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Passeggiate interculturali 

Migrantour

Turismo responsabile a km zero

Itinerari urbani alla scoperta dei quartieri 

multiculturali accompagnati da cittadini 

migranti appositamente formati

www.migrantour.org



La rete Migrantour
• Attiva in 15 città di 5 paesi 

europei 

• ONG, tour operator di turismo 

responsabile, associazioni, 

cooperative 

• In continua espansione
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La rete Migrantour nel 2018



Il progetto New Roots
Obiettivo generale:

L’obiettivo generale del progetto è quello di contribuire alla promozione di una

partecipazione attiva dei migranti alla società nel suo insieme, in particolare

promuovendo l'adattamento dell’innovativo modello delle passeggiate

interculturali urbane di Migrantour, in cui "le guide migranti" accompagnano

gruppi di abitanti locali alla scoperta di come la migrazione ha plasmato città

europee, al fine di comprendere la ricchezza della diversità culturale in

quartieri periferici o trascurati.

Obiettivo specifico:

L’obiettivo specifico è di migliorare e rafforzare le passeggiate Migrantour ed il

relativo network, quali strumenti di integrazione per migranti e mezzi per

sviluppare una nuova narrativa del fenomeno migratorio.



I welcome tours
• Itinerari di educazione civica e 

sul patrimonio locale per i 

migranti neoarrivati e richiedenti 

asilo (ma non solo)

• Condotti da accompagnatori 

interculturali

• Per rafforzare il senso di 

appartenenza alla comunità 

locale

• Ideazione attraverso processo 

partecipato



Elementi comuni:
• Luoghi chiave della città

• Orientamento tra le varie zone

• Luoghi di ritrovo e mezzi di trasporto

• Incontri con servizi (culturali, educativi, ecc)

• Avvenimenti storici

• Istituzioni locali e nazionali

• Negozi tipici/botteghe storiche

• Musei 

• Luoghi di culto



Esempi di tappe
Napoli: Castel Sant’Elmo  orientamento

Lisbona: Bairro Alto e storia del fado  musica locale

Lisbona: Brasileira, caffè letterario legato a Pessoa 

letteratura

Genova: Drogheria Gamalero  botteghe storiche

Torino: Biblioteca Reale  sistema bibliotecario

Genova: Centro Scuole e Nuove Culture  servizi 

educativi



Torino: Museo Egizio  visita guidata da donne 

nordafricane

Genova: Castello D’Albertis  museo delle culture 

del mondo

Bruxelles: Musée Belvue  storia belga

Roma: Quirinale  istituzioni della Repubblica

Roma: Banca d’Italia  sistema monetario in Europa

Firenze: Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio 

funzionamento Comune e enti locali



Percorsi di storytelling e le passeggiate
Laboratori di storytelling per portare il proprio contributo durante le 

passeggiate interculturali e laboratori nelle scuole

su lingua, religione, arte, gastronomia, musica, usi e tradizioni 

Attraverso formazione su tecniche di comunicazione e metodologie creative 

per condividere la propria storia



Come collaborare con la rete Migrantour:
• Usufruendo del servizio di tutoring per nuovi partner che vogliano avviare 

Migrantour nella propria città

• Provando una passeggiata «classica» es: Bologna

• Chiedendo una passeggiata «classica» ad hoc per i vostri operatori e 

volontari, come opportunità formativa

• Provando un «welcome tour»

• Segnalando i corsi di storytelling in partenza a Milano, Torino, Genova e poi 

Firenze e Napoli

Per info: www.migrantour.org


