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OBIETTIVO DEL PROGETTO

TEMI AFFRONTATI
Comunità, cittadinanza, identità europea, democrazia,
pregiudizi, stereotipi, integrazione

Costruire una comunità nel territorio di Barriera di Milano a
Torino che discuta della rottura degli stereotipi e della
costruzione dell’identità europea a partire dalla lettura condivisa
del Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi e
aprire questo percorso di cittadinanza attiva a studenti e lettori
di tutta Italia, al Polo del ‘900 e alle città di Torino e Genova.

TARG ET

LUOGHI COINVOLTI

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

Bagni Pubblici di Via Aglié (Torino),
Polo del ‘900 (Torino), Museo civico
Castello d’Albertis - Museo delle
Culture del Mondo (Genova)

Fondazione Donat-Cattin, FIAP
Museo civico Castello d’Albertis - Museo delle
Culture del Mondo, ARCI Liguria

1 classe di scuola superiore di Barriera di
Milano, 25/30 utenti dei Bagni Pubblici di Via
Aglié e 30 cittadini genovesi (kit); 10 scuole
piemontesi e 20 scuole in Italia (social reading);
studenti, cittadini, associazioni, biblioteche,
librerie e iniziative culturali di Barriera di Milano
(attività del Polo)

EVENTUALI COLLEGAMENTI SU GENOVA
(o Liguria)
Genova è una città da sempre caratterizzata da fenomeni di
migrazione, con una consolidata presenza di organizzazioni e di
buone pratiche virtuose che promuovono esempi di convivenza:
qui il lavoro sarà promosso attraverso il coinvolgimento del
museo civico Castello d’Albertis - Museo delle Culture del
Mondo e di ARCI Liguria, che identificheranno pubblici di
riferimento idonei e coerenti da coinvolgere in attività simili a
quelle promosse sul territorio torinese.

LEGAMI COL POLO del
‘900
Il Manifesto di Ventotene è un testo trasversale rispetto alle
diverse tradizioni ed esperienze culturali che il Polo incarna e
che potranno aprirsi alla città di Torino e al territorio ligure (e,
indirettamente, a tutta Italia) grazie all’attivazione di una
comunità che convergerà verso il Polo per proseguire e
arricchire il confronto sui temi della cittadinanza e della
democrazia in Europa e sul futuro dell’Unione Europea.

D ELIVERABLE
SVILUPPI FUTURI

Un “ kit antipregiudizio” disponibile in
modalità open source, che potrà essere
rimodulato e adattato ad ambiti diversi, e
sperimentato dai cittadini in occasione
dell’evento finale di restituzione e
confronto.
L’insieme dei commenti prodotti dai
partecipanti all’attività di social reading,
che resteranno disponibili sulla app
Betwyll.
Una mostra volta a sintetizzare pratiche,
esperienze e strumenti antistereotipo
sperimentati in ambito europeo.

In eredità il progetto lascerà la rete di
legami attivati tra i soggetti e i territori
coinvolti e un insieme di strumenti e
risorse utili ad affrontare alcune delle
grandi sfide dell’Europa di oggi e di
domani.
Dalla combinazione di social reading
(TwLetteratura), costruzione di comunità
(Cooperativa Liberitutti) e coinvolgimento
diretto dei cittadini (ABCittà) verrà
sviluppato un format replicabile e
scalabile ad altri contesti, nell’idea di
raggiungere il maggior numero possibile
di cittadini e arricchire il progetto con
contributi da tutta Europa.

www.twletteratura.org

