Il progetto «Townlab_MEET» è stato finanziato dall’Unione
europea nell’ambito del programma «Europa per i cittadini»
Asse 2, Misura 2.2 "Reti di città"
Nell’ambito di questo progetto sono stati realizzati 8 meeting internazionali.
Evento 1 - CHIESANUOVA (ITALIA)
Partecipazione: il meeting internazionale ha consentito di riunire 172 cittadini, di cui 45
provenienti dalla città di Marnaz (Francia), 1 dalla città di Novo Mesto (Slovenia), 1 dalla città
di Speyer (Germania) e 1 dalla città di Subotica (Serbia) e 124 partecipanti locali da
Chiesanuova e comuni limitrofi, Torino e Quincinetto (Italia).
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Chiesanuova (Italia) dal 24/10/2018 al 26/10/2018.
Descrizione delle attività:
•

Kick - off e conferenza stampa

•

Seminario internazionale - Dialogo e laboratorio di idee sui temi dell’accoglienza,
dell’inclusione sociale e dei diritti dei migranti

•

Workshop di progettazione partecipata - #Identità #Accoglienza #Migrazioni
#Inclusione #Dialogo #Innovazione #Diritti #Cocreazione

•

TOWNLAB_SCHOOL - Laboratorio di pensiero creativo con il mondo giovanile

• Comitato di pilotaggio del partenariato
Il seminario internazionale “Dialogo e laboratorio di idee sui temi dell’accoglienza,
dell’inclusione sociale e dei diritti dei migranti” ha coinvolto esponenti di enti pubblici e del
mondo accademico, esperti di progettazione europea, operatori dei centri di protezione dei
richiedenti asilo e ricercatori delle arti performative.
Durante il workshop di progettazione partecipata è avvenuta la comparazione di buone
pratiche in materia di accoglienza diffusa, incentivando il confronto tra le esperienze
maggiormente virtuose sperimentate in differenti nazioni europee, come Francia,
Germania, Italia, Serbia e Slovenia. La complessità delle tematiche e l’eterogeneità dei
partecipanti hanno permesso di affrontare diverse tipologie di argomenti, con particolare
attenzione ai modelli di previdenza, all’istruzione, alla formazione, al mondo del lavoro,
all’organizzazione di attività di volontariato e solidarietà, alla sensibilizzazione delle
comunità locali, alle relazioni interistituzionali tra pubblico e privato e alla promozione
interculturale.
Un altro obiettivo prioritario di Townlab_MEET è stato quello di sensibilizzare il mondo
giovanile rispetto al tema della diversità culturale, incentivando il confronto tra studenti di
diversa
nazionalità.
Al
laboratorio
ludico-didattico
di
pensiero
creativo
“TOWNLAB_SCHOOL” hanno aderito studenti delle scuole primarie di Colleretto
Castelnuovo, Quincinetto e Marnaz, i quali hanno potuto interagire con alcuni ospiti del
centro d’accoglienza per minori non accompagnati del “Centre Saint Exupery” di Marnaz.

EVENTO 2 - SPEYER (GERMANIA)
Partecipazione: il meeting internazionale ha consentito di riunire 51 cittadini, di cui 4
provenienti dalla città di Torino (Italia), 3 dalla città di Chiesanuova (Italia), 2 dalla città di
Subotica (Serbia), 1 dalla città di Utrecht (Olanda) e 41 partecipanti locali da Speyer e comuni
limitrofi (Germania).
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Speyer (Germania) dal 21/03/2019 al 22/03/2019.
Descrizione delle attività:
•

Seminario internazionale - Condizioni di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo
nelle legislazioni nazionali (Germania, Italia, Serbia e Slovenia)

•

Workshop di progettazione partecipata (mercato del lavoro, integrazione dei
rifugiati, ruolo del volontariato, ecc.)

• Comitato di pilotaggio del partenariato
Nel marzo 2019 il processo itinerante di eventi internazionali si è spostato in Germania,
ospiti della prestigiosa Università di Scienze Amministrative di Speyer. Il meeting, tenutosi
il 21 e 22 marzo 2019, è stato l’occasione per esaminare le condizioni e i requisiti di
integrazione di richiedenti asilo e rifugiati, grazie all’organizzazione di sessioni plenarie e
tavoli partecipativi. Confrontando la normativa europea con i sistemi legislativi nazionali, è
stato possibile identificare i fattori che favoriscono o ostacolano i processi di inclusione
sociale, condividendo le pratiche virtuose in materia di gestione dei flussi di migranti.
Evento 3 - QUINCINETTO (ITALIA)
Partecipazione: il meeting internazionale ha consentito di riunire 92 cittadini, di cui 3
provenienti dalla città di Novo Mesto (Slovenia), 2 dalla città di Speyer (Germania), 4 dalla
città di Marnaz (Francia) e 83 partecipanti locali da Quincinetto e comuni limitrofi,
Chiesanuova e Torino (Italia).
Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Quincinetto (Italia) dal 28/09/2019 al 29/09/2019.
Descrizione delle attività:
•

