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INTRODUCTION 

Fondazione ISMU, as coordinator of NEAR project, was responsible for the content 

creation of the press releases and had a prominent role in the coordination of the press 

office project partners. ISMU provided templates of the press releases to the European 

partners who adapted them to the local context and local language.  

During the project implementation, ISMU prepared the text of two press releases. The 

purpose of the press releases was to inform the media and the general public about the 

key moments of the project implementation. Firstly, the press releases aimed at 

launching the communication campaign and the tool of unconventional maps for 

newcomers, citizens and university students. Secondly, to involve young people, 

international university students, and local communities in the treasure hunt organized 

in the 4 cities of the project. 

The first press release has been prepared by ISMU on the occasion of the launch of the 4 

unconventional maps in June 2022 (Annex 1 – Template Press release Unconventional 

maps). The second format of the press release was prepared on the occasion of the 4 

Treasure Hunts in fall 2022 (Annex 2 – Template Press release Treasure hunts). These 

templates were prepared in English and then adapted and translated by partners in local 

language. 

ISMU opted for delivering both the press release to local media.  
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Press release n.1 – Launch of Unconventional maps of Milan 

The purpose of press release n. 1 (Annex 3) was to inform the media and general public 

on the project in general and on the launch of the unconventional maps, the core 

integration tool created for the city of Milan for newcomers, citizens and international 

university students. 

Contents 

 

The press release illustrates the unconventional map of Milan, concentrated in Zone 2, 

the neighborhood around the Central Station/Martesana, which has always been a place 

of exchange that has a symbolic value for many of those arriving for the first time in the 

city. In this zone of the city, newcomers can find many useful places like associations, 

consulates, libraries and sports centres. The press release also explains that, thanks to 

the unconventional map, citizens and newcomers will then be able to (re)discover many 

interesting and curious places and corners recommended by diaspora’s migrants and by 

children who participated in the project. Furthermore, the press release informs about 

the unconventional map created for international university students. 

Delivery and impact  

 

The press release was delivered on 14 June 2022 to about 700 Italian journalists of press 

agencies, newspapers, magazines, radio, televisions, websites.  

The press release was picked up by 17 newspapers (Annex 3). 

 

Press release n.2 – Launch of Treasure hunt in Milan  

The purpose of press release n.2 (Annex 4) was to inform the media and the general 

public about the Treasure hunt organized in Milan on the 14th of October 2022.  
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Contents 

 

The press release contained all details of the Treasure hunt, inviting to participate young 

people, locals and university students (Italian and international). The purpose of the 

Treasure hunt was (re)discover the Central Station/Martesana district in Milan and meet 

new people from all over the world. 

Delivery and impact 

 

The press release was delivered on 4 October 2022 to about 700 Italian journalists of 

press agencies, newspapers, magazines, radio, televisions, websites.  

The press release was picked up by 18 newspapers (Annex 4). 
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Annex 1-Template Press release Unconventional maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

PRESS RELEASE 
  

NEAR - NEwly ARrived in a common home kicked off. 
A two-year European project aiming to facilitate the integration of newly arrived migrants and 

international students in the hosting countries 
 

AVAILABLE ON THE NEAR WEBSITE THE MAPS FOR MIGRANTS AND LOCAL 
CITIZENS IMPLEMENTED IN MILAN, PERUGIA, LISBON AND NICOSIA 

  

These maps will facilitate orientation of those who have just arrived in the city, making them “feel at 
home”, and encourage city dwellers to explore new ways of approaching their neighborhood 

 
[INSERT YOUR CITY] Milan, xx xx 2022. From now on international protection holders, asylum seekers, newly 
arrived minors and their families as well as international university students and refugees will have a new 
orientation tool for their city: the NEAR "Unconventional Maps". 
These "Unconventional Maps" have been developed as part of NEAR - NEwly ARrived in a common home, an 
innovative European project facilitating the integration of newly arrived migrants (adults and minors) during 
their settlement in the host countries. The maps have been implemented in the neighborhoods of four 
European cities: Lisbon (Bairro das Galinheiras), Nicosia, Milan (Central Station-Martesana canal) and 
Perugia. NEAR aims to activate a process of mutual trust, knowledge and intercultural exchange between 
migrants and local communities creating a sense of belonging to a "new common home" under the claim 
"Home is the place where I am right now". It is funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund 
(AMIF) and coordinated by Fondazione ISMU (Italy) in partnership with Tamat NGO (ITALY), Cardet NGO 
(Cyprus), AidGlobal (Portugal), and Università Cattolica del Sacro Cuore (Italy). 
 
The "Unconventional Maps" are a key orientation tool for newly arrived migrants and citizens. They have 
been conceived as true guidelines offering newcomers information and hints on the most relevant –
institutional and unconventional – places and helping them settle in the new city and quickly feel "at home". 
These maps, which can be accessible via Web App (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps), are also 
meant to be a resource for citizens who wish to discover hidden spots of their city. What makes these maps 
unique, however, is that the "unconventional" places featured are the result of a co-design process 
conducted with the project beneficiaries, including diaspora members (Community Agents) as well as 
children and university students, who decided to share their experience, knowledge, stories, emotions and 
memories associated to the city.  
 
Anyone can also contribute to the maps with new meaningful places by sending an email to the project. In 
the cities involved in the NEAR project a series of activities will also be lead up to a treasure hunt scheduled 
for fall 2022 where citizens and newcomers will be the real protagonists. 
 
[INSERT YOUR CITY AND DESCRIBE THE LOCAL MAP EXPLAINING WHY YOU CHOSE THAT NEIGHBORHOOD. 
HIGHLIGHT ALSO THE MOST SIGNIFICANT SPOTS.  
Here is the example of Milan 
 
The "Unconventional Map" (PLEASE INSERT THE LINK RELATED TO YOUR CITY) of Milan covers the 
neighbourhood around the railway station (STAZIONE CENTRALE) along the rails up to the Naviglio della 
Martesana, historically a place of exchange that is meaningful to many who arrive in the city for the first 
time. 
In that neighborhood, newly arrived migrants will find several helpful places ranging from local and diaspora 
organisations (including ALBA Trotter, EVA Association of Egyptian and Arab women in Italy) to consulates 

https://nearproject.eu/en/
https://www.ismu.org/
https://tamat.org/
https://www.cardet.org/
https://aidglobal.org/
https://www.unicatt.it/
https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps
https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps


 

 

   

(e.g. the Eritrean, Tunisian and Peruvian consulate). 
Thanks to the map citizens and newly arrived migrants will get to discover many intriguing places 
recommended by diaspora members and children who took part in the project, such as the “red bench” in 
Via Giocosa, the House of Muslim Culture, the Trotter Park, Bing Garden, Cascina de' Pomm, the Biblioteca 
degli alberi park, ice cream shops and art movie theatres.  
 
The "Unconventional Maps" for international university students. Unconventional Maps 
(https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) are also available for international university students who 
come to study in Milan, Perugia, Lisbon and Nicosia. This work is coordinated by the Università Cattolica del 
Sacro Cuore and involves the University for Foreigners of Perugia, the KES College of Nicosia and the ISCTE - 
IUL University Institute of Lisbon, with the aim of guiding newly arrived students as they enter their academic 
programmes. These maps not only contain orientation services offered by the universities but also key 
information on unconventional spots such as community venues, networking cafes and bars, sports centers, 
language classes, cultural places and suggestions for housing. 
The Unconventional maps for international students are available on Near website 
(https://nearproject.eu/en/).  
In addition to the Unconventional Maps co-created with foreign students together with representatives of 
international student networks, four handbooks have been produced to facilitate the orientation of newly 
arrived international students into the necessary administrative procedures for their stay in the city. 
 
About NEAR. “NEAR - NEwly ARrived in a common home" is a European project that aims to facilitate the process of integration 

and social orientation of newly arrived migrants (adults and minors) during their settlement in the host countries. It is funded 

under the EU Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and is coordinated by Fondazione ISMU (Italy) in partnership with 

Tamat NGO (ITALY), Cardet NGO (Cyprus), AidGlobal (Portugal), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italy). The project involves 

the cities of Lisbon (Portugal), Nicosia (Cyprus), Milan and Perugia (Italy) and aims to activate a process of mutual trust, 

knowledge and intercultural exchange between migrants and local communities, building a sense of belonging to a "new 

common home". NEAR aims also at creating a solid relationship between diaspora organisations, newcomers, local associations 

and citizens involved through a communication campaign designed with the beneficiaries of the project under the claim "Home 

is the place where I am now". 

NEAR will lead to several outcomes. It will empower diaspora associations members to become mentors for newly arrived 

migrants, it will facilitate access to services and labour market for asylum seekers and international protection holders, it will 

strengthen inclusion levels of newly arrived children of compulsory school age, and it will increase orientation and 

opportunities for newly arrived university students. 

 

Find out more about the project here https://nearproject.eu/en/ and follow us on Instagram 
(https://www.instagram.com/nearprojecteu/). 
 
 
Contact information:  INSERT ORGANISATION ADDRESS// INSERT CONTACT NAME// INSERT CONTACT 
NUMBER//INSERT CONTACT EMAIL 

Agreement Number: 957999 - NEAR - AMIF - 2019 - AG - CALL 

https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps
https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps
https://nearproject.eu/en/
https://www.ismu.org/
https://tamat.org/
https://www.cardet.org/
https://aidglobal.org/
https://www.unicatt.it/
https://nearproject.eu/en/
https://www.instagram.com/nearprojecteu/
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Annex 2-Template Press release Treasure hunts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

PRESS RELEASE 

The event, organised as part of the European project "NEAR - NEwly ARrived in a common home", 

fosters dialogue between newcomers and locals 

A TREASURE HUNT TO (RE)DISCOVER [INSERT THE 

NEIGHBORHOOD OF YOUR CITY] MILAN  BETWEEN CENTRAL 

STATION AND MARTESANA 

[INSERT target, event date and final event details] Young people, new locals as well as Italian and 

international university students are invited to register to the event that will be held on Friday 14th 

October from 4.00. All participants will be offered an aperitif at the bar-restaurant “Mosso” in Parco 

Trotter 

 

[INSERT YOUR CITY AND RELEASE DATE] Milan, 14th October 2022. [INSERT DATE; HOURS OF 

THE TREASURE HUNT, TARGET PARTICIPANTS] On Friday 14th October, from 4 to 6pm the 

Treasure Hunt of the "NEAR-NEwly ARrived in a common home" project will take place 

involving people aged 18 to 30 (young people, new locals as well as Italian and international 

university students) to (re)discover [INSERT YOUR CITY NEIGHBORHOOD] the Central 

Station/Martesana district in Milan and meet new people from all over the world. The treasure 

hunt will start [INSERT ITINERARY TREASURE HUNT: ADDRESS START AND END OF THE ROUTE 

WITH FINAL EVENT DETAILS] at the Vi.Pre.Go.Orti in Parco Villa Filzi (Via Sant'Erlembaldo, MM1 

Gorla) and will end with a free final aperitif for all participants at the bar-restaurant “Mosso” 

(via Angelo Mosso 3, Milan http://mosso.org) inside Parco Trotter. 

Click here for the event program: INSERT LINK 

The event is part of "NEAR - NEwly ARrived in a common home”, an innovative European 

project aiming to promote the integration of newly arrived migrants (adults and minors) in 

their settlement in four European cities (Milan and Perugia in Italy, Lisbon in Portugal, Nicosia 

in Cyprus). The treasure hunt aims to introduce newcomers, including foreign students, to that 

district of [INSERT DESCRIPTION OF THE NEIGHBORHOOD OF YOUR CITY WHERE THE 

TREASURE HUNT TAKES PLACE] Milan that runs along the railway station Central up to the 

Martesana canal, an historical place of exchange that holds a strong symbolic value for many 

who arrive in the city for the first time. The treasure hunt participants will find out that the 

streets hide a tremendous urban and human heritage rich in stories, emotions, memories, that 

represents the true treasure of cities. The hunt will indeed unfold through the most significant 

places identified in the [INSERT NAME OF THE UNCONVENTIONAL MAP OF YOUR CITY + LINK] 

Unconventional map of Zona 2 (https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/) 

developed as part of the NEAR Project. The Map was conceived as an actual online guide 

offering newly arrived migrants information and suggestions of both institutional and 

http://mosso.org/
https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/


 

 

   

unconventional places of interest and reference points that are useful to settle in a new city 

and feel immediately "at home". 

How to participate in the NEAR treasure hunt. [INSERT HOW TO PARTICIPATE] To participate 

you need to register at the following link by 11th October 2022: INSERT LINK. Participants will 

be given a treasure hunt kit including a bag, a neighbourhood map and some gadgets. To play 

it is essential to bring along a smartphone. The fastest and most creative team will be awarded. 

As part of the NEAR project, "Unconventional Maps" for international university students were 

also created. These are online (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) and paper-

based maps are aimed at international university students who have come to Milan, Perugia, 

Lisbon and Nicosia. They are the result of the work coordinated by the Catholic University of 

the Sacred Heart (partner of the project) and involving the University for Foreigners of Perugia, 

the KES College of Nicosia and the ISCTE-IUL University Institute of Lisbon to guide newly 

arrived students as they access their academic life. The maps contain not only the orientation 

services offered by universities and institutional places of interest but also information on 

unconventional spaces such as meeting spots, networking cafes and bars, sports centres, 

language courses, cultural venues and other key city areas of city, and suggestions for housing 

solutions. Several groups of international students took part mapping unconventional places 

together with representatives of international student associations and networks. Together 

with the maps, four handbooks were produced to facilitate the orientation of newly arrived 

international students in the bureaucratic and administrative procedures required to stay in 

the four NEAR target cities. 

 

The "NEAR - NEwly ARrived in a common home" project 

NEAR - NEwly ARrived in a common home is a project financed by the European Commission under the Asylum, Migration and 

Integration Fund (AMIF) and coordinated by the the ISMU Foundation (Italy) in partnership with Tamat NGO (ITALY), Cardet 

NGO (Cyprus), AidGlobal (Portugal), the Catholic University of the Sacred Heart (Italy). It aims to promote the integration and 

social orientation of newly arrived migrants (adults and minors) during their settlement in the host countries. The project, that 

operates in the cities of Lisbon (Portugal), Nicosia (Cyprus), Milan and Perugia (Italy), activates a process of mutual trust, 

knowledge and intercultural exchange between migrants and local communities, building a sense of belonging to a "new 

common home". At the same time it also creates a concrete interaction between diaspora communities, newcomers, local 

organisations and citizens reached through a communication campaign designed with the beneficiaries of the project under 

the claim "Home is the place where I am now ”. 

The results of NEAR include: the empowerment of community stakeholders and diaspora members, who become mentors for 

newly arrived migrants; the facilitation of access to services and entry into the labour market for asylum seekers and 

beneficiaries of international protection; the strengthening of integration levels among newly arrived minors of compulsory 

school age; the strengthening of orientation and increase in opportunities for newly arrived university students. 

