme online come Skype o Microsoft Teams, Zoom, Blue Jeans dovrebbero essere 

previste all’interno del progetto per favorirne il suo progresso. Ciò permetterà a) lo sviluppo 
di un approccio conversazionale (adottato in Italia attraverso Skype) e favorirà b) la durata del 
progetto e  il suo adattamento alle continue sfide poste dalle misure di distanziamento sociale.  

 
4. Al fine di garantire gli spazi per la comunicazione interculturale e lo sviluppo della 

consapevolezza della diversità, una selezione delle domande rompighiaccio dalla Guida per 
l’Utente, disponibile sul sito internet del progetto MaMuMi, consente alle/ai facilitatrici/tori 
di creare un rapporto prima dell’inizio del Seminario Musicale MaMuMi. Questi 
rompighiaccio sono stati aggiornati e adattati in seguito alla somministrazione dei sondaggi. 

 
 

COME?

• Se possibile, il seminario dovrebbe essere tenuto attraverso incontri faccia 
a faccia in luoghi noti al gruppo di riferimento

COME?

• Skype può essere utilizzato in modalità gruppo se l'incontro faccia a faccia 
non è possibile

CON CHI E 
DOVE?

• Gruppi di persone migranti E non migranti.
• Presso caffetterie, centri, biblioteche, uffici delle ONG.

ALTRI 
UTILIZZI

• La modalità peer to peer incoraggerebbe un impegno costante
• Lo strumento può essere adattato e utilizzato con altri gruppi con cui è 

importante sviluppare il dialogo, non solo interculturale ma anche 
intergenerazionale.
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Partner del Progetto. Logo e Informazioni di Contatto 
 

 
 

Sito Internet:  www.asoccaminos.org 
 
 
 
 
 

Sito Internet: csicy.com 
Facebook: facebook.com/CSI.CIPRO 

Instagram: instagram.com/csi_cy 
 
 
 
 

Sito Internet:  www.danilodolci.org 
 

 
 
 
 

Sito Internet:  eng.inn.no 
 
 
 
 
 

Sito Internet: www.kmop.gr 
 
 
 
 
 
 

Sito Internet: knowandcan.com 
 
 
 
 

 
 

Sito Internet: www.glos.ac.Regno Unito 

http://www.asoccaminos.org/
http://www.asoccaminos.org/
http://csicy.com/
http://csicy.com/
https://www.facebook.com/CSI.CYPRUS/
https://www.facebook.com/CSI.CYPRUS/
https://www.instagram.com/csi_cy/
https://www.instagram.com/csi_cy/
http://www.danilodolci.org/
http://www.danilodolci.org/
https://eng.inn.no/
https://eng.inn.no/
http://www.kmop.gr/
http://www.kmop.gr/
http://knowandcan.com/
http://knowandcan.com/
http://www.glos.ac.uk/
http://www.glos.ac.uk/
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