
Società della Salute della Lunigiana e Centro Polivalente Icaro presentano

ICARO FEST MIGRAZIONI

Tipologia evento
Manifestazione culturale per la 
sensibilizzazione del territorio sul tema 
dell’Accoglienza

Partner del progetto Pro Loco Malaspina Licciana Nardi
Comune di Licciana Nardi
Sprar- SdS Lunigiana
ARCI Massa Carrara
Cantiere per la Pace Lunigiana 

Destinatari Scuole, Enti, Istituzioni, Privato Sociale, 
Associazioni, Cittadinanza ecc...

Premessa La migrazione fa parte della storia 
dell’umanità: ci sono le storie collettive e le 
storie individuali di chi viene o se ne va. 
Storie di motivazioni diverse, storie di 
fallimento e di successo. 
Solo da pochi anni il nostro paese ha visto 
invertire la tradizionale tendenza per ciò che 
concerne i flussi migratori trasformandosi da 
paese di emigrazione a paese di 
immigrazione. 
Emerge il carattere stabile dell'immigrazione;
i numeri relativi a ricongiungimenti familiari, 
ai matrimoni misti, alle nascite, agli 
inserimenti scolastici, la compresenza di 
diverse fedi danno testimonianza della 
stabilità dell'immigrazione, di come 
l'immigrazione sia oggi non un fenomeno 
transitorio, bensì una dimensione strutturale 
della nostra società. Tuttavia, il fenomeno 
migratorio, che rappresenta di per sé 
un'opportunità di arricchimento, è troppo 
spesso accompagnato da campagne 
mediatiche che promuovono la paura ed il 
sospetto per tutte le diversità, diffondendo 
messaggi che stigmatizzano intere 
popolazioni sulla base di comportamenti 
individuali. Ne consegue il relativo 
inserimento sociale della popolazione 
immigrata nel nostro contesto, caratterizzato
da una significativa distanza fra quest'ultima 
e la popolazione autoctona. Al di fuori della 
famiglia, la scuola è l'ambiente in cui si 
acquisiscono quei valori che ci 

Centro Polivalente Icaro



accompagneranno per tutta la vita. A scuola 
si è sottoposti alle prime forme di 
inserimento sociale oltre i confini della 
propria famiglia. La scuola riveste un ruolo 
fondamentale quale primo mediatore 
dell'inserimento sociale teso ad evitare la 
separazione su basi etniche, linguistiche, 
religiose e culturali.
Partendo da tale consapevolezza l’iniziativa 
nasce con lo scopo di sostenere la scuola 
affinché crei percorsi che aiutino ad 
apprezzare la cultura della mobilità in 
contesto europeo e oltre (e che d’altra parte 
accomuna da sempre civiltà di tutto il 
mondo) e diffonda una maggiore 
consapevolezza culturale.



Attività di progetto L’evento si terrà in una giornata così 
articolata:
mattinata riservata agli studenti delle 
Scuole Secondarie di Primo Grado della 
Lunigiana, nella quale si parlerà di 
migrazioni attraverso la visione di uno 
spettacolo teatrale sul tema, seguito da 
discussione coi ragazzi e gli insegnanti.

1. tardo  pomeriggio  con  conferenza
stampa c/o il Centro Icaro, nella quali
oltre  ai  saluti  istituzionali  da  parte
della  Società  della  Salute  e  delle
diverse  realtà  coinvolte  si  terrà  la
presentazione  pubblica  di  un
docufilm e  di  un  murales che
saranno  realizzati  prima  dell’evento
da  professionisti,  selezionati  per
esperienza e sensibilità nei confronti
del tema prescelto. 

2. serata  culturale  con  offerta
gastronomica  (Pro Loco Licciana) ,
spettacolo  teatrale e  concerto
conclusivo.

Obiettivi Gli studenti delle scuole potranno 
implementare le competenze chiave di 
cittadinanza europea, in particolare le 
seguenti competenze: 

- la competenza sociale, collegata al 
benessere personale e sociale;

-  la competenza civica,  in particolare 
la conoscenza di concetti e strutture 
sociopolitici (democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti 
civili); 

- le conoscenze e le competenze 
trasversali e culturali 

La cittadinanza avrà l’occasione di assistere 
a un’offerta artistica di alto livello, per:

- riflettere sul tema attualmente molto 
controverso dell’Accoglienza e 
dell’Integrazione 

- contribuire al contrasto di 
rappresentazioni scorrette e 
discriminanti delle migrazioni e della 
diversità culturale.

Elementi qualitativi del progetto Il progetto parte dalla convinzione ormai 
provata e riconosciuta che il Teatro abbia 
una grande valenza educativa e pedagogica.
Il teatro consente infatti di rievocare fatti ed 
emozioni, comunicare sensazioni provate, 



stimolare e sviluppare la fantasia.
La Musica, universo capace di raccogliere e
rigenerare ogni tipo di emozione umana, è 
da sempre un canale di comunicazione 
privilegiato. La sua origine evolutiva risiede 
nella capacità di aggregare emotivamente gli
individui, favorendo la condivisione delle 
esperienze. 
L'Arte, in ogni sua manifestazione, è la più 
alta espressione umana di creatività e di 
fantasia, ed è un momento che permette 
all'uomo di esteriorizzare la propria 
interiorità.

Data e luoghi dell’evento 20 Dicembre 2018
Cinema Teatro Città di Villafranca - 
Villafranca e Centro Polivalente Icaro 
-Costamala di Licciana Nardi

Preventivo di spesa Il costo totale del progetto è di euro 2.932, 
da suddividersi nei seguenti importi 
prevedibili destinati:
N° 2 spettacoli 
teatrali  di Beppe 
Casales    

Euro 1200

Concerto musicale 
di Visibì

Euro 440

Realizzazione 
Murales Centro 
Icaro

Euro 440

Spese Service Euro 500
Manifesti e 
pubblicizzazione 
evento

Euro 352


	Centro Polivalente Icaro
	Società della Salute della Lunigiana e Centro Polivalente Icaro presentano
	ICARO FEST MIGRAZIONI

	Partner del progetto
	Destinatari
	Attività di progetto
	L’evento si terrà in una giornata così articolata:
	mattinata riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Lunigiana, nella quale si parlerà di migrazioni attraverso la visione di uno spettacolo teatrale sul tema, seguito da discussione coi ragazzi e gli insegnanti.

	Obiettivi