For more information, visit the NEAR website by clicking HERE (https://nearproject.eu/en/) and follow us on the Instagram 

account (https://www.instagram.com/nearprojecteu/) 

 

[INSERT WHO WE ARE about your organization 

Contact information:  INSERT ORGANISATION ADDRESS// INSERT CONTACT NAME// INSERT CONTACT 
NUMBER//INSERT CONTACT EMAIL  

https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps
https://nearproject.eu/en/
https://www.instagram.com/nearprojecteu/
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3-Local Press Release and Press Review of Unconventional map of Milan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

   

COMUNICATO STAMPA  

 

Ha preso il via “NEAR- NEwly ARrived in a common home”, il progetto europeo  
che mira a favorire il percorso di integrazione di stranieri neoarrivati  

e studenti internazionali nei Paesi di accoglienza 

ON LINE LE MAPPE PER MIGRANTI E CITTADINI SVILUPPATE  

A MILANO, PERUGIA, LISBONA E NICOSIA 

 

Serviranno sia a orientare e far “sentire a casa” chi è appena giunto in città,  

sia a far scoprire agli abitanti un nuovo modo di vivere il proprio quartiere 

 

Milano, 14 giugno 2022. Titolari di Protezione Internazionale e richiedenti asilo, minori 
neoarrivati e le loro famiglie, studenti universitari internazionali e rifugiati da oggi avranno a 
disposizione un nuovo strumento per poter familiarizzare più facilmente con i luoghi delle 
nostre città: le “Mappe non convenzionali” che favoriscono l'integrazione tra migranti e 
cittadini. 
Le “Mappe non convenzionali”, implementate in alcuni quartieri di 4 città europee, Lisbona 
(Bairro das Galinheiras) in Portogallo, Nicosia a Cipro, Milano (Stazione Centrale-Naviglio 
Martesana) e Perugia in Italia, sono nate nell’ambito di NEAR- NEwly ARrived in a common 
home, l’innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei migranti 
neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza. Il progetto, 
finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(AMIF) e coordinato da Fondazione ISMU (Italia) in partnership con Tamat ONG (ITALIA), Cardet 
ONG (Cipro), AidGlobal (Portogallo), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), ha l’obiettivo 
di attivare  un processo di fiducia reciproca, conoscenza e scambio interculturale tra i migranti 
e le comunità locali per la costruzione di un senso di appartenenza ad un’unica “nuova casa 
comune”, perché – come recita il claim di NEAR - “Casa è il posto dove mi trovo adesso”. 
 
Le “Mappe non convenzionali”, punto di incontro tra migranti neoarrivati e cittadini. Pensate 
come vere e proprie guide on line, le Mappe offrono ai neoarrivati informazioni e suggestioni 
sui luoghi di interesse e punti di riferimento, sia istituzionali sia non convenzionali, utili per 
cominciare ad ambientarsi in una nuova città e a sentirsi, così, subito “a casa”. Le mappe, cui si 
accede tramite Web App (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps), vogliono essere 
una risorsa anche per tutti i cittadini che hanno il desiderio di scoprire o riscoprire, con nuovi 
occhi, alcuni angoli nascosti della propria città.  
Ma la particolarità che le rende uniche è quella per cui tutti i luoghi “non convenzionali” 
consigliati sono il frutto di un lavoro di coprogettazione con i beneficiari del progetto, tra cui i 
mentor delle diaspore (community agents), i bambini e gli studenti universitari stranieri, che 
hanno deciso di condividere il loro bagaglio di esperienze, conoscenze, storie, emozioni e 
ricordi legati al territorio.   
Chiunque può contribuire all’implementazione delle mappe segnalando via mail nuovi luoghi 

https://nearproject.eu/en/
https://nearproject.eu/en/
https://www.ismu.org/
https://tamat.org/
https://www.cardet.org/
https://www.cardet.org/
https://aidglobal.org/
https://www.unicatt.it/
https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps
https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps


 

 

   

di interesse. Nelle città coinvolte nel progetto NEAR è inoltre previsto lo svolgimento di una 
serie di attività che vedranno il loro culmine in una caccia al tesoro che si terrà nel prossimo 
autunno in cui verranno coinvolti cittadini e nuovi arrivati.  
 
A Milano la “Mappa non convenzionale” 
(https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/), si concentra nella Zona 2, quella del 
quartiere attorno alla Stazione Centrale che si sviluppa lungo i binari fino al naviglio della 
Martesana, da sempre un luogo di scambio che ha una valenza simbolica per molti di coloro 
che arrivano per la prima volta in città. I nuovi arrivati scopriranno che nel quartiere possono 
trovare tanti luoghi utili: dalle associazioni di zona e della diaspora (tra cui ALBA Trotter, EVA 
Associazione donne egiziane e arabe in Italia) ad alcuni consolati (tra cui quello eritreo, tunisino, 
peruviano, ecc.), fino alle biblioteche e ai centri sportivi. I cittadini e i neoarrivati potranno poi 
(ri)scoprire tanti posti e angoli interessanti e curiosi consigliati proprio dai migranti della 
diaspora e dai bambini che hanno partecipato al progetto, quali la panchina rossa di via 
Giocosa, la Casa della cultura musulmana, il Parco Trotter, il Giardino Bing, la Cascina de' Pomm, 
il Parco Biblioteca degli alberi, fino alle gelaterie e ai cinema di quartiere. L’auspicio di questo 
progetto è anche quello di arrivare a riscrivere la narrazione legata alla Stazione Centrale di 
Milano.  
La “Mappa non convenzionale” della Zona 2 di Milano verrà presentata alla cittadinanza il 16 
giugno 2022, ore 18.00-20.00, presso Eastriver Martesana, Via Jean Jaurès, 22, Milano, durante 
il Near infoday “Alla (ri)scoperta delle città. Presentazione della mappa non convenzionale della 
Zona 2 di Milano”. Iscrizioni (entro il 15 giugno) e programma disponibili al seguente link: 
https://www.ismu.org/iscrizione-near-infoday-16-6-2022/ 
 
A Perugia la mappa (https://unconventionalmaps.com/near/area/perugia/) non coinvolge 
soltanto il centro cittadino, in cui si trovano le principali attività e centri culturali e 
amministrativi, ma anche un’ampia fascia suburbana dove si concentrano importanti servizi 
socio-sanitari, attività produttive e commerciali, oltre alle associazioni che si occupano di 
migrazione.  La mappa informale tocca luoghi storici e culturali quali il palazzo Gallenga Stuart 
sede dell'Università per Stranieri di Perugia che si affaccia sull’acropoli etrusca e medievale. La 
mappa si snoda tra i vicoli del centro storico dove è possibile incontrare studenti e persone 
protagonisti di tante storie di accoglienza, come quella di Moussa che ha portato un angolo 
d’Africa in città aprendo il bar Café Timbuktu. La mappa segnala anche le esperienze di scuole, 
come l’Assisi International School o quelle di Passaggio di Bettona e Torgiano, in provincia di 
Perugia, che, tramite NEAR, hanno potuto sperimentare cosa vuol dire accogliere ed essere 
accolti. La mappa dà indicazioni anche su dove trascorrere il tempo libero: dal “Giardino della 
Casa Comune dei perugini”, un angolo di verde appena fuori dal centro cittadino, fino all’Arena 
Santa Giuliana, in cui si svolge il festival Umbria Jazz.   
 

Le “Mappe non convenzionali” per studenti universitari internazionali. Sono realizzate anche mappe 
online (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) e cartacee rivolte agli studenti 
universitari internazionali giunti a Milano, Perugia, Lisbona, Nicosia. Si tratta di un lavoro 
coordinato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, partner del progetto, che coinvolge 
l’Università per Stranieri di Perugia, il KES College di Nicosia e l’ISCTE – IUL Istituto universitario 
di Lisbona, con lo scopo di orientare gli studenti neo arrivati nel loro accesso al percorso 

https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/
https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/
https://www.ismu.org/iscrizione-near-infoday-16-6-2022/
https://unconventionalmaps.com/near/area/perugia/
https://unconventionalmaps.com/near/area/perugia/
https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps
https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps
https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps


 

 

   

accademico. Le mappe contengono non solo i servizi di orientamento offerti dagli atenei e i 
luoghi istituzionali di interesse per gli studenti internazionali, ma anche informazioni sugli spazi 
non convenzionali come luoghi di aggregazione, networking cafè e bar, centri sportivi, corsi di 
lingua, luoghi culturali, consigli sulle aree della città da conoscere e suggerimenti per soluzioni 
abitative. Alla costruzione della mappatura dei luoghi non convenzionali hanno partecipato 
gruppi di studenti stranieri assieme ai rappresentanti delle associazioni e reti studentesche 
internazionali. Insieme alle mappe sono stati prodotti quattro handbook per facilitare 
l’orientamento degli studenti internazionali neoarrivati nelle procedure burocratiche e 
amministrative necessarie alla loro permanenza nelle città coinvolte dal progetto. 
 
Il Progetto “NEAR- NEwly ARrived in a common home” 
NEAR- NEwly ARrived in a common home è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF) e coordinato da Fondazione ISMU (Italia) in partnership con Tamat 
ONG (ITALIA), Cardet ONG (Cipro), AidGlobal (Portogallo), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), che mira a 
favorire il processo di integrazione e orientamento sociale dei migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro 
insediamento nei paesi di accoglienza. L’obiettivo del progetto  - che coinvolge le città di Lisbona (Portogallo), 
Nicosia (Cipro), Milano e Perugia (Italia) - è quello di attivare un processo di fiducia reciproca, di conoscenza e di 
scambio interculturale tra migranti e comunità locali, costruendo un senso di appartenenza ad una "nuova casa 
comune". Al contempo NEAR punta anche a creare un'interazione concreta tra le associazioni della diaspora, i 
nuovi arrivati, le associazioni locali e i cittadini raggiunti attraverso una campagna di comunicazione, progettata 
con i beneficiari del progetto, il cui claim è “Casa è il posto dove mi trovo adesso”. 
Tra i risultati di NEAR: l'empowerment degli operatori della comunità e dei membri delle associazioni della 
diaspora, che diventano mentor per i migranti neo-arrivati; la facilitazione dell'accesso ai servizi e dell'ingresso nel 
mercato del lavoro per i richiedenti asilo e i titolari di protezione Internazionale; il rafforzamento del livello di 
integrazione dei minori neoarrivati in età di scuola dell'obbligo; la crescita dell'orientamento e delle opportunità 
degli studenti universitari appena arrivati. 
Per maggiori informazioni visitate il sito NEAR cliccando QUI (https://nearproject.eu/en/) e seguiteci sull’account 
Instagram (https://www.instagram.com/nearprojecteu/ 
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Fondazione ISMU - Iniziative e Studi sulla Multietnicità è un ente di ricerca scientifica indipendente. Dal 1993 
ISMU è impegnato nello studio e nella diffusione di una corretta conoscenza dei fenomeni migratori, anche 
per la realizzazione di interventi per l'integrazione degli stranieri. 

ISMU collabora con istituzioni di governo a livello nazionale ed europeo, amministrazioni locali e periferiche, 
agenzie socio-sanitarie, istituti scolastici di ogni ordine e grado, università, centri di ricerca scientifica italiani 
e stranieri, fondazioni nazionali e internazionali, biblioteche e centri di documentazione, agenzie internazionali 
e rappresentanze diplomatiche, associazioni del terzo settore, aziende e associazioni di categoria.  

Seguici su: 

www.ismu.org    -    FACEBOOK  @fondazioneismu  -                   TWITTER  @Fondazione_Ismu 

LinkedIn: Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) 

 

 
Per informazioni: Ufficio stampa ISMU, Francesca Serva, Via Copernico, 1 – 20125 Milano, cell. 
335.5395695, ufficio.stampa@ismu.org  

https://www.ismu.org/
https://tamat.org/
https://tamat.org/
https://www.cardet.org/
https://aidglobal.org/
https://www.unicatt.it/
https://nearproject.eu/en/local-actions/milano
https://nearproject.eu/en/
https://www.instagram.com/nearprojecteu/
http://www.ismu.org/
https://www.linkedin.com/company/fondazione-ismu-iniziative-e-studi-sulla-multietnicit-/


Rassegna Stampa CS NEAR Lancio Mappe

a cura di ufficio.stampa@ismu.org

18/06/2022 Umbria24
Un nuovo modo di narrare la migrazione: a Perugia arriva l'evento itinerante «Umbria in tour»..................... 1

14/06/2022 Corriere Nazionale.net
"NEAR- NEwly ARrived in a common home", il progetto che mira a favorire il percorso di integrazione di
stranieri e studenti internazionali nei Paesi di accoglienza................................................................................... 2

14/06/2022 Conquiste del Lavoro.it
Immigrati, on line prime "Mappe" per nuovi arrivati br Per sapersi orientare e comprendere nuovo modo
vita nei quartieri.......................................................................................................................................................... 4

14/06/2022 ChiAmaMilano
MAPPE NON CONVENZIONALI PER MIGRANTI E CITTADINI............................................................................... 5

14/06/2022 SIR Servizio Informazione Religiosa
Migranti: Fons. Ismu, on line le "Mappe non convenzionali" per favorire l'integrazione tra migranti e
cittadini. Per ora a Lisbona, Nicosia, Milano e Perugia.......................................................................................... 7

14/06/2022 Chiesa di Milano
Online le mappe sviluppate per migranti e cittadini............................................................................................... 8

14/06/2022 Redattore Sociale
Migranti. On line le mappe di Milano, Perugia, Lisbona e Nicosia per favorire l'integrazione......................... 10

Agenzie

Radio
Radio Lombardia Gr 12.30, 16/06/22, Intervista Francesca Locatelli  

Radio Marconi, 20/06/22, Intervista Francesca Locatelli  

Tot 17



INDICE

 

1.LAP - 14/06/2022 11.38.03 - Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa'

2.LAP - 14/06/2022 11.38.03 - Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa'-2-

 

3.LAP - 14/06/2022 11.38.03 - Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa'-3-

 

4.LAP - 14/06/2022 11.38.03 - Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa'-4-

 

5.LAP - 14/06/2022 11.38.03 - Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa'-5-

 

6.ITP - 14/06/2022 12.08.52 - IMMIGRAZIONE: ONLINE LA MAPPA PER I MIGRANTI A MILANO

7.TMN - 14/06/2022 15.06.18 - Immigrati, on line prime "Mappe" per nuovi arrivati

8.ADNK - 14/06/2022 16.51.19 - MIGRANTI: ONLINE LE MAPPE PER FAVORIRE

INTEGRAZIONE NEOARRIVATI =

#1
#2
#2
#3
#3
#4
#4
#5
#5
#6
#7
#8
#8


a cura di ufficio.stampa@ismu.org

18 Giugno 2022Umbria24

Un nuovo modo di narrare la migrazione: a Perugia arriva l'evento itinerante
«Umbria in tour»

Dopo Castiglione del Lago, Spoleto e Terni, l'appuntamento organizzato da Impact Umbria arriva anche nel capoluogo di

regione e a Foligno. Date e programma

Un momento della Biblioteca vivente a Terni (foto di Letizia Biscarini)

18 giugno 2022

Un evento itinerante per raccontare la migrazione per bocca di coloro che la vivono o l'hanno vissuta. Questo è «Umbria in

tour», il progetto di Impact Umbria realizzato da Cidis Onlus, Tamat, Dreamm e altre realtà del Terzo settore. Prossima tappa

prevista: Foligno, Auditorium Santa Caterina, lunedì 20 giugno per la Giornata internazionale del rifugiato. Venerdì 24, invece,

il tour si concluderà a Perugia in piazza Grimana.

Nuovo modello «Umbria in tour» si propone di portare in diverse città umbre un nuovo modo di narrare la migrazione: persone

con un passato migratorio si racconteranno in prima persona ai partecipanti all'evento, condividendo come hanno lasciato il loro

paese d'origine, il viaggio che l'ha portati in Italia e in Umbria e le proprie esperienze personali. Sono previste inoltre due mostre

stabili: «Cose migranti», mostra fotografica sugli oggetti delle persone migranti, e una sulle parole della migrazione e il loro

significato.

Le tappe Castiglione del Lago, Spoleto e Terni le città umbre che hanno già ospitato l'evento itinerante nei giorni passati, con

racconti di storie personali, presentazione di libri, workshop, vendita di prodotti solidali e attività ricreative per grandi e

piccini. Lunedì 20 giugno sarà dunque la volta di Foligno, in occasione della Giornata internazionale del rifugiato. Si comincia

alle 14.30 presso l'Auditorium Santa Caterina. Alle 15, persone con passato migratorio racconteranno ai partecipanti le loro

storie nella «Biblioteca vivente», mentre alle 17 si terrà un laboratorio teatrale organizzato dalla Rete SAI. Per concludere la

giornata, alle 19.30 è previsto apertivo e concerto con Jabel Kanuteh e Marco Zanotti. L'evento è patrocinato dal comune di

Foligno.