Worksop internazionale e tavola rotonda - Dialogo sull’integrazione: il ruolo
dell’Europa in materia di diritto, welfare e inclusione sociale

•

Townlab_MEET FOCUSpoint - L'albero del pensiero creativo “Alle radici
dell’inclusione”

•

Comitato di pilotaggio del partenariato

Uno dei temi centrali affrontati durante l’evento è stato quello del "twinning", un modello di
cooperazione che ha lo scopo di costruire reti strutturate, favorire dinamiche relazionali
fattive tra municipalità, mondo associazionistico e comunità locali e incentivare un’autentica
conoscenza e interazione fra i cittadini dell’Unione Europea. Partendo dall’esperienza
maturata nell’ambito del progetto “Lab fraternité/fraternità” e dall’analisi di nuove strategie
transnazionali sul tema della solidarietà e dell’integrazione, Quincinetto e Marnaz hanno
promosso un proficuo confronto con il network internazionale di Townlab_MEET, al fine di
implementare ed esportare il position paper sottoscritto dai due comuni gemellati. Tra i temi
di respiro internazionale, inoltre, che sono stati affrontati vi è “Il ruolo della Corte di Giustizia

dell’Unione Europea (CGUE) in materia di diritto, welfare e inclusione sociale”, partendo da
quanto emerso durante l’appuntamento di Speyer in materia di legislazione.
Il percorso di sensibilizzazione del mondo giovanile è, poi, proseguito con l’attività didatticoeducativa “L’albero del pensiero creativo”, durante il quale numerosi “cittadini di domani”
sono stati incentivati a formulare pensieri, riflessioni e idee sul tema della diversità e della
fratellanza tra i popoli.
Evento 4 e 5 - CHIESANUOVA E UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO (ITALIA)
Partecipazione: il web meeting meeting internazionale ha consentito di riunire 145 cittadini,
di cui 8 dalla città di Novo Mesto (Slovenia), 3 dalla città di Speyer (Germania), 2 dalla città
di Karditsa (Grecia), 2 dalla città di Marnaz (Francia), 2 dalla città di Subotica (Serbia) e 128
partecipanti locali da Chiesanuova e comuni limitrofi, Torino e Quincinetto (Italia).
Luogo/Data: il web meeting è stato trasmesso da Chiesanuova e Torino (Italia) e si è svolto
in modalità video - conferencing dal 19/06/2020 al 20/06/2020.
Descrizione delle attività:
•

Proiezione del film documentario sul modello di accoglienza diffusa del comune di
Chiesanuova - PAESE NOSTRO

•

Videoconferenza, dibattito e proiezione di video - interviste - NARRAZIONI DI
COMUNITA’: VOCI, VOLTI E PRESENZE DA CHIESANUOVA ALL’EUROPA

•

Comitato di pilotaggio del partenariato

Evento 6 - QUINCINETTO (ITALIA)
Partecipazione: il web meeting internazionale ha consentito di riunire, sia in presenza sia in
modalità videoconferenza, 101 cittadini, di cui 5 dalla città di Novo Mesto (Slovenia), 3 dalla
città di Speyer (Germania), 2 dalla città di Marnaz (Francia), 3 dalla città di Karditsa (Grecia),
2 dalla città di Subotica (Serbia) e 86 partecipanti locali da Quincinetto e comuni limitrofi,
Chiesanuova e Torino (Italia).
Luogo/Data: il web meeting è stato trasmesso da Quincinetto (Italia) il 13/06/2020 e dal
20/06/2020 al 21/06/2020.
Descrizione delle attività:
•

Attività laboratoriale in presenza di danza di comunità (con la partecipazione delle
classi della scuola primaria di Quincinetto) - TOWNLAB COMMUNITY DANCE

•

Sessione di produzioni musicali e cori internazionali - Dialogo in Europa: la musica
oltre confine

•

Videoconferenza, progettazione partecipata e indagine statistica - TOWNLAB
OPEN TALK - diritti e doveri, accoglienza e solidarietà, inclusione sociale
Il 19, 20 e 21 giugno 2020, al motto di “distanti ma vicini”, i comuni di Chiesanuova e
Quincinetto e il Social e Community Theatre Centre dell’Università degli Studi di Torino
hanno inaugurato un articolato palinsesto di eventi telematici, con videoconferenze,
webinar e web meeting, veri e propri laboratori digitali di dialogo interattivo.

