
 

 
                                                                                                                                          Il progetto è cofinanziato da 

 

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. 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; 
diffondere Migrantour in quanto risorsa innovativa e sostenibile di integrazione ed educazione 
interculturale; contribuire allo sviluppo di una nuova narrativa sul fenomeno delle 
migrazioni. 

 

Nell’ambito di entrambi i progetti proponiamo in offerta gratuita l’itinerario interculturale “La 
città vecchia con i nuovi cittadini”.  
 
La passeggiata inizia all’uscita della metropolitana Stazione Principe davanti alla Stazione 
Marittima da dove il simbolo della città, la Lanterna, accoglie e orienta la visita migranda. Dal porto, 
con tutte le sue storie di arrivi e partenze, arriverete poi alla Commenda di Prè, complesso 
romanico del 1180, che ospitava i pellegrini in partenza per la Terra Santa, massimo simbolo di 
accoglienza del capoluogo genovese. La passeggiata continua percorrendo la via principale del 
quartiere di Prè, borgo ormai riqualificato e abitato da comunità di origine diversa che che da anni 
convivono e si intrecciano creando un mondo dai singolari connotati interculturali. Oltrepassata la 
Porta dei Vacca, si accede alla famosa via del Campo, resa immortale da una canzone di Fabrizio De 
Andrè, dove è possibile visitare “viadelcampo29rosso”, museo dedicato ai cantautori genovesi. Da lì 
si raggiunge la zona dell’ex ghetto ebraico dove, quando possibile, si visita il centro culturale Khalid 
Ibn Walid , per poi dirigersi verso piazzetta Don Andrea Gallo, intitolata al sacerdote genovese che 
ha fatto dell’intercultura una missione di vita. E’ possibile infine spingersi verso la Basilica di San 
Siro per ricordare alcuni aneddoti circa la nascita della prima basilica di Genova e incontrare “El 
Señor de los Milagros” peruviano.  
 

Durata: 2 ore e mezza circa 

Quando: dal lunedì alla domenica in data e orario da concordare.  

Partecipanti: dipendenti e volontari di associazioni, operatori del sociale, insegnanti, genitori, 

funzionari enti pubblici, cittadinanza in generale, studenti universitari, classi scolastiche, centri 

estivi o di aggregazione giovanile.  

Per partecipare si richiede la costituzione di un gruppo di minimo 20 massimo 30 persone, 

siano essi adulti, studenti o gruppi giovanili. 

 

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