Umbria in tour a Perugia Venerdì 24 giugno, invece, sarà la volta di Perugia, dove in piazza Grimanasì sarà possibile visitare le

mostre stabili e partecipare alla Biblioteca vivente. È previsto anche un torneo di basket presso i campetti della adiacente piazza

Puletti. Oltre alle esposizioni già citate, la tappa di Perugia ospiterà anche il reportage fotografico Il viaggio dentro: stare,

restare, tornare, cambiare, realizzato da Paolo Saglia in Mali tra l'aprile del 2019 e il febbraio 2020. Il reportage racconta lo

sviluppo di una campagna di sensibilizzazione per i giovani maliani, che guardano alla migrazione come unica alternativa ad

una situazione apparentemente stanziale, senza sviluppi, senza opportunità.

Le foto Il reportage fotografico di Paolo Saglia è stato realizzato nell'ambito del progetto AwArtMali, della ong Tamat

finanziato dall'Asylum, migration and integration fund (AMIF) della Commissione europea, in partenariato con Fondazione

Ismu, Giusti eventi, Farneto Teatro, Cardet, Congenia, Instrategies. Anche nel capoluogo, la serata si concluderà con musica e

aperitivo. L'intero progetto è cofinanziato dal Ministero dell'interno, dalla Regione Umbria e dall'Unione europea.
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"NEAR- NEwly ARrived in a common home", il progetto che mira a favorire il
percorso di integrazione di stranieri e studenti internazionali nei Paesi di

accoglienza

il giorno: 14 Giugno 2022

alle ore: 13:45

ON LINE LE MAPPE PER MIGRANTI E CITTADINI SVILUPPATE A MILANO, PERUGIA, LISBONA E NICOSIA 

Serviranno sia a orientare e far "sentire a casa" chi è appena giunto in città, sia a far scoprire agli abitanti un nuovo modo di

vivere il proprio quartiere

MILANO - Titolari di Protezione Internazionale e richiedenti asilo, minori neoarrivati e le loro famiglie, studenti universitari

internazionali e rifugiati da oggi avranno a disposizione un nuovo strumento per poter familiarizzare più facilmente con i luoghi

delle nostre città: le "Mappe non convenzionali" che favoriscono l'integrazione tra migranti e cittadini.

Le "Mappe non convenzionali", implementate in alcuni quartieri di 4 città europee, Lisbona (Bairro das Galinheiras) in

Portogallo, Nicosia a Cipro, Milano (Stazione Centrale-Naviglio Martesana) e Perugia in Italia, sono nate nell'ambito

di NEAR- NEwly ARrived in a common home, l'innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei

migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza. Il progetto, finanziato dalla

Commissione Europea nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF) e coordinato da Fondazione

ISMU (Italia) in partnership con Tamat ONG (ITALIA), Cardet ONG (Cipro), AidGlobal (Portogallo), Università Cattolica del

Sacro Cuore (Italia), ha l'obiettivo di attivare  un processo di fiducia reciproca, conoscenza e scambio interculturale tra i

migranti e le comunità locali per la costruzione di un senso di appartenenza ad un'unica "nuova casa comune", perché - come

recita il claim di NEAR - "Casa è il posto dove mi trovo adesso".Le "Mappe non convenzionali", punto di incontro tra migranti

neoarrivati e cittadini. Pensate come vere e proprie guide on line, le Mappe offrono ai neoarrivati informazioni e suggestioni sui

luoghi di interesse e punti di riferimento, sia istituzionali sia non convenzionali, utili per cominciare ad ambientarsi in una nuova

città e a sentirsi, così, subito "a casa". Le mappe, cui si accede tramite Web

App (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps), vogliono essere una risorsa anche per tutti i cittadini che hanno il desiderio

di scoprire o riscoprire, con nuovi occhi, alcuni angoli nascosti della propria città.

Ma la particolarità che le rende uniche è quella per cui tutti i luoghi "non convenzionali" consigliati sono il frutto di un lavoro di

coprogettazione con i beneficiari del progetto, tra cui i mentor delle diaspore (community agents), i bambini e gli studenti

universitari stranieri, che hanno deciso di condividere il loro bagaglio di esperienze, conoscenze, storie, emozioni e ricordi legati

al territorio.

Chiunque può contribuire all'implementazione delle mappe segnalando via mail nuovi luoghi di interesse. Nelle città coinvolte

nel progetto NEAR è inoltre previsto lo svolgimento di una serie di attività che vedranno il loro culmine in una caccia al tesoro

che si terrà nel prossimo autunno in cui verranno coinvolti cittadini e nuovi arrivati.A Milano la "Mappa non

convenzionale" (https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/), si concentra nella Zona 2, quella del quartiere attorno alla

Stazione Centrale che si sviluppa lungo i binari fino al naviglio della Martesana, da sempre un luogo di scambio che ha una

valenza simbolica per molti di coloro che arrivano per la prima volta in città. I nuovi arrivati scopriranno che nel quartiere

possono trovare tanti luoghi utili: dalle associazioni di zona e della diaspora (tra cui ALBA Trotter, EVA Associazione donne

egiziane e arabe in Italia) ad alcuni consolati (tra cui quello eritreo, tunisino, peruviano, ecc.), fino alle biblioteche e ai centri

sportivi. I cittadini e i neoarrivati potranno poi (ri)scoprire tanti posti e angoli interessanti e curiosi consigliati proprio dai

migranti della diaspora e dai bambini che hanno partecipato al progetto, quali la panchina rossa di via Giocosa, la Casa della

cultura musulmana, il Parco Trotter, il Giardino Bing, la Cascina de' Pomm, il Parco Biblioteca degli alberi, fino alle gelaterie e

ai cinema di quartiere. L'auspicio di questo progetto è anche quello di arrivare a riscrivere la narrazione legata alla Stazione

Centrale di Milano.

La "Mappa non convenzionale" della Zona 2 di Milano verrà presentata alla cittadinanza il 16 giugno 2022, ore 18.00-20.00,

presso Eastriver Martesana, Via Jean Jaurès, 22, Milano, durante il Near infoday "Alla (ri)scoperta delle città. Presentazione

della mappa non convenzionale della Zona 2 di Milano". Iscrizioni (entro il 15 giugno) e programma disponibili al seguente

link: https://www.ismu.org/iscrizione-near-infoday-16-6-2022/A

Perugia la mappa (https://unconventionalmaps.com/near/area/perugia/) non coinvolge soltanto il centro cittadino, in cui si

trovano le principali attività e centri culturali e amministrativi, ma anche un'ampia fascia suburbana dove si concentrano

importanti servizi socio-sanitari, attività produttive e commerciali, oltre alle associazioni che si occupano di migrazione.  La

mappa informale tocca luoghi storici e culturali quali il palazzo Gallenga Stuart sede dell'Università per Stranieri di Perugia che

2
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"NEAR- NEwly ARrived in a common home", il progetto che mira a favorire il
percorso di integrazione di stranieri e studenti internazionali nei Paesi di

accoglienza
si affaccia sull'acropoli etrusca e medievale. La mappa si snoda tra i vicoli del centro storico dove è possibile incontrare studenti

e persone protagonisti di tante storie di accoglienza, come quella di Moussa che ha portato un angolo d'Africa in città aprendo il

bar Café Timbuktu. La mappa segnala anche le esperienze di scuole, come l'Assisi International School o quelle di Passaggio di

Bettona e Torgiano, in provincia di Perugia, che, tramite NEAR, hanno potuto sperimentare cosa vuol dire accogliere ed essere

accolti. La mappa dà indicazioni anche su dove trascorrere il tempo libero: dal "Giardino della Casa Comune dei perugini", un

angolo di verde appena fuori dal centro cittadino, fino all'Arena Santa Giuliana, in cui si svolge il festival Umbria Jazz.Le

"Mappe non convenzionali" per studenti universitari internazionali. Sono realizzate anche mappe

online (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) e cartacee rivolte agli studenti universitari internazionali giunti a Milano,

Perugia, Lisbona, Nicosia. Si tratta di un lavoro coordinato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, partner del progetto, che

coinvolge l'Università per Stranieri di Perugia, il KES College di Nicosia e l'ISCTE - IUL Istituto universitario di Lisbona, con

lo scopo di orientare gli studenti neo arrivati nel loro accesso al percorso accademico. Le mappe contengono non solo i servizi

di orientamento offerti dagli atenei e i luoghi istituzionali di interesse per gli studenti internazionali, ma anche informazioni

sugli spazi non convenzionali come luoghi di aggregazione, networking cafè e bar, centri sportivi, corsi di lingua, luoghi

culturali, consigli sulle aree della città da conoscere e suggerimenti per soluzioni abitative. Alla costruzione della mappatura dei

luoghi non convenzionali hanno partecipato gruppi di studenti stranieri assieme ai rappresentanti delle associazioni e reti

studentesche internazionali. Insieme alle mappe sono stati prodotti quattro handbook per facilitare l'orientamento degli studenti

internazionali neoarrivati nelle procedure burocratiche e amministrative necessarie alla loro permanenza nelle città coinvolte dal

progetto.

Il Progetto "NEAR- NEwly ARrived in a common home"

NEAR- NEwly ARrived in a common home è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Fondo Asilo,

Migrazione e Integrazione (AMIF) e coordinato da Fondazione ISMU (Italia) in partnership con Tamat ONG (ITALIA), Cardet

ONG (Cipro), AidGlobal (Portogallo), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), che mira a favorire il processo di

integrazione e orientamento sociale dei migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei paesi di

accoglienza. L'obiettivo del progetto  - che coinvolge le città di Lisbona (Portogallo), Nicosia (Cipro), Milano e Perugia (Italia) -

è quello di attivare un processo di fiducia reciproca, di conoscenza e di scambio interculturale tra migranti e comunità locali,

costruendo un senso di appartenenza ad una "nuova casa comune". Al contempo NEAR punta anche a creare un'interazione

concreta tra le associazioni della diaspora, i nuovi arrivati, le associazioni locali e i cittadini raggiunti attraverso una campagna

di comunicazione, progettata con i beneficiari del progetto, il cui claim è "Casa è il posto dove mi trovo adesso".

Tra i risultati di NEAR: l'empowerment degli operatori della comunità e dei membri delle associazioni della diaspora, che

diventano mentor per i migranti neo-arrivati; la facilitazione dell'accesso ai servizi e dell'ingresso nel mercato del lavoro per i

richiedenti asilo e i titolari di protezione Internazionale; il rafforzamento del livello di integrazione dei minori neoarrivati in età

di scuola dell'obbligo; la crescita dell'orientamento e delle opportunità degli studenti universitari appena arrivati.

Per maggiori informazioni visitate il sito NEAR cliccando QUI (https://nearproject.eu/en/) e seguiteci sull'account

Instagram  (https://www.instagram.com/nearprojecteu/).
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Immigrati, on line prime "Mappe" per nuovi arrivati br Per sapersi orientare e
comprendere nuovo modo vita nei quartieri

Immigrati, on line prime "Mappe" per nuovi arrivati

Per sapersi orientare e comprendere nuovo modo vita nei quartieri

Vota :

Grazie per il tuo voto!

Roma, 14 giu. (askanews) - Titolari di Protezione Internazionale e richiedenti asilo, minori neoarrivati e le loro famiglie,

studenti universitari internazionali e rifugiati da oggi avranno a disposizione un nuovo strumento per poter familiarizzare più

facilmente con i luoghi delle nostre città: le "Mappe non convenzionali" che favoriscono l'integrazione tra migranti e cittadini.

Le "Mappe non convenzionali", implementate in alcuni quartieri di 4 città europee, Lisbona (Bairro das Galinheiras) in

Portogallo, Nicosia a Cipro, Milano (Stazione Centrale-Naviglio Martesana) e Perugia in Italia, sono nate nell'ambito di

NEAR-NEwly ARrived in a common home, l'innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei

migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza. Il progetto, finanziato dalla

Commissione Europea nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF) e coordinato da Fondazione ISMU in

partnership con Tamat ONG, Cardet ONG, AidGlobal, Università Cattolica del Sacro Cuore, ha l'obiettivo di attivare un

processo di fiducia reciproca, conoscenza e scambio interculturale tra i migranti e le comunità locali per la costruzione di un

senso di appartenenza ad un'unica "nuova casa comune", perché - come recita il claim di NEAR - "Casa è il posto dove mi trovo

adesso". Le "Mappe non convenzionali", punto di incontro tra migranti neoarrivati e cittadini, sono state pensate come vere e

proprie guide on line, ed offrono ai neoarrivati informazioni e suggestioni sui luoghi di interesse e punti di riferimento, sia

istituzionali sia non convenzionali, utili per cominciare ad ambientarsi in una nuova città e a sentirsi, così, subito "a casa". Le

mappe, cui si accede tramite Web App (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps), vogliono essere una risorsa anche per

tutti i cittadini che hanno il desiderio di scoprire o riscoprire, con nuovi occhi, alcuni angoli nascosti della propria città.

Ma la particolarità che le rende uniche è quella per cui tutti i luoghi "non convenzionali" consigliati sono il frutto di un lavoro di

coprogettazione con i beneficiari del progetto, tra cui i mentor delle diaspore (community agents), i bambini e gli studenti

universitari stranieri, che hanno deciso di condividere il loro bagaglio di esperienze, conoscenze, storie, emozioni e ricordi legati

al territorio.

Chiunque può contribuire all'implementazione delle mappe segnalando via mail nuovi luoghi di interesse. Nelle città coinvolte

nel progetto NEAR è inoltre previsto lo svolgimento di una serie di attività che vedranno il loro culmine in una caccia al tesoro

che si terrà nel prossimo autunno in cui verranno coinvolti cittadini e nuovi arrivati.

( 14 giugno 2022 )
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Un progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione di stranieri neoarrivati e studenti internazionali nei Paesi di

accoglienza

Titolari di Protezione Internazionale e richiedenti asilo, minori neoarrivati e le loro famiglie, studenti universitari internazionali

e rifugiati da oggi avranno a disposizione un nuovo strumento per poter familiarizzare più facilmente con i luoghi delle nostre

città: le "Mappe non convenzionali" che favoriscono l'integrazione tra migranti e cittadini.

Le "Mappe non convenzionali", implementate in alcuni quartieri di 4 città europee, Lisbona (Bairro das Galinheiras) in

Portogallo, Nicosia a Cipro, Milano (Stazione Centrale-Naviglio Martesana) e Perugia in Italia, sono nate nell’ambito di NEAR-

NEwly ARrived in a common home, l’innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei migranti

neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza.

Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF) e coordinato

da Fondazione ISMU (Italia) in partnership con Tamat ONG (ITALIA), Cardet ONG (Cipro), AidGlobal (Portogallo),

Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), ha l’obiettivo di attivare un processo di fiducia reciproca, conoscenza e scambio

interculturale tra i migranti e le comunità locali per la costruzione di un senso di appartenenza ad un’unica "nuova casa

comune", perché - come recita il claim di NEAR - "Casa è il posto dove mi trovo adesso".

Le "Mappe non convenzionali", punto di incontro tra migranti neoarrivati e cittadini. Pensate come vere e proprie guide on line,

le Mappe offrono ai neoarrivati informazioni e suggestioni sui luoghi di interesse e punti di riferimento, sia istituzionali sia non

convenzionali, utili per cominciare ad ambientarsi in una nuova città e a sentirsi, così, subito "a casa". Le mappe, cui si accede

tramite Web App (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps), vogliono essere una risorsa anche per tutti i cittadini che

hanno il desiderio di scoprire o riscoprire, con nuovi occhi, alcuni angoli nascosti della propria città.

Ma la particolarità che le rende uniche è quella per cui tutti i luoghi "non convenzionali" consigliati sono il frutto di un lavoro di

coprogettazione con i beneficiari del progetto, tra cui i mentor delle diaspore (community agents), i bambini e gli studenti

universitari stranieri, che hanno deciso di condividere il loro bagaglio di esperienze, conoscenze, storie, emozioni e ricordi legati

al territorio.