Durante i collegamenti con gli ospiti internazionale dell’Università di Speyer, della Local
Democracy Agency di Subotica e dei comuni di Novo Mesto, Marnaz e Karditsa è stata
data continuità al confronto tra portatori d’interesse, privilegiando il coinvolgimento attivo
della società civile.
I linguaggi universali del cinema, della musica e della danza di comunità hanno incentivato
il connubio tra intrattenimento e informazione, sensibilizzando la cittadinanza e il mondo
scolastico sull’importante ruolo dell’impegno sociale e della solidarietà tra i popoli. La
sperimentazione di piattaforme telematiche di democrazia partecipativa e la realizzazione
di indagini campionarie hanno fatto da sfondo al Townlab Open talk, evento digitale
facilitato dallo Studio Sferalab di Torino.
Evento 7 - SUBOTICA (SERBIA)
Partecipazione: il web meeting internazionale ha consentito di riunire, in modalità video conferencing, 76 cittadini, di cui 4 dalla città di Torino (Italia), 4 dalla città di Chiesanuova
(Italia), 2 dalla città di Speyer (Germania), 1 dalla città di Karditsa (Grecia), 11 dalla città di
Novo Mesto (Slovenia) e 54 partecipanti locali da Subotica e comuni limitrofi (Serbia).
Luogo/Data: il web meeting è stato trasmesso da Subotica (Serbia) dal 05/09/2020 al
06/09/2020.
Descrizione delle attività:
•

Seminario 1 - Presentazioni introduttive di relatori ospiti e stakeholder locali sui temi
dell’accoglienza

•

Seminario 2 - Welfare e inclusione sociale: status, sfide e prospettive dei migranti
che si spostano attraverso la rotta balcanica della Serbia

•

Dibattito e concertazione - Domande e interventi sui temi delle sessioni seminariali

•

Proiezione del film documentario sui migranti in Serbia - Sfatare i pregiudizi

•

Comitato di pilotaggio del partenariato

Evento 8 - NOVO MESTO (SLOVENIA)
Partecipazione: il web meeting internazionale ha consentito di riunire, in modalità video conferencing, 274 cittadini, di cui 9 dalla Serbia, 6 dall’Italia, 1 dal Portogallo, 3 dalla
Germania, 9 dalla Grecia, 5 dalla Bulgaria, 3 dalla Croazia, 2 dal Montenegro, 1 dalla Turchia
e 235 partecipanti locali da Novo Mesto e comuni limitrofi (Slovenia).
.
Luogo/Data: il web meeting è stato trasmesso da Novo Mesto (Slovenia) dal 23/09/2020
al 24/09/2020.
Descrizione delle attività:
•

Workshop - Politiche e azioni di inclusione e Pratiche slovene di integrazione

•

Videoconferenza - La Slovenia come parte della rotta balcanica: situazione e
prospettive

•

Proiezione del film documentario sui processi di immigrazione - 5 Stories

•

Videoconferenza - Condivisione dell'esperienza dell'incubatore per i giovani rom

•
•

Presentazione - Townlab_MEET position paper e risultati del’indagine statistica
Comitato di pilotaggio del partenariato

Con i web meeting di Subotica e Novo mesto, nel settembre 2020 si è ultimato un excursus
progettuale a cui hanno aderito centinaia di soggetti e che ha portato alla redazione
partecipata del “Townlab_MEET position paper”, documento d’intenti contenente proposte,
linee guida e buone pratiche in materia di integrazione e lotta alla stigmatizzazione dei
migranti. Tale eredità immateriale rappresenta lo strumento attraverso cui capitalizzare le
attività svolte, anche grazie all’implementazione e al consolidamento del network di città
costituito durante le azioni progettuali. Il position paper è strutturato nel seguente modo:
•
•

•
•

n. 3 sezioni (diritti e doveri - accoglienza, integrazione e solidarietà - inclusione
sociale)
n. 9 ambiti tematici (salute e previdenza sanitaria, istruzione, cooperazione e
networking, volontariato, accoglienza, sensibilizzazione della cittadinanza,
inserimento lavorativo, promozione di eventi interculturali e ruolo
dell’associazionismo)
n. 17 azioni
n. 10 modelli replicabili e buone pratiche

