
 

 

MIGRANTOUR è la rete europea di percorsi urbani interculturali accompagnati da cittadini 
di origine straniera. In diverse città (Bologna, Firenze, Genova, Lisbona, Marsiglia, Milano, 
Napoli, Parigi, Roma e Torino) oggi il progetto è attivo, con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei 
cittadini di origine straniera nelle città coinvolte favorendo la comprensione e il rispetto reciproci. 
 

MIGRANTOUR è un progetto di turismo responsabile che vede come protagonisti migranti di 
prima e seconda generazione e che permette di scoprire il territorio urbano attraverso la storia 
delle migrazioni. 

 

Nei prossimi due anni Migrantour amplierà il suo raggio d’azione, grazie ai nuovi progetti “New 
Roots - Migrantour intercultural walks building bridges for newcomers active 
participation” (UE) e “Le nostre città invisibili. Incontri e nuove narrazioni del mondo in 
città” (AICS), che vedranno coinvolti partner italiani e europei.  
 

“New Roots”  è il nuovo progetto europeo per l’inclusione dei nuovi arrivati, con particolare 
attenzione ai richiedenti asilo e rifugiati. Il progetto si svolge in 10 città (Bruxelles, Firenze, 
Genova, Lisbona, Ljubljana, Milano, Napoli, Parigi, Roma e Torino) e vuole essere un nuovo 
strumento d’integrazione che valorizzi la ricchezza culturale portata dai cittadini di origine 
straniera, e contribuisca allo sviluppo di una nuova narrativa sul fenomeno delle migrazioni. 
 
Nelle città coinvolte verranno realizzate diverse attività per garantire la partecipazione attiva 

di nuovi arrivati, rifugiati e richiedenti asilo in attività educative e nella vita culturale delle città; 
combattere gli stereotipi attraverso il potenziamento dei servizi di educazione alla 
interculturalità offerti dai partners di Migrantour (offerta di passeggiate interculturali; diffondere 
Migrantour in quanto risorsa innovativa e sostenibile di integrazione ed educazione 
interculturale; contribuire allo sviluppo di una nuova narrativa sul fenomeno delle 
migrazioni. 
 

“Le nostre città invisibili” è il nuovo progetto italiano co-finanziato dall’Agenzia Italiana della 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Il progetto, che si svolge in 10 città (Bologna, Cagliari, Catania, 
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pavia, Roma e Torino), intende contribuire alla diffusione di una 
nuova narrazione basata sull’uguale dignità dell’Altro e sulla valorizzazione del contributo 
dei processi migratori di ieri e di oggi alla nostra società mediante l’accesso a una corretta 
conoscenza del fenomeno e una sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso mass media, 
social network e web, e incontri diretti.  
 
“Le nostre Città Invisibili” si propone di diffondere modelli innovativi di cittadinanza, 
attraverso percorsi di incontro e di sensibilizzazione che agiscano su più livelli (istituzionale, 
sociale, culturale e comunicativo) e più attori (giovani, cittadini, enti locali, istituzioni, media) al 
fine di costruire un senso di appartenenza a una comunità più ampia e un senso di responsabilità 
verso l’“Altro”.  
 

 

Per informazioni: 
Adriana M. Offredi Rodriguez, adrianaoffredi@viaggisolidali.it - Tel. 327.6524177 
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