Chiunque può contribuire all’implementazione delle mappe segnalando via mail nuovi luoghi di interesse. Nelle città coinvolte

nel progetto NEAR è inoltre previsto lo svolgimento di una serie di attività che vedranno il loro culmine in una caccia al tesoro

che si terrà nel prossimo autunno in cui verranno coinvolti cittadini e nuovi arrivati.

A Milano la "Mappa non convenzionale" (https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/), si concentra nella Zona 2, quella

del quartiere attorno alla Stazione Centrale che si sviluppa lungo i binari fino al naviglio della Martesana, da sempre un luogo di

scambio che ha una valenza simbolica per molti di coloro che arrivano per la prima volta in città. I nuovi arrivati scopriranno

che nel quartiere possono trovare tanti luoghi utili: dalle associazioni di zona e della diaspora (tra cui ALBA Trotter, EVA

Associazione donne egiziane e arabe in Italia) ad alcuni consolati (tra cui quello eritreo, tunisino, peruviano, ecc.), fino alle

biblioteche e ai centri sportivi. I cittadini e i neoarrivati potranno poi (ri)scoprire tanti posti e angoli interessanti e curiosi

consigliati proprio dai migranti della diaspora e dai bambini che hanno partecipato al progetto, quali la panchina rossa di via

Giocosa, la Casa della cultura musulmana, il Parco Trotter, il Giardino Bing, la Cascina de' Pomm, il Parco Biblioteca degli

alberi, fino alle gelaterie e ai cinema di quartiere. L’auspicio di questo progetto è anche quello di arrivare a riscrivere la

narrazione legata alla Stazione Centrale di Milano.

La "Mappa non convenzionale" della Zona 2 di Milano verrà presentata alla cittadinanza il 16 giugno 2022, ore 18.00-20.00,

presso Eastriver Martesana, Via Jean Jaurès, 22, Milano, durante il Near infoday "Alla (ri)scoperta delle città. Presentazione

della mappa non convenzionale della Zona 2 di Milano".

Iscrizioni (entro il 15 giugno) e programma disponibili al seguente link:

https://www.ismu.org/iscrizione-near-infoday-16-6-2022/

Le "Mappe non convenzionali" per studenti universitari internazionali. Sono realizzate anche mappe online

(https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) e cartacee rivolte agli studenti universitari internazionali giunti a Milano,

Perugia, Lisbona, Nicosia. Si tratta di un lavoro coordinato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, partner del progetto, che

coinvolge l’Università per Stranieri di Perugia, il KES College di Nicosia e l’ISCTE - IUL Istituto universitario di Lisbona, con

lo scopo di orientare gli studenti neo arrivati nel loro accesso al percorso accademico. Le mappe contengono non solo i servizi

di orientamento offerti dagli atenei e i luoghi istituzionali di interesse per gli studenti internazionali, ma anche informazioni

sugli spazi non convenzionali come luoghi di aggregazione, networking cafè e bar, centri sportivi, corsi di lingua, luoghi
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culturali, consigli sulle aree della città da conoscere e suggerimenti per soluzioni abitative. Alla costruzione della mappatura dei

luoghi non convenzionali hanno partecipato gruppi di studenti stranieri assieme ai rappresentanti delle associazioni e reti

studentesche internazionali. Insieme alle mappe sono stati prodotti quattro handbook per facilitare l’orientamento degli studenti

internazionali neoarrivati nelle procedure burocratiche e amministrative necessarie alla loro permanenza nelle città coinvolte dal

progetto.

Il Progetto "NEAR- NEwly ARrived in a common home"

NEAR- NEwly ARrived in a common home è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Fondo Asilo,

Migrazione e Integrazione (AMIF) e coordinato da Fondazione ISMU (Italia) in partnership con Tamat ONG (ITALIA), Cardet

ONG (Cipro), AidGlobal (Portogallo), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), che mira a favorire il processo di

integrazione e orientamento sociale dei migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei paesi di

accoglienza. L’obiettivo del progetto - che coinvolge le città di Lisbona (Portogallo), Nicosia (Cipro), Milano e Perugia (Italia) -

è quello di attivare un processo di fiducia reciproca, di conoscenza e di scambio interculturale tra migranti e comunità locali,

costruendo un senso di appartenenza ad una "nuova casa comune". Al contempo NEAR punta anche a creare un'interazione

concreta tra le associazioni della diaspora, i nuovi arrivati, le associazioni locali e i cittadini raggiunti attraverso una campagna

di comunicazione, progettata con i beneficiari del progetto, il cui claim è "Casa è il posto dove mi trovo adesso".

Tra i risultati di NEAR: l'empowerment degli operatori della comunità e dei membri delle associazioni della diaspora, che

diventano mentor per i migranti neo-arrivati; la facilitazione dell'accesso ai servizi e dell'ingresso nel mercato del lavoro per i

richiedenti asilo e i titolari di protezione Internazionale; il rafforzamento del livello di integrazione dei minori neoarrivati in età

di scuola dell'obbligo; la crescita dell'orientamento e delle opportunità degli studenti universitari appena arrivati.

Per maggiori informazioni visitate il sito NEAR cliccando QUI (https://nearproject.eu/en/) e seguiteci sull’account Instagram

(https://www.instagram.com/nearprojecteu/).
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Migranti: Fons. Ismu, on line le "Mappe non convenzionali" per favorire
l'integrazione tra migranti e cittadini. Per ora a Lisbona, Nicosia, Milano e

Perugia

14 Giugno 2022 @ 19:22

Titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, minori neoarrivati e le loro famiglie, studenti universitari internazionali

e rifugiati da oggi avranno a disposizione un nuovo strumento per poter familiarizzare più facilmente con i luoghi delle nostre

città: le "Mappe non convenzionali" che favoriscono l'integrazione tra migranti e cittadini.

Le "Mappe non convenzionali", implementate in alcuni quartieri di 4 città europee, Lisbona (Bairro das Galinheiras) in

Portogallo, Nicosia a Cipro, Milano (Stazione Centrale-Naviglio Martesana) e Perugia in Italia, sono nate nell'ambito di Near-

NEwly ARrived in a common home, l'innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei migranti

neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza. Il progetto, finanziato dalla Commissione

europea nell'ambito del Fondo asilo, migrazione e integrazione (Amif) e coordinato da Fondazione Ismu (Italia) in partnership

con Tamat Ong (Italia), Cardet Ong (Cipro), AidGlobal (Portogallo), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), ha l'obiettivo

di attivare un processo di fiducia reciproca, conoscenza e scambio interculturale tra i migranti e le comunità locali per la

costruzione di un senso di appartenenza ad un'unica "nuova casa comune", perché - come recita il claim di Near - "Casa è il

posto dove mi trovo adesso".

Le mappe, cui si accede tramite Web App (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps), vogliono essere una risorsa anche per

tutti i cittadini che hanno il desiderio di scoprire o riscoprire, con nuovi occhi, alcuni angoli nascosti della propria città.

A Milano la "Mappa non convenzionale"  (https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/), si concentra nella Zona 2, quella

del quartiere attorno alla Stazione centrale che si sviluppa lungo i binari fino al naviglio della Martesana. A

Perugia la mappa (https://unconventionalmaps.com/near/area/perugia/) non coinvolge soltanto il centro cittadino, in cui si

trovano le principali attività e centri culturali e amministrativi, ma anche un'ampia fascia suburbana.

(G.P.T.)
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Online le mappe sviluppate per migranti e cittadini

Nel contesto del progetto europeo 'NEAR- NEwly ARrived in a common home', a Milano, Perugia, Lisbona e Nicosia

serviranno sia a orientare chi è¨ appena giunto in città , sia a far scoprire agli abitanti un nuovo modo di vivere il proprio

quartiere

Luoghi individuati per la mappa di Milano

Titolari di Protezione Internazionale e richiedenti asilo, minori neoarrivati e le loro famiglie, studenti universitari internazionali

e rifugiati da oggi avranno a disposizione un nuovo strumento per poter familiarizzare più¹ facilmente con i luoghi delle nostre

città : le 'Mappe non convenzionali' che favoriscono l’integrazione tra migranti e cittadini.

Le 'Mappe non convenzionali', implementate in alcuni quartieri di 4 città  europee – Lisbona (Bairro das Galinheiras) in

Portogallo, Nicosia a Cipro, Milano (Stazione Centrale-Naviglio Martesana) e Perugia in Italia – sono nate nell'ambito di

«NEAR- NEwly ARrived in a common home», l'innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei

migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza. Il progetto, finanziato dalla

Commissione europea nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Amif) e coordinato da Fondazione Ismu (Italia)

in partnership con Tamat ong (Italia), Cardet ong (Cipro), AidGlobal (Portogallo), Università  Cattolica del Sacro Cuore (Italia),

ha l'obiettivo di attivare un processo di fiducia reciproca, conoscenza e scambio interculturale tra i migranti e le comunità  locali

per la costruzione di un senso di appartenenza a un'unica 'nuova casa comune', perché© – come recita il claim di NEAR – 'Casa

è¨ il posto dove mi trovo adesso'.

Vere e proprie guide

Le 'Mappe non convenzionali' sono un punto di incontro tra migranti neoarrivati e cittadini. Pensate come vere e proprie guide

online, le Mappe offrono ai neoarrivati informazioni e suggestioni sui luoghi di interesse e punti di riferimento, sia istituzionali

sia non convenzionali, utili per cominciare ad ambientarsi in una nuova città  e a sentirsi, così¬, subito 'a casa'. Le mappe, cui si

accede tramite Web App, vogliono essere una risorsa anche per tutti i cittadini che hanno il desiderio di scoprire o riscoprire,

con nuovi occhi, alcuni angoli nascosti della propria città .

Ma la particolarità  che le rende uniche è¨ quella per cui tutti i luoghi 'non convenzionali' consigliati sono il frutto di un lavoro di

coprogettazione con i beneficiari del progetto, tra cui i mentor delle diaspore (community agents), i bambini e gli studenti

universitari stranieri, che hanno deciso di condividere il loro bagaglio di esperienze, conoscenze, storie, emozioni e ricordi legati

al territorio.

Chiunque può² contribuire all'implementazione delle mappe segnalando via mail nuovi luoghi di interesse. Nelle città  coinvolte

nel progetto NEAR è¨ inoltre previsto lo svolgimento di una serie di attività  che vedranno il loro culmine in una caccia al tesoro

che si terrà  nel prossimo autunno in cui verranno coinvolti cittadini e nuovi arrivati.

A Milano

A Milano la 'Mappa non convenzionale' si concentra nella Zona 2, quella del quartiere attorno alla Stazione Centrale che si

sviluppa lungo i binari fino al naviglio della Martesana, da sempre un luogo di scambio che ha una valenza simbolica per molti

di coloro che arrivano per la prima volta in città . I nuovi arrivati scopriranno che nel quartiere possono trovare tanti luoghi utili:

dalle associazioni di zona e della diaspora (tra cui Alba Trotter, Eva Associazione donne egiziane e arabe in Italia) ad alcuni

consolati (tra cui quello eritreo, tunisino, peruviano, ecc), fino alle biblioteche e ai centri sportivi.

I cittadini e i neoarrivati potranno poi (ri)scoprire tanti posti e angoli interessanti e curiosi consigliati proprio dai migranti della

diaspora e dai bambini che hanno partecipato al progetto, quali la panchina rossa di via Giocosa, la Casa della cultura

musulmana, il Parco Trotter, il Giardino Bing, la Cascina de’ Pomm, il Parco Biblioteca degli alberi, fino alle gelaterie e ai

cinema di quartiere. L'auspicio di questo progetto è¨ anche quello di arrivare a riscrivere la narrazione legata alla Stazione

Centrale di Milano.

La 'Mappa non convenzionale' della Zona 2 di Milano verrà  presentata alla cittadinanza il 16 giugno, dalle 18 alle 20, presso

Eastriver Martesana (via Jean Jaurè¨s 22), durante il Near infoday 'Alla (ri)scoperta delle città . Presentazione della mappa non

convenzionale della Zona 2 di Milano'. Iscrizioni (entro il 15 giugno) e programma disponibili a questo link. 

Per studenti

Sono realizzate anche mappe online e cartacee rivolte agli studenti universitari internazionali giunti a Milano, Perugia, Lisbona,

Nicosia. Si tratta di un lavoro coordinato dall'Università  Cattolica del Sacro Cuore, partner del progetto, che coinvolge

l'Università  per Stranieri di Perugia, il Kes College di Nicosia e l'Iscte – Iul Istituto universitario di Lisbona, con lo scopo di

orientare gli studenti neo arrivati nel loro accesso al percorso accademico. Le mappe contengono non solo i servizi di
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orientamento offerti dagli atenei e i luoghi istituzionali di interesse per gli studenti internazionali, ma anche informazioni sugli

spazi non convenzionali come luoghi di aggregazione, networking cafè¨ e bar, centri sportivi, corsi di lingua, luoghi culturali,

consigli sulle aree della città  da conoscere e suggerimenti per soluzioni abitative. Alla costruzione della mappatura dei luoghi

non convenzionali hanno partecipato gruppi di studenti stranieri assieme ai rappresentanti delle associazioni e reti studentesche

internazionali. Insieme alle mappe sono stati prodotti quattro handbook per facilitare l'orientamento degli studenti internazionali

neoarrivati nelle procedure burocratiche e amministrative necessarie alla loro permanenza nelle città  coinvolte dal progetto.
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Migranti. On line le mappe di Milano, Perugia, Lisbona e Nicosia per favorire
l'integrazione

Le mappe serviranno sia a orientare e a "far sentire a casa" chi è appena giunto nelle città e sia a far riscoprire agli abitanti un

nuovo modo di vivere il proprio quartiere. Iniziativa nata nell'ambito del progetto "Near", coordinato da Fondazione Ismu

(Italia) in partnership con Tamat Ong (Italia), Cardet Ong (Cipro), AidGlobal (Portogallo) e Università Cattolica del Sacro

Cuore (Italia)

MILANO - Titolari di Protezione Internazionale e richiedenti asilo, minori neoarrivati e le loro famiglie, studenti universitari

internazionali e rifugiati da oggi avranno a disposizione un nuovo strumento per poter familiarizzare più facilmente con i luoghi

delle nostre città: le "Mappe non convenzionali" che favoriscono l'integrazione tra migranti e cittadini.

Le "Mappe non convenzionali", implementate in alcuni quartieri di 4 città europee, Lisbona (Bairro das Galinheiras) in

Portogallo, Nicosia a Cipro, Milano (Stazione Centrale-Naviglio Martesana) e Perugia in Italia, sono nate nell'ambito di NEAR-

NEwly ARrived in a common home, l'innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei migranti

neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza.

Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Amif) e coordinato

da Fondazione ISMU (Italia) in partnership con Tamat ONG (ITALIA), Cardet ONG (Cipro), AidGlobal (Portogallo),

Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), ha l'obiettivo di attivare un processo di fiducia reciproca, conoscenza e scambio

interculturale tra i migranti e le comunità locali per la costruzione di un senso di appartenenza ad un'unica "nuova casa comune",

perché - come recita il claim di NEAR - "Casa è il posto dove mi trovo adesso".

Le "Mappe non convenzionali", punto di incontro tra migranti neoarrivati e cittadini

Pensate come vere e proprie guide on line, le Mappe offrono ai neoarrivati informazioni e suggestioni sui luoghi di interesse e

punti di riferimento, sia istituzionali sia non convenzionali, utili per cominciare ad ambientarsi in una nuova città e a sentirsi,

così, subito "a casa". "Le mappe, cui si accede tramite Web App (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps), vogliono

essere una risorsa anche per tutti i cittadini che hanno il desiderio di scoprire o riscoprire, con nuovi occhi, alcuni angoli nascosti

della propria città - affermano i promotori dell'iniziativa -. Ma la particolarità che le rende uniche è quella per cui tutti i luoghi

'non convenzionali' consigliati sono il frutto di un lavoro di co-progettazione con i beneficiari del progetto, tra cui i mentor delle

diaspore (community agents), i bambini e gli studenti universitari stranieri, che hanno deciso di condividere il loro bagaglio di

esperienze, conoscenze, storie, emozioni e ricordi legati al territorio".

