9cento Voices:
Migranti, diritti e cittadinanza
NOVECENTO, MIGRAZIONI, TESTIMONIANZE,
TRASFORMAZIONI

Partner

Ente Capofila:
Fondazione G. Feltrinelli

Polo del ‘900
Associazione Razzismo è una brutta storia
Associazione Nuovo Armenia
Rete Italiana di cultura Popolare

TEMI AFFRONTATI

OBIETTIVO DEL PROGETTO

MIGRAZIONI – LAVORO – CITTA’
PATRIMONIO – TESTIMONIANZE – DIDATTICHE

Ricerca: studio delle migrazioni interne nella storia in Italia tra gli anni
’50 e ’70 e confronto con le esperienze dei migranti attuali. Archivistico:
valorizzazione digitale del patrimonio FGF e del Polo del ‘900.
Educativo: promozione valori dell’interculturalità, consapevolezza della
storia del fenomeno migratorio in Italia, lotta agli stereotipi.

LUOGHI COINVOLTI
MILANO
TORINO

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
Cittadini del territorio milanese e torinese
reclutati da una call con l’obiettivo di formare due
gruppi di lavoro (1 a Milano, 1 a Torino).

EVENTUALI COLLEGAMENTI SU GENOVA
(o Liguria)
Possibile Presentazione degli esiti progettuali presso
un’istituzione culturale ligure attiva sul tema delle Migrazioni

DELIVERABLE

-Attività editoriali connesse alle linee di ricerche emerse dalla fase
uno, con pubblicazioni digitali volte alla trasmissione del sapere storico
e alla valorizzazione delle fonti;
-Materiale digitale e multimediale che andrà a comporre l’archivio
delle memorie migranti;
-I kit didattici che animeranno i laboratori;
-Presentazione del progetto e dei risultati della ricerca presso il Polo
del ‘900 e la Fondazione G. Feltrinelli;
-Valutazione finale del progetto e sul suo impatto tramite questionari,
feedback dei partecipanti, analisi dei dati online (google analytics,
social network).

TARGET
Cittadini, studenti, istituzioni culturali.

LEGAMI COL POLO del ‘900
-Collaborazione all’attività di ricerca nell’individuazione dei temi di
lavoro.
-Indagine nel Patrimonio archivistico e librario, andando a valorizzare
le numerose risorse che il Polo detiene nell’ambito delle migrazioni,
delle trasformazioni sociali e urbane.
-Supporto al team di ricerca nell’utilizzo dei documenti per le
pubblicazioni digitali.

SVILUPPI FUTURI

-Materiale digitale e multimediale che andrà a comporre
l’archivio delle memorie migranti da utilizzare per progetti
futuri;
-Rete di enti e di cittadini attivi sul tema da coinvolgere per
future iniziative e in future progettualità.

