MIGRANTOUR NAPOLI
PER SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
www.coopcasba.org

L’iniziativa
Per fare il giro del mondo a volte non occorrono 80 giorni, ma solo qualche ora.
Conoscere Napoli con gli occhi dei cittadini di origine straniera è un vero e proprio viaggio sotto
casa, dove ogni passo è incontro e conoscenza e svela una città multiculturale leggibile
attraverso i luoghi. Succede con Migrantour Napoli, passeggiate interculturali attraverso vicoli e
strade, storie e vissuti, saperi e tradizioni di mondi lontani che abitano qui. Create e condotte da
cittadini di origine straniera, le passeggiate si rivelano per gli studenti una straordinaria
occasione di incontro e di dialogo interculturale.
Andreina capoverdiana, Charuni srilankese, Yuliya ucraina, Laura, napoletana di madre
srilankese, Papa e Pierre, senegalesi, Jomahe, ecuadoriana, Elena, russa, Priscilla, ghanese:
sono loro i ciceroni di un’insolita Napoli Città-Mondo appositamente formati in 200 ore di
lezione tra studio in aula, ricerca sul campo e ricerca partecipata.

Metodologia didattica
Il progetto Migrantour Napoli propone la centralità della dimensione dell’incontro e del
dialogo interculturale, con l’idea che un itinerario urbano in compagnia degli accompagnatori
interculturali possa rappresentare un modo innovativo e originale di imparare a conoscere il
territorio della città e riflettere sul rapporto tra persone e culture nel mondo contemporaneo. Sarà
la stessa esperienza autobiografica dei cittadini di origine straniera, nonché i prodotti alimentari e
gli oggetti artigianali che verranno illustrati, le “pillole linguistiche”, i racconti, le storie e gli incontri
che scandiranno gli itinerari a trasmettere ai ragazzi i principali contenuti formativi della
passeggiata.

Gli itinerari disponibili
MILLE MONDI ALLA STAZIONE
luogo di ritrovo Piazza Garibaldi sotto il monumento di Garibaldi
durata 2 h
La stazione, la piazza e le vie attigue sono
oggi un punto di arrivo e di incontro tra
culture.
Gli accompagnatori interculturali di Migrantour
Napoli ci guidano alla scoperta del primo
supermercato di riferimento per i cittadini di
origine straniera di ogni nazionalità, la prima
macelleria halal, l’artigianato magrebino, gli
alimentari algerini, la Moschea di via Firenze e il
mercato senegalese di via Bologna.
La prima macelleria “halal”, lecita, aperta in città

NEL VENTRE DI NAPOLI
luogo di ritrovo Piazza Mercato
durata 2 h
Il quartiere Mercato è oggi lo specchio
della nuova città.
Qui, nel ventre di Napoli, vivono e convivono
culture e tradizioni diverse. Insieme le andiamo
a conoscere passando dalla Chiesa di Santa
Maria del Carmine alla seconda Moschea di
Napoli aperta nel 1997, dalle pietre importate
dall’India e le bigiotterie della Cina di Porta
Nolana ai fast food magrebini.
Una tappa è la visita alla moschea di Piazza Mercato

TUTTI I VOLTI DELLO SCAMBIO
luogo di ritrovo via dei Tribunali, 214
durata 2 h
Da Officine Gomitoli a Il Cartastorie / museo
dell’Archivio Storico del Banco di Napoli,
passando per Avventura di Latta e la chiesa
ucraina di rito bizantino, fino al centro di
accoglienza di Less Onlus.
In 500 metri di strada scopriamo i tanti
volti che l’incontro tra persone di diversa
provenienza e cultura assume e ha
assunto in città: dalla schiavitù del ‘600 e ‘700
alle storie di buona accoglienza di oggi.
La tappa all’Archivio storico del Banco di Napoli

Tariffe scuole
singola passeggiata con l’accompagnatore interculturale
. 120 euro per gruppo classe (da 20 a 25 studenti)
. 7 euro a studente per gruppi inferiori a 20 (minimo 15)
integrazione con eventuali abbinamenti a passeggiata
. degustazioni prodotti: + 20 euro
. incontro propedeutico in classe 2 ore: + 80 euro
N.B. Nel mese di settembre e ottobre agli insegnanti ed educatori sono offerte passeggiate
gratuite per sperimentare in prima persona gli itinerari e l’offerta formativa.

Chi siamo
Nata nel 2000, Casba Società Cooperativa Sociale è la prima cooperativa fondata a Napoli da
cittadini di origine straniera. È costituita da mediatori culturali e operatori provenienti da
diversi Paesi del mondo che si occupano di integrazione e inclusione sociale. Dal 2015,
nell’ambito della rete europea Migrantour Intercultural Urban Routes, promuove Migrantour
Napoli, https://www.coopcasba.org/migrantour-napoli/ e dal 2018 Indovina chi viene a
cena? https://www.coopcasba.org/indovina-chi-viene-a-cena-napoli/ che l’ultimo sabato del mese
vede famiglie e persone di origine straniera aprire le porte di casa loro per una cena di incontro e
conoscenza.
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