Chiunque può contribuire all'implementazione delle mappe segnalando via mail nuovi luoghi di interesse. Nelle città coinvolte

nel progetto NEAR è inoltre previsto lo svolgimento di una serie di attività che vedranno il loro culmine in una caccia al tesoro

che si terrà nel prossimo autunno in cui verranno coinvolti cittadini e nuovi arrivati.

A Milano la "Mappa non convenzionale" (https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/), si concentra nella Zona 2, quella

del quartiere attorno alla Stazione Centrale che si sviluppa lungo i binari fino al naviglio della Martesana, da sempre un luogo di

scambio che ha una valenza simbolica per molti di coloro che arrivano per la prima volta in città. I nuovi arrivati scopriranno

che nel quartiere possono trovare tanti luoghi utili: dalle associazioni di zona e della diaspora (tra cui ALBA Trotter, EVA

Associazione donne egiziane e arabe in Italia) ad alcuni consolati (tra cui quello eritreo, tunisino, peruviano, ecc.), fino alle

biblioteche e ai centri sportivi. I cittadini e i neoarrivati potranno poi (ri)scoprire tanti posti e angoli interessanti e curiosi

consigliati proprio dai migranti della diaspora e dai bambini che hanno partecipato al progetto, quali la panchina rossa di via

Giocosa, la Casa della cultura musulmana, il Parco Trotter, il Giardino Bing, la Cascina de' Pomm, il Parco Biblioteca degli

alberi, fino alle gelaterie e ai cinema di quartiere. "L'auspicio di questo progetto è anche quello di arrivare a riscrivere la

narrazione legata alla Stazione Centrale di Milano", si afferma.

La "Mappa non convenzionale" della Zona 2 di Milano verrà presentata alla cittadinanza il 16 giugno 2022, ore 18.00-20.00,

presso Eastriver Martesana, Via Jean Jaurès, 22, Milano, durante il Near infoday "Alla (ri)scoperta delle città.

A Perugia la mappa (https://unconventionalmaps.com/near/area/perugia/) non coinvolge soltanto il centro cittadino, in cui si

trovano le principali attività e centri culturali e amministrativi, ma anche un'ampia fascia suburbana dove si concentrano

importanti servizi socio-sanitari, attività produttive e commerciali, oltre alle associazioni che si occupano di migrazione. La

mappa informale tocca luoghi storici e culturali quali il palazzo Gallenga Stuart sede dell'Università per Stranieri di Perugia che

si affaccia sull'acropoli etrusca e medievale. La mappa si snoda tra i vicoli del centro storico dove è possibile incontrare studenti

e persone protagonisti di tante storie di accoglienza, come quella di Moussa che ha portato un angolo d'Africa in città aprendo il

bar Café Timbuktu. La mappa segnala anche le esperienze di scuole, come l'Assisi International School o quelle di Passaggio di

Bettona e Torgiano, in provincia di Perugia, che, tramite NEAR, hanno potuto sperimentare cosa vuol dire accogliere ed essere

10
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Migranti. On line le mappe di Milano, Perugia, Lisbona e Nicosia per favorire
l'integrazione

accolti. La mappa dà indicazioni anche su dove trascorrere il tempo libero: dal "Giardino della Casa Comune dei perugini", un

angolo di verde appena fuori dal centro cittadino, fino all'Arena Santa Giuliana, in cui si svolge il festival Umbria Jazz.

Le "Mappe non convenzionali" per studenti universitari internazionali

Sono realizzate anche mappe online (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) e cartacee rivolte agli studenti universitari

internazionali giunti a Milano, Perugia, Lisbona, Nicosia. Si tratta di un lavoro coordinato dall'Università Cattolica del Sacro

Cuore, partner del progetto, che coinvolge l'Università per Stranieri di Perugia, il KES College di Nicosia e l'ISCTE - IUL

Istituto universitario di Lisbona, con lo scopo di orientare gli studenti neo arrivati nel loro accesso al percorso accademico. Le

mappe contengono non solo i servizi di orientamento offerti dagli atenei e i luoghi istituzionali di interesse per gli studenti

internazionali, ma anche informazioni sugli spazi non convenzionali come luoghi di aggregazione, networking cafè e bar, centri

sportivi, corsi di lingua, luoghi culturali, consigli sulle aree della città da conoscere e suggerimenti per soluzioni abitative. Alla

costruzione della mappatura dei luoghi non convenzionali hanno partecipato gruppi di studenti stranieri assieme ai

rappresentanti delle associazioni e reti studentesche internazionali. Insieme alle mappe sono stati prodotti quattro handbook per

facilitare l'orientamento degli studenti internazionali neoarrivati nelle procedure burocratiche e amministrative necessarie alla

loro permanenza nelle città coinvolte dal progetto.
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Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa'

 

Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa' Milano, 14 giu. (LaPresse) -

Titolari di Protezione Internazionale e richiedenti asilo, minori neoarrivati e le loro famiglie, studenti

universitari internazionali e rifugiati da oggi avranno a disposizione un nuovo strumento per poter

familiarizzare più facilmente con i luoghi delle nostre città: le “Mappe non convenzionali” che

favoriscono l'integrazione tra migranti e cittadini.Le “Mappe non convenzionali”, implementate in

alcuni quartieri di 4 città europee, Lisbona (Bairro das Galinheiras) in Portogallo, Nicosia a Cipro,

Milano (Stazione Centrale-Naviglio Martesana) e Perugia in Italia, sono nate nell’ambito di NEAR-

NEwly ARrived in a common home, l’innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di

integrazione dei migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei Paesi di

accoglienza. Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Fondo Asilo,

Migrazione e Integrazione (AMIF) e coordinato da Fondazione ISMU (Italia) in partnership con

Tamat ONG (ITALIA), Cardet ONG (Cipro), AidGlobal (Portogallo), Università Cattolica del Sacro

Cuore (Italia), ha l’obiettivo di attivare  un processo di fiducia reciproca, conoscenza e scambio

interculturale tra i migranti e le comunità locali per la costruzione di un senso di appartenenza ad

un’unica “nuova casa comune”, perché - come recita il claim di NEAR - “Casa è il posto dove mi

trovo adesso”.Le “Mappe non convenzionali”, punto di incontro tra migranti neoarrivati e cittadini.

Pensate come vere e proprie guide on line, le Mappe offrono ai neoarrivati informazioni e

suggestioni sui luoghi di interesse e punti di riferimento, sia istituzionali sia non convenzionali, utili

per cominciare ad ambientarsi in una nuova città e a sentirsi, così, subito “a casa”. Le mappe, cui

si accede tramite Web App (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps), vogliono essere una

risorsa anche per tutti i cittadini che hanno il desiderio di scoprire o riscoprire, con nuovi occhi,

alcuni angoli nascosti della propria città.(Segue). CRO NG01 lpr/fed 141136 GIU 22
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Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa'-2-

 

Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa'-2- Milano, 14 giu. (LaPresse) -

Ma la particolarità che le rende uniche è quella per cui tutti i luoghi “non convenzionali” consigliati

sono il frutto di un lavoro di coprogettazione con i beneficiari del progetto, tra cui i mentor delle

diaspore (community agents), i bambini e gli studenti universitari stranieri, che hanno deciso di

condividere il loro bagaglio di esperienze, conoscenze, storie, emozioni e ricordi legati al territorio.

Chiunque può contribuire all’implementazione delle mappe segnalando via mail nuovi luoghi di

interesse. Nelle città coinvolte nel progetto NEAR è inoltre previsto lo svolgimento di una serie di

attività che vedranno il loro culmine in una caccia al tesoro che si terrà nel prossimo autunno in cui

verranno coinvolti cittadini e nuovi arrivati.(Segue). CRO NG01 lpr/fed 141136 GIU 22
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Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa'-3-

 

Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa'-3- Milano, 14 giu. (LaPresse) - A

Milano la “Mappa non convenzionale”, si concentra nella Zona 2, quella del quartiere attorno alla

Stazione Centrale che si sviluppa lungo i binari fino al naviglio della Martesana, da sempre un

luogo di scambio che ha una valenza simbolica per molti di coloro che arrivano per la prima volta

in città. I nuovi arrivati scopriranno che nel quartiere possono trovare tanti luoghi utili: dalle

associazioni di zona e della diaspora (tra cui ALBA Trotter, EVA Associazione donne egiziane e

arabe in Italia) ad alcuni consolati (tra cui quello eritreo, tunisino, peruviano, ecc.), fino alle

biblioteche e ai centri sportivi. I cittadini e i neoarrivati potranno poi (ri)scoprire tanti posti e angoli

interessanti e curiosi consigliati proprio dai migranti della diaspora e dai bambini che hanno

partecipato al progetto, quali la panchina rossa di via Giocosa, la Casa della cultura musulmana, il

Parco Trotter, il Giardino Bing, la Cascina de' Pomm, il Parco Biblioteca degli alberi, fino alle

gelaterie e ai cinema di quartiere. L’auspicio di questo progetto è anche quello di arrivare a

riscrivere la narrazione legata alla Stazione Centrale di Milano.(Segue). CRO NG01 lpr/fed

141136 GIU 22
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Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa'-4-

 

Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa'-4- Milano, 14 giu. (LaPresse) -

La “Mappa non convenzionale” della Zona 2 di Milano verrà presentata alla cittadinanza il 16

giugno 2022, ore 18.00-20.00, presso Eastriver Martesana, Via Jean Jaurès, 22, Milano, durante il

Near infoday “Alla (ri)scoperta delle città. Presentazione della mappa non convenzionale della

Zona 2 di Milano”. Iscrizioni (entro il 15 giugno) e programma disponibili al seguente link:

https://www.ismu.org/iscrizione-near-infoday-16-6-2022/ A Perugia la mappa non coinvolge

soltanto il centro cittadino, in cui si trovano le principali attività e centri culturali e amministrativi,

ma anche un’ampia fascia suburbana dove si concentrano importanti servizi socio-sanitari, attività

produttive e commerciali, oltre alle associazioni che si occupano di migrazione.  La mappa

informale tocca luoghi storici e culturali quali il palazzo Gallenga Stuart sede dell'Università per

Stranieri di Perugia che si affaccia sull’acropoli etrusca e medievale. La mappa si snoda tra i vicoli

del centro storico dove è possibile incontrare studenti e persone protagonisti di tante storie di

accoglienza, come quella di Moussa che ha portato un angolo d’Africa in città aprendo il bar Café

Timbuktu. La mappa segnala anche le esperienze di scuole, come l’Assisi International School o

quelle di Passaggio di Bettona e Torgiano, in provincia di Perugia, che, tramite NEAR, hanno

potuto sperimentare cosa vuol dire accogliere ed essere accolti. La mappa dà indicazioni anche

su dove trascorrere il tempo libero: dal “Giardino della Casa Comune dei perugini”, un angolo di

verde appena fuori dal centro cittadino, fino all’Arena Santa Giuliana, in cui si svolge il festival

Umbria Jazz.  (Segue). CRO NG01 lpr/fed 141136 GIU 22
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Migranti: Ismu, online mappe per universitari 'per sentirsi a casa'-5- Milano, 14 giu. (LaPresse) -

Le “Mappe non convenzionali” per studenti universitari internazionali. Sono realizzate anche

mappe online (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) e cartacee rivolte agli studenti

universitari internazionali giunti a Milano, Perugia, Lisbona, Nicosia. Si tratta di un lavoro

coordinato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, partner del progetto, che coinvolge

l’Università per Stranieri di Perugia, il KES College di Nicosia e l’ISCTE - IUL Istituto universitario

di Lisbona, con lo scopo di orientare gli studenti neo arrivati nel loro accesso al percorso

accademico. Le mappe contengono non solo i servizi di orientamento offerti dagli atenei e i luoghi

istituzionali di interesse per gli studenti internazionali, ma anche informazioni sugli spazi non

convenzionali come luoghi di aggregazione, networking cafè e bar, centri sportivi, corsi di lingua,

luoghi culturali, consigli sulle aree della città da conoscere e suggerimenti per soluzioni abitative.

Alla costruzione della mappatura dei luoghi non convenzionali hanno partecipato gruppi di studenti

stranieri assieme ai rappresentanti delle associazioni e reti studentesche internazionali. Insieme

alle mappe sono stati prodotti quattro handbook per facilitare l’orientamento degli studenti

internazionali neoarrivati nelle procedure burocratiche e amministrative necessarie alla loro

permanenza nelle città coinvolte dal progetto. CRO NG01 lpr/fed 141136 GIU 22
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IMMIGRAZIONE: ONLINE LA MAPPA PER I MIGRANTI A MILANO

 

ZCZC IPN 213

CRO --/T

IMMIGRAZIONE: ONLINE LA MAPPA PER I MIGRANTI A MILANO

MILANO (ITALPRESS) - Titolari di Protezione Internazionale e

richiedenti asilo, minori neoarrivati e le loro famiglie, studenti

universitari internazionali e rifugiati da oggi avranno a

disposizione un nuovo strumento per poter familiarizzare più

facilmente con i luoghi delle nostre città: le "Mappe non

convenzionali" che favoriscono l'integrazione tra migranti e

cittadini. Le "Mappe non convenzionali", implementate in alcuni

quartieri di 4 città europee, Lisbona (Bairro das Galinheiras) in

Portogallo, Nicosia a Cipro, Milano (Stazione Centrale-Naviglio

Martesana) e Perugia in Italia, sono nate nell'ambito di Near-

Newly Arrived in a common home, l'innovativo progetto europeo che

mira a favorire il percorso di integrazione dei migranti

neoarrivati durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza.

Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e coordinato da Fondazione

Ismu (Italia) ha l'obiettivo di attivare  un processo di fiducia

reciproca, conoscenza e scambio interculturale tra i migranti e le

comunità locali per la costruzione di un senso di appartenenza ad

un'unica "nuova casa comune". (ITALPRESS) - (SEGUE).

trl/com
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Immigrati, on line prime "Mappe" per nuovi arrivati

 

Immigrati, on line prime "Mappe" per nuovi arrivati Immigrati, on line prime "Mappe" per nuovi

arrivati Per sapersi orientare e comprendere nuovo modo vita nei quartieri

Roma, 14 giu. (askanews) - Titolari di Protezione Internazionale

e richiedenti asilo, minori neoarrivati e le loro famiglie,

studenti universitari internazionali e rifugiati da oggi avranno

a disposizione un nuovo strumento per poter familiarizzare più

facilmente con i luoghi delle nostre città: le "Mappe non

convenzionali" che favoriscono l'integrazione tra migranti e

cittadini.

 

Le "Mappe non convenzionali", implementate in alcuni quartieri

di 4 città europee, Lisbona (Bairro das Galinheiras) in

Portogallo, Nicosia a Cipro, Milano (Stazione Centrale-Naviglio

Martesana) e Perugia in Italia, sono nate nell'ambito di

NEAR-NEwly ARrived in a common home, l'innovativo progetto

europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei

migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro

insediamento nei Paesi di accoglienza. Il progetto, finanziato

dalla Commissione Europea nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione

e Integrazione (AMIF) e coordinato da Fondazione ISMU  in

partnership con Tamat ONG, Cardet ONG, AidGlobal, Università

Cattolica del Sacro Cuore, ha l'obiettivo di attivare  un

processo di fiducia reciproca, conoscenza e scambio

interculturale tra i migranti e le comunità locali per la

costruzione di un senso di appartenenza ad un'unica "nuova casa

comune", perché - come recita il claim di NEAR - "Casa è il posto

dove mi trovo adesso".

