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Workshop, conferenze, laboratori pratici, concerti e attività di gruppo. Comincia oggi
il Campeggio Migrante, la quattro giorni organizzata dal gruppo Arte Migrante a
Molinazzo, sui colli in provincia di Bologna. “È un’occasione preziosa di confronto e
condivisione – racconta Tommaso Carturan, fondatore del gruppo –. Ci saranno più
di settanta partecipanti da tutta Italia, più venti ospiti che verranno a parlare di
temi come la cittadinanza attiva, l’educazione alla pace, i diritti dei migranti e la
salute dei senza dimora”.
Arte Migrante è un gruppo nato quasi quattro anni fa a Bologna e presente oggi in 7
città italiane: sempre in Emilia-Romagna ci sono i gruppi di Modena e Reggio Emilia,
poi a Como, Torino, Palermo e Modica. L’obiettivo è quello di promuovere la
socialità di senzatetto e migranti e coinvolgerli attraverso lo strumento
dell’arte e della musica. “Arte Migrante sta diventando una realtà sempre più
grande, e così abbiamo pensato di riunire tutti i gruppi in una sorta di raduno
nazionale – spiega Alessandro Piro, uno dei coordinatori del gruppo –. Ecco come ci
è venuta l’idea del campeggio, un weekend lungo che servirà per conoscerci e
confrontarci sul percorso che stiamo facendo, analizzando difficoltà e punti di forza
delle nostre attività”.

Il programma del Campeggio migrante

Il campeggio comincia giovedì 16 giugno e prosegue fino a domenica 19, vedendo
l’alternarsi di diverse attività: workshop di artigianato, teatro, tessuti, acroyoga e
autocostruzione, concerti, giocoleria con il gruppo delle Fucine Vulcaniche,
proiezione di documentari, e poi le conferenze di ospiti come Gianfranco Cattai,
presidente della Focsiv, rete di 80 Ong, Dimitri Argiropoulos, professore della

Scuola di psicologia e scienze della formazione, e Cinzia Brandalise, avvocato
esperta di diritto dell’immigrazione.
“Abbiamo fatto il massimo affinché tutti potessero partecipare, anche coloro
che non hanno risorse economiche – afferma Enrico Campagni, un altro dei
coordinatori –. Il campeggio è infatti completamente gratuito per le persone in
difficoltà, e anche per chi ha la possibilità di darci un contributo la quota di iscrizione
è molto bassa (20 euro in tutto, compresi 3 pasti al giorno)”.
Per coprire le spese, in questi mesi i membri di Arte Migrante ha organizzato alcuni
eventi di autofinanziamento, che li hanno aiutato anche a promuovere questa
iniziativa. E poi hanno puntato sul riuso e sul riciclo, chiedendo ai negozi e ai
supermercati di regalare il cibo in scadenza. “Per noi questo è un banco di prova
molto importante – conclude –. Se questa prima edizione del Campeggio migrante
avrà successo, speriamo di poter replicare anche gli anni prossimi”.
Per maggiori informazioni consultare l’evento facebook Campeggio migrante.
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