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cosa  sta succedendo in francia?
Il 17 marzo è iniziata la fase di implementazione a
livello locale del progetto EXULI a Pau, Francia.
 
È previsto il coinvolgimento di 40 partecipanti  in 5
diversi atelier articolati su 6 sessioni per ogni percorso.
 
I partecipanti sono principalmente guidati dai nostri
partner locali, Isard Cos e OGFA, centri che ospitano
migranti, rifugiati e richiedenti asilo. I partecipanti
hanno piena libertà di scegliere a quale atelier
partecipare in base al medium espressivo di loro
interesse.
 
3 professionisti, Antoine Béguère come
musicoterapeuta, Isabelle Schweitzer come
arteterapeuta e Sylvie Rémy come dramma terapeuta,
propongono percorsi relativi ai quattro canali espressivi
identificati nella struttura del progetto:  suoni, messa in
scena, immagini e parole.
 
Ognuno dei facilitatori dell'atelier propone ad un
gruppo di massimo 8 persone strumenti diversi per
esprimere i propri sentimenti, idee, pensieri, o per
creare arte con il materiale proposto.
 
Siamo in una fase iniziale della sperimentazione per
poter fornire un’analisi sull'efficacia degli strumenti
utilizzati, ma ciò che possiamo notare è che alcuni dei
partecipanti mostrano già un grande interesse per gli
atelier e li frequentano regolarmente.

http://www.exuli.eu/
http://www.exuli.eu/


Dopo l'ultimo incontro a Roma, il partner di Exuli EPFCL-FOE Barcelona ha intensificato il lavoro di organizzazione e
preparazione degli atelier. Sono stati contattati molti facilitatori con una notevole esperienza per quel che riguarda il
lavoro con i giovani attraverso i mezzi espressivi identificati dal progetto.
 
I facilitatori sono stati selezionati per ciascun atelier in base alla loro esperienza e agli strumenti che utilizzano nella
loro pratica quotidiana: Rosa Barquero condurrà l’atelier Immagini, Xavier Guinart  l’atelier Suoni, Magalí Permanyer e
Rocío Manzano l’atelier Messa in Scena (corpo e movimento) e Marta Creus e Albert Berna l’atelier Parole.
 
Gli atelier saranno realizzati in collaborazione con due istituzioni: "Open Center" (Centre Obert) gestito dalla Caritas di
Barcellona e in un CAI gestito dalla cooperativa Actua, situata nella regione del Penedés. Il CAI è un progetto di Prima
Accoglienza e Attenzione Integrale che offre un servizio residenziale e di assistenza integrale ai minori stranieri
appena arrivati in Catalogna e senza referenze familiari (MENAS).
In entrambi i casi, il partner spagnolo ha studiato attentamente come implementare gli atelier, sia a livello
metodologico che pratico. Così, tutti i dettagli necessari sono stati specificati, sia in termini di quali professionisti
interverranno, sia in base a quale fosse il luogo più adatto per tenere le sessioni, il profilo dei partecipanti e il
calendario.
 
FOE Barcellona è ancora in contatto con l'équipe tecnica del Comitato per l'accoglienza dei rifugiati (Dipartimento del
lavoro e degli affari sociali della Generalitat de Catalunya), la quale, ancora una volta, ha dimostrato il suo interesse
verso il progetto Exuli e per la sua ampia diffusione.
Lo sviluppo della fase di OsservAzione del progetto Exuli nel contesto spagnolo si svolgerà tra i mesi di aprile e giugno
2019.: http://www.replaynet.eu/it/exuli/content/news-5

cosa  sta succedendo in spagna ?

cosa  sta succedendo in grecia ?
Active Citizens Partnership ha organizzato due serie di atelier per il progetto Exuli, la prima dal 29 marzo al 19 aprile
con gli atelier Parole e Immagini, e la seconda dal 5 maggio e il 3 giugno con gli atelier Suoni e Messa in Scena (corpo e
movimento).
 
Gli atelier si sono svolti nel centro di Atene in collaborazione con un'organizzazione culturale iraniana coinvolgendo
due facilitatori, Athanasia Defingou e Marina Koutsou.
 
Nella prima serie di atelier, trenta persone hanno espresso interesse a partecipare e venti sono state selezionate, per
lo più uomini e due donne.
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quali sono i prossimi passi?
Il 4 e il 5 giugno si terrà a Pau, Francia, il secondo incontro di monitoraggio del progetto per discutere quali
saranno i passi successivi tra i partner del consorzio.
 
La fase di implementazione degli atelier continuerà nei diversi paesi partner fino alla fine di luglio, in seguito
alla quale sarà effettuata un'analisi d'impatto prima del lancio della piattaforma online.

Gli strumenti utilizzati durante questi due atelier erano quelli delineati nel Compendio realizzato dal consorzio e i
facilitatori, durante il lavoro con i partecipanti, hanno utilizzato la maggior parte degli strumenti espressivi. Sono
state usate poesie dei vari paesi, narrazioni, storie, personaggi famosi, mappe, ecc.
 
Attraverso questi primi due atelier, giovani richiedenti asilo e rifugiati si sono espressi e hanno condiviso la loro storia
di vita tra loro e con i facilitatori. Uno spazio di riflessione sicuro di è venuto a creare negli atelier non dall'inizio, ma
man mano che il lavoro procedeva.
 
Per saperne di più, fare riferimento al seguente link http://www.replaynet.eu/it/exuli/content/news-6
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