Le "Mappe non convenzionali", punto di incontro tra migranti

neoarrivati e cittadini, sono state pensate come vere e proprie

guide on line, ed offrono ai neoarrivati informazioni e

suggestioni sui luoghi di interesse e punti di riferimento, sia

istituzionali sia non convenzionali, utili per cominciare ad

ambientarsi in una nuova città e a sentirsi, così, subito "a

casa". Le mappe, cui si accede tramite Web App

(https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps), vogliono essere

una risorsa anche per tutti i cittadini che hanno il desiderio di

scoprire o riscoprire, con nuovi occhi, alcuni angoli nascosti

della propria città.



 

Ma la particolarità che le rende uniche è quella per cui tutti i

luoghi "non convenzionali" consigliati sono il frutto di un

lavoro di coprogettazione con i beneficiari del progetto, tra cui

i mentor delle diaspore (community agents), i bambini e gli

studenti universitari stranieri, che hanno deciso di condividere

il loro bagaglio di esperienze, conoscenze, storie, emozioni e

ricordi legati al territorio.

 

Chiunque può contribuire all'implementazione delle mappe

segnalando via mail nuovi luoghi di interesse. Nelle città

coinvolte nel progetto NEAR è inoltre previsto lo svolgimento di

una serie di attività che vedranno il loro culmine in una caccia

al tesoro che si terrà nel prossimo autunno in cui verranno

coinvolti cittadini e nuovi arrivati.

Gci 20220614T150603Z
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MIGRANTI: ONLINE LE MAPPE PER FAVORIRE INTEGRAZIONE NEOARRIVATI

=

 

ADN1148 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

      MIGRANTI: ONLINE LE MAPPE PER FAVORIRE INTEGRAZIONE NEOARRIVATI =

      Milano, 14 giu. (Adnkronos) - Titolari di protezione internazionale e

richiedenti asilo, minori neoarrivati e le loro famiglie, studenti

universitari internazionali e rifugiati da oggi avranno a disposizione

un nuovo strumento per poter familiarizzare più facilmente con i

luoghi delle nostre città: le 'Mappe non convenzionali' che

favoriscono l'integrazione tra migranti e cittadini. Le 'Mappe non

convenzionali', implementate in alcuni quartieri di 4 città europee,

Lisbona (Bairro das Galinheiras) in Portogallo, Nicosia a Cipro,

Milano (Stazione Centrale-Naviglio Martesana) e Perugia in Italia,

sono nate nell'ambito di Near- NEwly ARrived in a common home, il

progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei

migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento

nei Paesi di accoglienza.

      Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Amif) e coordinato da

Fondazione Ismu (Italia) in partnership con Tamat Ong (Italia), Cardet

Ong (Cipro), AidGlobal (Portogallo), Università Cattolica del Sacro

Cuore (Italia), ha l'obiettivo di attivare un processo di fiducia

reciproca, conoscenza e scambio interculturale tra i migranti e le

comunità locali per la costruzione di un senso di appartenenza ad

un'unica 'nuova casa comune', perché - come recita il claim di Near -

'Casa è il posto dove mi trovo adesso'. Le 'Mappe non convenzionali',

punto di incontro tra migranti neoarrivati e cittadini. Pensate come

vere e proprie guide on line, le mappe offrono ai neoarrivati

informazioni e suggestioni sui luoghi di interesse e punti di

riferimento, sia istituzionali sia non convenzionali, utili per

cominciare ad ambientarsi in una nuova città e a sentirsi, così,

subito 'a casa'. Le mappe, cui si accede tramite web app

(https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps), vogliono essere una

risorsa anche per tutti i cittadini che hanno il desiderio di scoprire

o riscoprire, con nuovi occhi, alcuni angoli nascosti della propria

città.

      Ma la particolarità che le rende uniche è quella per cui tutti i

luoghi 'non convenzionali' consigliati sono il frutto di un lavoro di

coprogettazione con i beneficiari del progetto, tra cui i mentor delle



diaspore (community agents), i bambini e gli studenti universitari

stranieri, che hanno deciso di condividere il loro bagaglio di

esperienze, conoscenze, storie, emozioni e ricordi legati al

territorio. Chiunque può contribuire all'implementazione delle mappe

segnalando via mail nuovi luoghi di interesse. Nelle città coinvolte

nel progetto Near è inoltre previsto lo svolgimento di una serie di

attività che vedranno il loro culmine in una caccia al tesoro che si

terrà nel prossimo autunno in cui verranno coinvolti cittadini e nuovi

arrivati. (segue)

      (Mok/Adnkronos)
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COMUNICATO STAMPA  

 

L’evento, nato nell’ambito del progetto europeo “NEAR- NEwly ARrived in a common home”,  
ha lo scopo di favorire il dialogo tra neoarrivati e cittadini   

UNA CACCIA AL TESORO PER (RI)SCOPRIRE IL QUARTIERE TRA 

LA STAZIONE CENTRALE E LA MARTESANA DI MILANO 

 

Giovani, nuovi abitanti e studenti universitari italiani e internazionali sono invitati a 

iscriversi all’appuntamento che si terrà venerdì 14 ottobre, a partire dalle ore 16.00. A 

tutti i partecipanti verrà offerto un aperitivo presso il bar-ristorante Mosso, al Parco 

Trotter 

 

Milano, 4 ottobre 2022. Venerdì 14 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00, appuntamento con la Caccia 

al Tesoro del progetto “NEAR- NEwly ARrived in a common home”, rivolta a ragazze e ragazzi 

dai 18 ai 30 anni (giovani, nuovi abitanti e studenti universitari italiani e internazionali) per 

(ri)scoprire il quartiere della Stazione Centrale/Martesana di Milano e conoscere tante nuove 

persone provenienti da tutto il mondo. La caccia al tesoro, che partirà dagli Orti Vi.Pre.Go., 

Parco Villa Filzi, Via Sant’Erlembaldo  (MM1 Gorla), si concluderà alle 18.30 con un aperitivo 

finale gratuito per tutti i partecipanti presso il bar-ristorante Mosso, via Angelo Mosso 3 Milano 

(http://mosso.org), all’interno del Parco Trotter.   

Clicca qui per il programma dell’evento: https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-di-

milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/  

L’evento, realizzato con il patrocinio del Municipio 2 di Milano, è nato nell’ambito di “NEAR- 

NEwly ARrived in a common home”1, l’innovativo progetto europeo che mira a favorire il 

 

1 NEAR- NEwly ARrived in a common home è un progetto, finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF) e coordinato da Fondazione ISMU (Italia) 

http://mosso.org/
https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-di-milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/
https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-di-milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/


 

 

 

 

 

   

percorso di integrazione dei migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento 

nei Paesi di accoglienza in quattro città europee (Milano e Perugia in Italia, Lisbona in 

Portogallo, Nicosia a Cipro). La caccia al tesoro ha lo scopo di far conoscere ai neo arrivati, tra 

cui anche gli studenti stranieri, quella zona di Milano che si sviluppa lungo i binari della Stazione 

Centrale fino al naviglio della Martesana, da sempre luogo di scambio, con una forte valenza 

simbolica per molti di coloro che arrivano per la prima volta in città. I partecipanti alla caccia 

scopriranno che, tra le vie cittadine, si nasconde un patrimonio urbano e umano inestimabile 

ricco di storie, emozioni, memorie, vero tesoro delle città. La caccia si snoderà infatti attraverso 

i luoghi più significativi individuati nella Mappa non Convenzionale della Zona 2 di Milano 

(https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/), sviluppata nell’ambito del Progetto 

europeo NEAR. Pensata come una vera e propria guida on line, la Mappa offre ai neoarrivati 

informazioni e suggestioni sui luoghi di interesse e punti di riferimento, sia istituzionali sia non 

convenzionali, utili per cominciare ad ambientarsi in una nuova città e a sentirsi, così, subito “a 

casa”. 

Come partecipare alla caccia al tesoro del progetto Near. Per partecipare è sufficiente iscriversi 

al seguente link entro l’11 ottobre 2022: https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-di-

milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/. Ai partecipanti verrà dato il kit della caccia al 

tesoro, comprensivo di borsa, mappa del quartiere e qualche gadget.  Per giocare è 

indispensabile portare con sé uno smartphone. Saranno premiate la squadra più veloce e 

quella più creativa. 

Ricordiamo inoltre che nell’ambito del progetto Near sono state realizzate anche le “Mappe 

non convenzionali” per studenti universitari internazionali. Si tratta di mappe online 

(https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) e cartacee rivolte agli studenti universitari 

internazionali giunti a Milano, Perugia, Lisbona, Nicosia. Si tratta di un lavoro coordinato 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, partner del progetto, che coinvolge l’Università per 

Stranieri di Perugia, il KES College di Nicosia e l’ISCTE – IUL Istituto universitario di Lisbona, con 

lo scopo di orientare gli studenti neo arrivati nel loro accesso al percorso accademico. Le 

mappe contengono non solo i servizi di orientamento offerti dagli atenei e i luoghi istituzionali 

di interesse per gli studenti internazionali, ma anche informazioni sugli spazi non convenzionali 

come luoghi di aggregazione, networking cafè e bar, centri sportivi, corsi di lingua, luoghi 

 

in partnership con Tamat ONG (ITALIA), Cardet ONG (Cipro), AidGlobal (Portogallo), Università Cattolica 

del Sacro Cuore (Italia). 

 

https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/
https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-di-milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/
https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-di-milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/
https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps
https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps


 

 

 

 

 

   

culturali, consigli sulle aree della città da conoscere e suggerimenti per soluzioni abitative. Alla 

costruzione della mappatura dei luoghi non convenzionali hanno partecipato gruppi di studenti 

stranieri assieme ai rappresentanti delle associazioni e delle reti studentesche internazionali. 

Insieme alle mappe sono stati prodotti quattro handbook per facilitare l’orientamento degli 

studenti internazionali neoarrivati nelle procedure burocratiche e amministrative necessarie 

alla loro permanenza nelle città coinvolte dal progetto. 

 
Il Progetto “NEAR- NEwly ARrived in a common home” 
NEAR- NEwly ARrived in a common home è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF) e coordinato da Fondazione ISMU (Italia) in partnership con Tamat 
ONG (ITALIA), Cardet ONG (Cipro), AidGlobal (Portogallo), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), che mira a 
favorire il processo di integrazione e orientamento sociale dei migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro 
insediamento nei paesi di accoglienza. L’obiettivo del progetto  - che coinvolge le città di Lisbona (Portogallo), 
Nicosia (Cipro), Milano e Perugia (Italia) - è quello di attivare un processo di fiducia reciproca, di conoscenza e di 
scambio interculturale tra migranti e comunità locali, costruendo un senso di appartenenza ad una "nuova casa 
comune". Al contempo NEAR punta anche a creare un'interazione concreta tra le associazioni della diaspora, i 
nuovi arrivati, le associazioni locali e i cittadini raggiunti attraverso una campagna di comunicazione, progettata 
con i beneficiari del progetto, il cui claim è “Casa è il posto dove mi trovo adesso”. 
Tra i risultati di NEAR: l'empowerment degli operatori della comunità e dei membri delle associazioni della 
diaspora, che diventano mentor per i migranti neo-arrivati; la facilitazione dell'accesso ai servizi e dell'ingresso nel 
mercato del lavoro per i richiedenti asilo e i titolari di protezione Internazionale; il rafforzamento del livello di 
integrazione dei minori neoarrivati in età di scuola dell'obbligo; la crescita dell'orientamento e delle opportunità 
degli studenti universitari appena arrivati. 
Per maggiori informazioni visitate il sito NEAR cliccando QUI (https://nearproject.eu/en/) e seguiteci sull’account 
Instagram (https://www.instagram.com/nearprojecteu/ 
 

 

CHI SIAMO 

Fondazione ISMU - Iniziative e Studi sulla Multietnicità è un ente di ricerca scientifica indipendente. Dal 1993 
ISMU è impegnato nello studio e nella diffusione di una corretta conoscenza dei fenomeni migratori, anche 
per la realizzazione di interventi per l'integrazione degli stranieri. 

ISMU collabora con istituzioni di governo a livello nazionale ed europeo, amministrazioni locali e periferiche, 
agenzie socio-sanitarie, istituti scolastici di ogni ordine e grado, università, centri di ricerca scientifica italiani 
e stranieri, fondazioni nazionali e internazionali, biblioteche e centri di documentazione, agenzie internazionali 
e rappresentanze diplomatiche, associazioni del terzo settore, aziende e associazioni di categoria.  

Seguici su: 

www.ismu.org    -    FACEBOOK  @fondazioneismu  -                   TWITTER  @Fondazione_Ismu 

LinkedIn: Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) 

https://www.ismu.org/
https://tamat.org/
https://tamat.org/
https://www.cardet.org/
https://aidglobal.org/
https://www.unicatt.it/
https://nearproject.eu/en/local-actions/milano
https://nearproject.eu/en/
https://www.instagram.com/nearprojecteu/
http://www.ismu.org/
https://www.linkedin.com/company/fondazione-ismu-iniziative-e-studi-sulla-multietnicit-/
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LAP, 04/10/2022

 

Milano: 'Caccia al tesoro' per riscoprire quartiere Martesana-2-

 

Milano: 'Caccia al tesoro' per riscoprire quartiere Martesana-2- Milano, 4 ott. (LaPresse) - I

partecipanti alla caccia scopriranno che, tra le vie cittadine, si nasconde un patrimonio urbano e

umano inestimabile ricco di storie, emozioni, memorie, vero tesoro delle città. La caccia si snoderà

infatti attraverso i luoghi più significativi individuati nella Mappa non Convenzionale della Zona 2 di

Milano (https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/), sviluppata nell’ambito del Progetto

europeo NEAR. Pensata come una vera e propria guida on line, la Mappa offre ai neoarrivati

informazioni e suggestioni sui luoghi di interesse e punti di riferimento, sia istituzionali sia non

convenzionali, utili per cominciare ad ambientarsi in una nuova città e a sentirsi, così, subito “a

casa”.Come partecipare alla caccia al tesoro del progetto Near. Per partecipare è sufficiente

iscriversi al seguente link entro l’11 ottobre 2022: https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-

di-milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/. Ai partecipanti verrà dato il kit della caccia al

tesoro, comprensivo di borsa, mappa del quartiere e qualche gadget.  Per giocare è

indispensabile portare con sé uno smartphone. Saranno premiate la squadra più veloce e quella

più creativa.Ricordiamo inoltre che nell’ambito del progetto Near sono state realizzate anche le

“Mappe non convenzionali” per studenti universitari internazionali. Si tratta di mappe online

(https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) e cartacee rivolte agli studenti universitari

internazionali giunti a Milano, Perugia, Lisbona, Nicosia. Si tratta di un lavoro coordinato

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, partner del progetto, che coinvolge l’Università per

Stranieri di Perugia, il KES College di Nicosia e l’ISCTE - IUL Istituto universitario di Lisbona, con

lo scopo di orientare gli studenti neo arrivati nel loro accesso al percorso accademico. Le mappe

contengono non solo i servizi di orientamento offerti dagli atenei e i luoghi istituzionali di interesse

per gli studenti internazionali, ma anche informazioni sugli spazi non convenzionali come luoghi di

aggregazione, networking cafè e bar, centri sportivi, corsi di lingua, luoghi culturali, consigli sulle

aree della città da conoscere e suggerimenti per soluzioni abitative.(Segue). CRO LOM lpr/fed

041032 OTT 22
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LAP, 04/10/2022

 

Milano: 'Caccia al tesoro' per riscoprire quartiere Martesana-3-

 

Milano: 'Caccia al tesoro' per riscoprire quartiere Martesana-3- Milano, 4 ott. (LaPresse) - Alla

costruzione della mappatura dei luoghi non convenzionali hanno partecipato gruppi di studenti

stranieri assieme ai rappresentanti delle associazioni e delle reti studentesche internazionali.

