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9 eventi sono stati organizzati nell’ambito di questo progetto, coinvolgendo attivisti, volontari e cittadini 
impegnati in progetti di solidarietà dal basso e  in iniziative con migranti e rifugiati. 

 

Evento1 kick off meeting  

Partecipazione: Ha consentito di riunire 16 cittadini, di cui  
1 partecipante proveniente da Siviglia (Spagna); 
1 partecipante proveniente da Salonicco (Grecia); 
1 partecipante proveniente da Roma (Italia). 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Pula(Croazia) dal 20/10/2017  al  22/10/2017 

Descrizione succinta: I partner si sono incontrati a Pula per un meeting di 2 giorni per sviluppare il piano di 
azione del progetto, piani singoli di azione per ogni partner, dibattiti dettagliati, suddivisione delle responsabilità, 
definizione del calendario di progetto. Inoltre i partner hanno firmato la partnership che regolava gli aspetti 
finanziari e operativi del progetto. 

 

Evento 2 Primo Incotro Internazionale “Transitng migrants in large cities” 

Partecipazione: ha consentito di riunire 62 cittadini, di cui 
6 partecipanti provenienti dalla città di Siviglia (Spagna);  
4 partecipanti provenienti della città di Pula (Croazia); 
6 partecipanti provenienti dalla città di Salonicco (Grecia) 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Roma (Italia) dal 24/01/2018  al  30/01/2018 

Descrizione succinta: Scopo dell’evento era rafforzare la conoscenza dei partecipanti sulla situazione del 
transito dei migranti nelle grandi città, per scambiarsi buone pratiche fra associazioni, gruppi e cittadini 
impegnati attivamente nel lavoro di solidarietà nel campo della migrazione, e per avviare un dibattito sulle 
politiche migratorie dell’UE con lo scopo di sviluppare una dichiarazione comune da consegnare a decision-
maker europei alla fine del progetto. Sono stati organizzati workshop e visite sul campo, che hanno coinvolto le 
organizzazioni locali e i seguenti gruppi: Piú culture, Legal Clinic University Rome III, Di.fro, La cittá dell'Utopia, 
Liberi Nantes, Laboratorio 53, Casa dei diritti sociali, Baobab Experience and CPIA 05. 

Agenda del meeting: https://apdha.org/media/TOS-Rome-Meeting-agenda240118.pdf  

Breve video prodotto da Un Ponte Per... (IT): http://solidarityroutes.eu/#TROS_1 

 

Evento 3 Secondo incontro Internazionale “The route of the strait” 

Partecipazione: ha consentito di riunire 37 cittadini, di cui  
4 partecipanti provenienti dalla città di Roma (Itaia), 
4  partecipanti provenienti dalle città di Salonicco e Lesbo (Grecia)  
4 partecipanti provenienti dalla città di Pula (Croazia). 

Luogo/Data: l’evento è avvenuto a Seviglia & Ceuta (Spagna) dal 12/03/2018  al  18/03/2018 

Descrizione succinta: Scopo dell’evento era rafforzare la consapevolezza dei partecipanti sulla situazione 
della cosiddetta “Frontiera Sud”, il confine meridionale d’Europa, con un focus specifico su Ceuta, l’enclave 
spagnola in territorio marocchino. Sono stati organizzati una serie di dibattiti e incontri con associazioni locali, 
volontari e attivisti tra cui la Croce Rossa Digmun, Pedagogia Cidadana, Accem, Elin. Lo scambio di buone 
pratiche è stato al centro di 4 principali aree di lavoro: consapevolezza, media, comunità resilienti, lavoro legale.  

Uno speciale workshop è stato dedicato al lavoro di advocacy, per identificare le questioni più importanti da 
discutere nei meeting seguenti per la definizione di una dichiarazione finale sulle politiche europee in tema di 
migrazione. È stata organizzata una manifestazione internazionale di fronte al CIE di Algeciras durante l’evento 
(https://youtu.be/SI9yDEuEGZQ).  

Due eventi pubblici sono stati inclusi nel programma, il primo in collaborazione con Creative Europe, sui rifugiati 
musicisti (www.soundroutes.eu) e l’ultima sera con la proiezione del documentario “Samba. Un nombre borrado” 
seguito da un dibattito pubblico.  

Il primo giorno i partecipanti hanno accolto la visita del focal point spagnolo di Europe for Citizen. 

Sono state condotte interviste e fatte riprese video per la produzione di un web doc finale.  

Agenda del meeting: https://apdha.org/media/TROS-Sevilla-Ceuta-meeting-agenda.pdf  

Breve video prodotto da Un ponte per... (IT): http://solidarityroutes.eu/#TROS_2  

 

Evento 4 Terzo incontro Internazionale “The Balkan route” 

Partecipazione: ha consentito di riunire 31 cittadini, di cui  
5 partecipanti provenienti dalla città di Roma (Italia),  
4 partecipanti provenienti dalle città di Salonicco e Lesbo (Grecia), 



 

 