Insieme alle mappe sono stati prodotti quattro handbook per facilitare l’orientamento degli studenti

internazionali neoarrivati nelle procedure burocratiche e amministrative necessarie alla loro

permanenza nelle città coinvolte dal progetto.Il Progetto “NEAR- NEwly ARrived in a common

home” NEAR- NEwly ARrived in a common home è un progetto finanziato dalla Commissione

Europea nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF) e coordinato da

Fondazione ISMU (Italia) in partnership con Tamat ONG (ITALIA), Cardet ONG (Cipro), AidGlobal

(Portogallo), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), che mira a favorire il processo di

integrazione e orientamento sociale dei migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro

insediamento nei paesi di accoglienza. L’obiettivo del progetto  - che coinvolge le città di Lisbona

(Portogallo), Nicosia (Cipro), Milano e Perugia (Italia) - è quello di attivare un processo di fiducia

reciproca, di conoscenza e di scambio interculturale tra migranti e comunità locali, costruendo un

senso di appartenenza ad una "nuova casa comune".(Segue). CRO LOM lpr/fed 041032 OTT 22
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LAP, 04/10/2022

 

Milano: 'Caccia al tesoro' per riscoprire quartiere Martesana-2-

 

Milano: 'Caccia al tesoro' per riscoprire quartiere Martesana-2- Milano, 4 ott. (LaPresse) - I

partecipanti alla caccia scopriranno che, tra le vie cittadine, si nasconde un patrimonio urbano e

umano inestimabile ricco di storie, emozioni, memorie, vero tesoro delle città. La caccia si snoderà

infatti attraverso i luoghi più significativi individuati nella Mappa non Convenzionale della Zona 2 di

Milano (https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/), sviluppata nell’ambito del Progetto

europeo NEAR. Pensata come una vera e propria guida on line, la Mappa offre ai neoarrivati

informazioni e suggestioni sui luoghi di interesse e punti di riferimento, sia istituzionali sia non

convenzionali, utili per cominciare ad ambientarsi in una nuova città e a sentirsi, così, subito “a

casa”.Come partecipare alla caccia al tesoro del progetto Near. Per partecipare è sufficiente

iscriversi al seguente link entro l’11 ottobre 2022: https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-

di-milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/. Ai partecipanti verrà dato il kit della caccia al

tesoro, comprensivo di borsa, mappa del quartiere e qualche gadget.  Per giocare è

indispensabile portare con sé uno smartphone. Saranno premiate la squadra più veloce e quella

più creativa.Ricordiamo inoltre che nell’ambito del progetto Near sono state realizzate anche le

“Mappe non convenzionali” per studenti universitari internazionali. Si tratta di mappe online

(https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) e cartacee rivolte agli studenti universitari

internazionali giunti a Milano, Perugia, Lisbona, Nicosia. Si tratta di un lavoro coordinato

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, partner del progetto, che coinvolge l’Università per

Stranieri di Perugia, il KES College di Nicosia e l’ISCTE - IUL Istituto universitario di Lisbona, con

lo scopo di orientare gli studenti neo arrivati nel loro accesso al percorso accademico. Le mappe

contengono non solo i servizi di orientamento offerti dagli atenei e i luoghi istituzionali di interesse

per gli studenti internazionali, ma anche informazioni sugli spazi non convenzionali come luoghi di

aggregazione, networking cafè e bar, centri sportivi, corsi di lingua, luoghi culturali, consigli sulle

aree della città da conoscere e suggerimenti per soluzioni abitative.(Segue). CRO NG01 lpr/fed

041032 OTT 22
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LAP, 04/10/2022

 

Milano: 'Caccia al tesoro' per riscoprire quartiere Martesana-3-

 

Milano: 'Caccia al tesoro' per riscoprire quartiere Martesana-3- Milano, 4 ott. (LaPresse) - Alla

costruzione della mappatura dei luoghi non convenzionali hanno partecipato gruppi di studenti

stranieri assieme ai rappresentanti delle associazioni e delle reti studentesche internazionali.

Insieme alle mappe sono stati prodotti quattro handbook per facilitare l’orientamento degli studenti

internazionali neoarrivati nelle procedure burocratiche e amministrative necessarie alla loro

permanenza nelle città coinvolte dal progetto.Il Progetto “NEAR- NEwly ARrived in a common

home” NEAR- NEwly ARrived in a common home è un progetto finanziato dalla Commissione

Europea nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF) e coordinato da

Fondazione ISMU (Italia) in partnership con Tamat ONG (ITALIA), Cardet ONG (Cipro), AidGlobal

(Portogallo), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), che mira a favorire il processo di

integrazione e orientamento sociale dei migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro

insediamento nei paesi di accoglienza. L’obiettivo del progetto  - che coinvolge le città di Lisbona

(Portogallo), Nicosia (Cipro), Milano e Perugia (Italia) - è quello di attivare un processo di fiducia

reciproca, di conoscenza e di scambio interculturale tra migranti e comunità locali, costruendo un

senso di appartenenza ad una "nuova casa comune".(Segue). CRO NG01 lpr/fed 041032 OTT 22
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AGI, 04/10/2022

 

Ismu: caccia al tesoro per fare scoprire Milano a nuovi arrivati =

 

Ismu: caccia al tesoro per fare scoprire Milano a nuovi arrivati = (AGI) - Milano, 4 ott. - Venerdi' 14

ottobre appuntamento con la Caccia al Tesoro del progetto "Near- NEwly ARrived in a common

home", rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni per 'riscoprire' il quartiere della Stazione

Centrale/Martesana di Milano e conoscere tante nuove persone provenienti da tutto il mondo.

"Near- NEwly ARrived in a common home" e' un progetto europeo che mira a favorire il percorso

di integrazione dei migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei Paesi di

accoglienza in quattro citta' europee (Milano, Perugia, Lisbona e Nicosia). La caccia al tesoro ha

lo scopo di far conoscere ai neo arrivati, tra cui anche gli studenti stranieri, quella zona di Milano

che si sviluppa lungo i binari della Stazione Centrale fino al naviglio della Martesana, da sempre

luogo di scambio, con una forte valenza simbolica per molti di coloro che arrivano per la prima

volta in citta'. La caccia si snodera' infatti attraverso i luoghi piu' significativi individuati nella Mappa

non Convenzionale della Zona 2 di Milano, sviluppata nell'ambito del Progetto europeo Near.

Pensata come una vera e propria guida on line, la Mappa offre ai neoarrivati informazioni e

suggestioni sui luoghi di interesse e punti di riferimento, sia istituzionali sia non convenzionali, utili

per cominciare ad ambientarsi in una nuova citta' e a sentirsi, cosi', subito "a casa". (AGI)Dan
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Alla scoperta del quartiere con NEAR la caccia al tesoro per l'integrazione

Il progetto europeo per l'accoglienza dei migranti in città  arriva anche a Milano

Manuela Sicuro

Riscoprire un quartiere, quello della Stazione Centrale/Martesana e allo stesso tempo favorire integrazione dei migranti in città .

E’ l’obiettivo del progetto europeo “NEAR- NEwly ARrived in a common home” che vedrà  la sua realizzazione oggi a Milano

con la Caccia al Tesoro rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni, ideata per far conoscere ai giovani quella zona della città 

che si sviluppa lungo i binari della Stazione Centrale fino al naviglio della Martesana, luogo di forte valenza simbolica per chi

arriva in città .

“NEAR- NEwly ARrived in a common home” il progetto europeo per l'accoglienza dei migranti in città 

«La caccia al tesoro di Near mira a favorire il percorso di integrazione dei migranti durante il loro insediamento nei Paesi di

accoglienza in quattro città  europee (Milano e Perugia in Italia, Lisbona in Portogallo, Nicosia a Cipro). L’evento ha lo scopo di

favorire il dialogo tra neoarrivati e cittadini e far scoprire ai partecipanti un patrimonio urbano e umano inestimabile ricco di

storie, emozioni e memorie, vero tesoro delle citt?, spiega Francesca Locatelli, project leader del progetto NEAR. Per conoscere

il programma dell'evento, realizzato con il patrocinio del Municipio 2 di Milano, è¨ disponibile il sito ismu.org.w3q
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Una Caccia al Tesoro per (ri)scoprire il quartiere tra la Centrale e la Martesana

Giovani, nuovi abitanti e studenti universitari sono invitati a iscriversi all’appuntamento che si terrà  venerdì¬ 14 ottobre, a

partire dalle 16. L’evento ha lo scopo di favorire il dialogo tra neo-arrivati e cittadini 

Uno scorcio della Martesana

Venerdì¬ 14 ottobre, dalle 16 alle 18, appuntamento con la Caccia al Tesoro del progetto “NEAR- NEwly ARrived in a

common home”, rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni (giovani, nuovi abitanti e studenti universitari italiani e

internazionali) per (ri)scoprire il quartiere della Stazione Centrale/Martesana di Milano e conoscere tante nuove persone

provenienti da tutto il mondo. La Caccia al Tesoro - che partirà  dagli Orti Vi.Pre.Go. (Parco Villa Filzi, via Sant’Erlembaldo -

MM1 Gorla), si concluderà  alle 18.30 con un aperitivo finale gratuito per tutti i partecipanti presso il bar-ristorante Mosso, via

Angelo Mosso 3 Milano, all’interno del Parco Trotter (qui il programma).

L’evento, realizzato con il patrocinio del Municipio 2 di Milano, è¨ nato nell’ambito di “NEAR- NEwly ARrived in a common

home”, l’innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei migranti neoarrivati (adulti e minori)

durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza in quattro città  europee (Milano e Perugia in Italia, Lisbona in Portogallo,

Nicosia a Cipro). La Caccia al Tesoro ha lo scopo di far conoscere ai neo arrivati, tra cui anche gli studenti stranieri, quella zona

di Milano che si sviluppa lungo i binari della Stazione Centrale fino al Naviglio della Martesana, da sempre luogo di scambio,

con una forte valenza simbolica per molti di coloro che arrivano per la prima volta in città . I partecipanti alla Caccia

scopriranno che, tra le vie cittadine, si nasconde un patrimonio urbano e umano inestimabile ricco di storie, emozioni, memorie,

vero tesoro delle città . La Caccia si snoderà  infatti attraverso i luoghi più¹ significativi individuati nella Mappa non

Convenzionale della Zona 2 di Milano, sviluppata nell’ambito del Progetto europeo NEAR. Pensata come una vera e propria

guida online, la Mappa offre ai neo-arrivati informazioni e suggestioni sui luoghi di interesse e punti di riferimento, sia

istituzionali sia non convenzionali, utili per cominciare ad ambientarsi in una nuova città  e a sentirsi, così¬, subito “a casa”.

Come partecipare

Per partecipare è¨ sufficiente iscriversi a questo link entro l’11 ottobre. Ai partecipanti verrà  dato il kit della Caccia al Tesoro,

comprensivo di borsa, mappa del quartiere e qualche gadget. Per giocare è¨ indispensabile portare con sé© uno smartphone.

Saranno premiate la squadra più¹ veloce e quella più¹ creativa.

Ricordiamo inoltre che nell’ambito del progetto Near sono state realizzate anche le “Mappe non convenzionali” per studenti

universitari internazionali. Si tratta di mappe online (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) e cartacee rivolte agli

studenti universitari internazionali giunti a Milano, Perugia, Lisbona, Nicosia. Si tratta di un lavoro coordinato dall’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, partner del progetto, che coinvolge l’Università  per Stranieri di Perugia, il KES College di Nicosia e

l’ISCTE – IUL Istituto universitario di Lisbona, con lo scopo di orientare gli studenti neo-arrivati nel loro accesso al percorso

accademico. Le mappe contengono non solo i servizi di orientamento offerti dagli atenei e i luoghi istituzionali di interesse per

gli studenti internazionali, ma anche informazioni sugli spazi non convenzionali come luoghi di aggregazione, networking cafè¨

e bar, centri sportivi, corsi di lingua, luoghi culturali, consigli sulle aree della città  da conoscere e suggerimenti per soluzioni

abitative. Alla costruzione della mappatura dei luoghi non convenzionali hanno partecipato gruppi di studenti stranieri assieme

ai rappresentanti delle associazioni e delle reti studentesche internazionali. Insieme alle mappe sono stati prodotti quattro

handbook per facilitare l’orientamento degli studenti internazionali neoarrivati nelle procedure burocratiche e amministrative

necessarie alla loro permanenza nelle città  coinvolte dal progetto.

Il progetto

NEAR- NEwly ARrived in a common home è¨ un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Fondo Asilo,

Migrazione e Integrazione (AMIF) e coordinato da Fondazione ISMU (Italia) in partnership con Tamat ONG (ITALIA), Cardet

ONG (Cipro), AidGlobal (Portogallo), Università  Cattolica del Sacro Cuore (Italia), che mira a favorire il processo di

integrazione e orientamento sociale dei migranti neo-arrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei Paesi di

accoglienza. L’obiettivo del progetto è¨ quello di attivare un processo di fiducia reciproca, di conoscenza e di scambio

interculturale tra migranti e comunità  locali, costruendo un senso di appartenenza a una “nuova casa comune”. Al contempo

NEAR punta anche a creare un'interazione concreta tra le associazioni della diaspora, i nuovi arrivati, le associazioni locali e i

cittadini raggiunti attraverso una campagna di comunicazione, progettata con i beneficiari del progetto, il cui claim è¨ “Casa è¨ il

posto dove mi trovo adesso”.

Tra i risultati di NEAR: l'empowerment degli operatori della comunità  e dei membri delle associazioni della diaspora, che

diventano mentor per i migranti neo-arrivati; la facilitazione dell'accesso ai servizi e dell'ingresso nel mercato del lavoro per i
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Una Caccia al Tesoro per (ri)scoprire il quartiere tra la Centrale e la Martesana
richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale; il rafforzamento del livello di integrazione dei minori neoarrivati in età 

di scuola dell'obbligo; la crescita dell'orientamento e delle opportunità  degli studenti universitari appena arrivati.

Vedi qui per maggiori informazioni 
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A Milano una caccia al tesoro per riscoprire il quartiere della stazione
Centrale/Martesana

ROMA - Venerdì¬ 14 ottobre, dalle 16 alle 18, appuntamento con la caccia al tesoro del progetto 'Near- Newly Arrived in a

common home', rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni (giovani, nuovi abitanti e studenti universitari italiani e

internazionali) per (ri)scoprire il quartiere della stazione Centrale/Martesana di Milano e conoscere tante nuove persone

provenienti da tutto il mondo.La caccia al tesoro, che partirà  dagli Orti Vi.Pre.Go., parco Villa Filzi, in via Sant'Erlembaldo

(MM1 Gorla), si concluderà  alle 18.30 con un aperitivo finale gratuito per tutti i partecipanti presso il bar-ristorante Mosso, in

via Angelo Mosso 3, all'interno del parco Trotter. Per il programma dell'evento,

https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-di-milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/.IL PROGETTO EUROPEO

'NEAR'L'evento, realizzato con il patrocinio del municipio 2 di Milano, è¨ nato nell'ambito di 'Near- Newly Arrived in a

common home', l'innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei migranti neoarrivati (adulti e

minori) durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza in quattro città  europee (Milano e Perugia in Italia, Lisbona in

Portogallo, Nicosia a Cipro).La caccia al tesoro ha lo scopo di far conoscere ai neo arrivati, tra cui anche gli studenti stranieri,

quella zona di Milano che si sviluppa lungo i binari della stazione Centrale fino al naviglio della Martesana, da sempre luogo di

scambio, con una forte valenza simbolica per molti di coloro che arrivano per la prima volta in città .IL PERCORSO DELLA

CACCIA AL TESOROI partecipanti alla caccia scopriranno che, tra le vie cittadine, si nasconde un patrimonio urbano e umano

inestimabile ricco di storie, emozioni, memorie, vero tesoro delle città . La caccia si snoderà  infatti attraverso i luoghi più¹

significativi individuati nella mappa non convenzionale della Zona 2 di

Milano(https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/), sviluppata nell'ambito del progetto europeo Near.UNA GUIDA

PER SENTIRSI SUBITO 'A CASA'Pensata come una vera e propria guida on line, la mappa offre ai neoarrivati informazioni e

suggestioni sui luoghi di interesse e punti di riferimento, sia istituzionali sia non convenzionali, utili per cominciare ad

ambientarsi in una nuova città  e a sentirsi, così¬, subito 'a casa'. Per partecipare è¨ sufficiente iscriversi al seguente link entro

l'11 ottobre 2022: https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-di-milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/. Ai

partecipanti verrà  dato il kit della caccia al tesoro, comprensivo di borsa, mappa del quartiere e qualche gadget, mentre per

giocare è¨ indispensabile portare con sé© uno smartphone. Saranno premiate la squadra più¹ veloce e quella più¹ creativa.LE

MAPPE NON CONVENZIONALINell'ambito del progetto Near sono state realizzate anche le 'Mappe non convenzionali' per

studenti universitari internazionali: si tratta di mappe online (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) e cartacee rivolte

agli studenti universitari internazionali giunti a Milano, Perugia, Lisbona e Nicosia.? un lavoro coordinato dall'università 

Cattolica del Sacro Cuore, partner del progetto, che coinvolge l'università  per stranieri di Perugia, il Kes College di Nicosia e

l'Iscte- Iul Istituto universitario di Lisbona, con lo scopo di orientare gli studenti neo arrivati nel loro accesso al percorso

accademico.Le mappe contengono non solo i servizi di orientamento offerti dagli atenei e i luoghi istituzionali di interesse per

gli studenti internazionali, ma anche informazioni sugli spazi non convenzionali come luoghi di aggregazione, networking cafè¨

e bar, centri sportivi, corsi di lingua, luoghi culturali, consigli sulle aree della città  da conoscere e suggerimenti per soluzioni

abitative. Alla costruzione della mappatura dei luoghi non convenzionali hanno partecipato gruppi di studenti stranieri assieme

ai rappresentanti delle associazioni e delle reti studentesche internazionali. Insieme alle mappe sono stati prodotti quattro

handbook per facilitare l'orientamento degli studenti internazionali neoarrivati nelle procedure burocratiche e amministrative

necessarie alla loro permanenza nelle città  coinvolte dal progetto.IL RUOLO DELLA COMMISSIONE EUROPEANear-

Newly Arrived in a common home è¨ un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Fondo asilo,

migrazione e integrazione (Amif) e coordinato da Fondazione Ismu (Italia) in partnership con Tamat Ong (Italia), Cardet Ong

(Cipro), Aidglobal (Portogallo), Università  Cattolica del Sacro Cuore (Italia), che mira a favorire il processo di integrazione e

orientamento sociale dei migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei paesi di accoglienza.IL

PROGETTO COINVOLGE MILANO, PERUGIA, LISBONA E NICOSIAL'obiettivo del progetto, che coinvolge le città  di

Lisbona (Portogallo), Nicosia (Cipro), Milano e Perugia (Italia), è¨ quello di attivare un processo di fiducia reciproca, di

conoscenza e di scambio interculturale tra migranti e comunità  locali, costruendo un senso di appartenenza ad una 'nuova casa

comune'.Al contempo Near punta anche a creare un'interazione concreta tra le associazioni della diaspora, i nuovi arrivati, le

associazioni locali e i cittadini raggiunti attraverso una campagna di comunicazione, progettata con i beneficiari del progetto, il

cui claim è¨ 'Casa è¨ il posto dove mi trovo adesso'. Tra i risultati di Near, l'empowerment degli operatori della comunità  e dei

membri delle associazioni della diaspora, che diventano mentor per i migranti neo-arrivati, la facilitazione dell'accesso ai servizi

e dell'ingresso nel mercato del lavoro per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, il rafforzamento del livello di

integrazione dei minori neoarrivati in età  di scuola dell'obbligo e la crescita dell'orientamento e delle opportunità  degli studenti
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A Milano una caccia al tesoro per riscoprire il quartiere della stazione
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universitari appena arrivati.Per maggiori informazioni, https://nearproject.eu/en/
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A Milano una caccia al tesoro per riscoprire il quartiere della stazione
Centrale/Martesana

L'iniziativa è¨ rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni: giovani, nuovi abitanti e studenti universitari italiani e internazionali

Pubblicato:04-10-2022 11:18

ROMA - Venerdì¬ 14 ottobre, dalle 16 alle 18, appuntamento con la caccia al tesoro del progetto 'Near- Newly Arrived in a

common home', rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni (giovani, nuovi abitanti e studenti universitari italiani e

internazionali) per (ri)scoprire il quartiere della stazione Centrale/Martesana di Milano e conoscere tante nuove persone

provenienti da tutto il mondo.

La caccia al tesoro, che partirà  dagli Orti Vi.Pre.Go., parco Villa Filzi, in via Sant'Erlembaldo (MM1 Gorla), si concluderà  alle

18.30 con un aperitivo finale gratuito per tutti i partecipanti presso il bar-ristorante Mosso, in via Angelo Mosso 3, all'interno

del parco Trotter. Per il programma dell'evento,

https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-di-milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/.

IL PROGETTO EUROPEO 'NEAR'

L'evento, realizzato con il patrocinio del municipio 2 di Milano, è¨ nato nell'ambito di 'Near- Newly Arrived in a common

home', l'innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei migranti neoarrivati (adulti e minori)

durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza in quattro città  europee (Milano e Perugia in Italia, Lisbona in Portogallo,

Nicosia a Cipro).

La caccia al tesoro ha lo scopo di far conoscere ai neo arrivati, tra cui anche gli studenti stranieri, quella zona di Milano che si

sviluppa lungo i binari della stazione Centrale fino al naviglio della Martesana, da sempre luogo di scambio, con una forte

valenza simbolica per molti di coloro che arrivano per la prima volta in città .

IL PERCORSO DELLA CACCIA AL TESORO

I partecipanti alla caccia scopriranno che, tra le vie cittadine, si nasconde un patrimonio urbano e umano inestimabile ricco di

storie, emozioni, memorie, vero tesoro delle città . La caccia si snoderà  infatti attraverso i luoghi più¹ significativi individuati

nella mappa non convenzionale della Zona 2 di Milano(https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/), sviluppata

nell'ambito del progetto europeo Near.

UNA GUIDA PER SENTIRSI SUBITO 'A CASA'

Pensata come una vera e propria guida on line, la mappa offre ai neoarrivati informazioni e suggestioni sui luoghi di interesse e

punti di riferimento, sia istituzionali sia non convenzionali, utili per cominciare ad ambientarsi in una nuova città  e a sentirsi,

così¬, subito 'a casa'. Per partecipare è¨ sufficiente iscriversi al seguente link entro l'11 ottobre 2022:

https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-di-milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/. Ai partecipanti verrà  dato

il kit della caccia al tesoro, comprensivo di borsa, mappa del quartiere e qualche gadget, mentre per giocare è¨ indispensabile

portare con sé© uno smartphone. Saranno premiate la squadra più¹ veloce e quella più¹ creativa.

LE MAPPE NON CONVENZIONALI

Nell'ambito del progetto Near sono state realizzate anche le 'Mappe non convenzionali' per studenti universitari internazionali: si

tratta di mappe online (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) e cartacee rivolte agli studenti universitari internazionali

giunti a Milano, Perugia, Lisbona e Nicosia.

? un lavoro coordinato dall'università  Cattolica del Sacro Cuore, partner del progetto, che coinvolge l'università  per stranieri di

Perugia, il Kes College di Nicosia e l'Iscte- Iul Istituto universitario di Lisbona, con lo scopo di orientare gli studenti neo arrivati

nel loro accesso al percorso accademico.

Le mappe contengono non solo i servizi di orientamento offerti dagli atenei e i luoghi istituzionali di interesse per gli studenti

internazionali, ma anche informazioni sugli spazi non convenzionali come luoghi di aggregazione, networking cafè¨ e bar, centri

sportivi, corsi di lingua, luoghi culturali, consigli sulle aree della città  da conoscere e suggerimenti per soluzioni abitative. Alla

costruzione della mappatura dei luoghi non convenzionali hanno partecipato gruppi di studenti stranieri assieme ai

rappresentanti delle associazioni e delle reti studentesche internazionali. Insieme alle mappe sono stati prodotti quattro

handbook per facilitare l'orientamento degli studenti internazionali neoarrivati nelle procedure burocratiche e amministrative

necessarie alla loro permanenza nelle città  coinvolte dal progetto.

IL RUOLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Near- Newly Arrived in a common home è¨ un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Fondo asilo,

migrazione e integrazione (Amif) e coordinato da Fondazione Ismu (Italia) in partnership con Tamat Ong (Italia), Cardet Ong

(Cipro), Aidglobal (Portogallo), Università  Cattolica del Sacro Cuore (Italia), che mira a favorire il processo di integrazione e
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orientamento sociale dei migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei paesi di accoglienza.

IL PROGETTO COINVOLGE MILANO, PERUGIA, LISBONA E NICOSIA

L'obiettivo del progetto, che coinvolge le città  di Lisbona (Portogallo), Nicosia (Cipro), Milano e Perugia (Italia), è¨ quello di

attivare un processo di fiducia reciproca, di conoscenza e di scambio interculturale tra migranti e comunità  locali, costruendo un

senso di appartenenza ad una 'nuova casa comune'.

Al contempo Near punta anche a creare un'interazione concreta tra le associazioni della diaspora, i nuovi arrivati, le associazioni

locali e i cittadini raggiunti attraverso una campagna di comunicazione, progettata con i beneficiari del progetto, il cui claim è¨

'Casa è¨ il posto dove mi trovo adesso'. Tra i risultati di Near, l'empowerment degli operatori della comunità  e dei membri delle

associazioni della diaspora, che diventano mentor per i migranti neo-arrivati, la facilitazione dell'accesso ai servizi e

dell'ingresso nel mercato del lavoro per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, il rafforzamento del livello di

integrazione dei minori neoarrivati in età  di scuola dell'obbligo e la crescita dell'orientamento e delle opportunità  degli studenti

universitari appena arrivati.

Per maggiori informazioni, https://nearproject.eu/en/

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo

www.dire.it
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Milano, una caccia al tesoro all'insegna dell'integrazione

Venerdì¬ 14 ottobre, dalle 16 alle 18, appuntamento con la caccia al tesoro del progetto "Near- Newly Arrived in a common

home", rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni per (ri)scoprire il quartiere della stazione Centrale/Martesana di Milano e

conoscere tante nuove persone provenienti da tutto il mondo...

ROMA - Venerdì¬ 14 ottobre, dalle 16 alle 18, appuntamento con la caccia al tesoro del progetto 'Near- Newly Arrived in a

common home', rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni (giovani, nuovi abitanti e studenti universitari italiani e

internazionali) per (ri)scoprire il quartiere della stazione Centrale/Martesana di Milano e conoscere tante nuove persone

provenienti da tutto il mondo.

La caccia al tesoro, che partirà  dagli Orti Vi.Pre.Go., parco Villa Filzi, in via Sant'Erlembaldo (MM1 Gorla), si concluderà  alle

18.30 con un aperitivo finale gratuito per tutti i partecipanti presso il bar-ristorante Mosso, in via Angelo Mosso 3, all'interno

del parco Trotter.

Per il programma dell'evento,

https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-di-milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/.

L'evento, realizzato con il patrocinio del municipio 2 di Milano, è¨ nato nell'ambito di 'Near- Newly Arrived in a common

home', l'innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei migranti neoarrivati (adulti e minori)

durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza in quattro città  europee (Milano e Perugia in Italia, Lisbona in Portogallo,

Nicosia a Cipro).

La caccia al tesoro ha lo scopo di far conoscere ai neo arrivati, tra cui anche gli studenti stranieri, quella zona di Milano che si

sviluppa lungo i binari della stazione Centrale fino al naviglio della Martesana, da sempre luogo di scambio, con una forte

valenza simbolica per molti di coloro che arrivano per la prima volta in città .

I partecipanti alla caccia scopriranno che, tra le vie cittadine, si nasconde un patrimonio urbano e umano inestimabile ricco di

storie, emozioni, memorie, vero tesoro delle città .

La caccia si snoderà  infatti attraverso i luoghi più¹ significativi individuati nella mappa non convenzionale della Zona 2 di

Milano(https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/), sviluppata nell'ambito del progetto europeo Near.

Pensata come una vera e propria guida on line, la mappa offre ai neoarrivati informazioni e suggestioni sui luoghi di interesse e

punti di riferimento, sia istituzionali sia non convenzionali, utili per cominciare ad ambientarsi in una nuova città  e a sentirsi,

così¬, subito 'a casa'.

Per partecipare è¨ sufficiente iscriversi al seguente link entro l'11 ottobre 2022:

https://www.ismu.org/caccia-al-tesoro-tra-le-vie-di-milamo-tra-stazione-centrale-e-martesana-near/.

Ai partecipanti verrà  dato il kit della caccia al tesoro, comprensivo di borsa, mappa del quartiere e qualche gadget, mentre per

giocare è¨ indispensabile portare con sé© uno smartphone. Saranno premiate la squadra più¹ veloce e quella più¹ creativa.

Nell'ambito del progetto Near sono state realizzate anche le 'Mappe non convenzionali" per studenti universitari internazionali:

Si tratta di mappe online (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps) e cartacee rivolte agli studenti universitari

internazionali giunti a Milano, Perugia, Lisbona e Nicosia.

? un lavoro coordinato dall'università  Cattolica del Sacro Cuore, partner del progetto, che coinvolge l'università  per stranieri di

Perugia, il Kes College di Nicosia e l'Iscte- Iul Istituto universitario di Lisbona, con lo scopo di orientare gli studenti neo arrivati

nel loro accesso al percorso accademico.

Le mappe contengono non solo i servizi di orientamento offerti dagli atenei e i luoghi istituzionali di interesse per gli studenti

internazionali, ma anche informazioni sugli spazi non convenzionali come luoghi di aggregazione, networking cafè¨ e bar, centri

sportivi, corsi di lingua, luoghi culturali, consigli sulle aree della città  da conoscere e suggerimenti per soluzioni abitative.

Alla costruzione della mappatura dei luoghi non convenzionali hanno partecipato gruppi di studenti stranieri assieme ai

rappresentanti delle associazioni e delle reti studentesche internazionali.

Insieme alle mappe sono stati prodotti quattro handbook per facilitare l'orientamento degli studenti internazionali neoarrivati

nelle procedure burocratiche e amministrative necessarie alla loro permanenza nelle città  coinvolte dal progetto.

Near- Newly Arrived in a common home è¨ un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Fondo asilo,

migrazione e integrazione (Amif) e coordinato da Fondazione Ismu (Italia) in partnership con Tamat Ong (Italia), Cardet Ong

(Cipro), Aidglobal (Portogallo), Università  Cattolica del Sacro Cuore (Italia), che mira a favorire il processo di integrazione e

orientamento sociale dei migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei paesi di accoglienza.

L'obiettivo del progetto, che coinvolge le città  di Lisbona (Portogallo), Nicosia (Cipro), Milano e Perugia (Italia), è¨ quello di
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Milano, una caccia al tesoro all'insegna dell'integrazione
attivare un processo di fiducia reciproca, di conoscenza e di scambio interculturale tra migranti e comunità  locali, costruendo un

senso di appartenenza ad una 'nuova casa comune'.

Al contempo Near punta anche a creare un'interazione concreta tra le associazioni della diaspora, i nuovi arrivati, le associazioni

locali e i cittadini raggiunti attraverso una campagna di comunicazione, progettata con i beneficiari del progetto, il cui claim è¨

'Casa è¨ il posto dove mi trovo adesso'.

Tra i risultati di Near, l'empowerment degli operatori della comunità  e dei membri delle associazioni della diaspora, che

diventano mentor per i migranti neo-arrivati, la facilitazione dell'accesso ai servizi e dell'ingresso nel mercato del lavoro per i

richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, il rafforzamento del livello di integrazione dei minori neoarrivati in età 

di scuola dell'obbligo e la crescita dell'orientamento e delle opportunità  degli studenti universitari appena arrivati.

Per maggiori informazioni, https://nearproject.eu/en/ (DIRE)
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