Proposta per un progetto di Alternanza scuola-lavoro
Comunicare l’accoglienza dei migranti in Brianza

Chi siamo
Il Consorzio Comunità Brianza (CCB) è un consorzio di cooperative sociali / ONLUS del territorio della Brianza
monzese, impegnate nell’ambito dei servizi alla persona (dagli asili nido, alle case di riposo, ai servizi per le
persone con disabilità) ed all’inserimento lavorativo delle fasce deboli (migranti, disabili, detenuti, disoccupati
di lunga durata, giovani,…). Il consorzio gestisce direttamente alcuni servizi tra i quali l’accoglienza di persone
migranti richiedenti asilo, realizzando un modello di accoglienza diffusa orientato a valorizzare le risorse
sociali ed economiche del territorio.

Premessa
Le attività di accoglienza dei migranti in Brianza possono rappresentare una attività particolarmente
qualificante le comunità locali, ed il modello di accoglienza diffusa e non-profit proposto dal Consorzio
Comunità Brianza consente di valorizzare il ruolo e le risorse che le comunità territoriali sono in grado di
mettere in campo per questa azione di alto valore umanitario.
Nonostante ciò l’opinione pubblica non è correttamente informata su queste attività ed in questa prevalgono
i sentimenti che si formano sulla base di notizie ed informazioni generaliste riportate da organi di
informazione come fossero la descrizione di una realtà diffusa, senza possibilità di dare visibilità e valore alle
esperienze positive.
Per tale motivo il consorzio sta realizzando un ciclo di conferenze di presentazione nei comuni della Brianza
monzese. Tale sforzo però non risponde alla necessità di comunicare con strumenti e linguaggi innovativi a
quei target che non vengono incrociati mediante le serate, in particolare ai giovani ed alle persone meno
motivate. Per tale motivo intende pianificare una campagna di comunicazione ad-hoc, destinata a questi
specifici target, che utilizzando strumenti di comunicazione digitale e social-network consenta di informare
correttamente in maniera più diffusa e completa.

Obiettivi
Gli obiettivi che ci proponiamo con la realizzazione del presente progetto sono quindi diversi:
-

accompagnamento allo sviluppo delle competenze tecnico-operative (comunicazione sociale,
produzioni materiali video e fotografico, fotogiornalismo) degli studenti partecipanti (max 15) in

-

-

-

relazione alla pianificazione e realizzazione di campagne di comunicazione multimediale rivolta a
target specifici;
il progetto consentirà anche di aumentare l’informazione e la consapevolezza dei partecipanti sui
progetti di accoglienza territoriale;
sarà inoltre l’occasione per la promozione di una maggiore integrazione tra giovani studenti e persone
migranti accolte, favorendo al contempo lo sviluppo di competenze relazionali trasversali ad entrambi
i gruppi;
il progetto, infine, consentirà di produrre materiale di comunicazione per la realizzazione della
campagna progettata:
o clip/materiale video da pubblicare periodicamente (1 x mese) sui social network di CCB (vita
nei centri di accoglienza, storie e progetti migratori, corsi di italiano, formazione
professionale/tirocini, sport e tempo libero, arte e creatività);
o mostra fotografica itinerante, che potrà accompagnare le serate di sensibilizzazione
organizzate da CCB nel territorio.
I contenuti delle clip e delle foto riguarderanno:
o Le attività svolte dai richiedenti asilo
o I percorsi, le storie ed i progetti migratori
o I servizi ed il modello di accoglienza

Soggetti coinvolti
Il progetto è proposto dal Consorzio Comunità Brianza di Monza (www.comunitamonzabrianza.it) alle scuole
secondarie di secondo grado della Brianza monzese.

Destinatari e sede
E’ destinato ad un gruppo di massimo di 10/12 studenti/studentesse e si realizza con la formula del
Laboratorio Operativo con sede (principale) a Monza/Sulbiate e sedi secondarie nei luoghi dell’accoglienza.

Durata
Dal 19 al 30 giugno 2017, oltre ad un incontro/serate di presentazione del risultato, per una durata
complessiva di n. 100 ore.

Tutor
La conduzione è affidata a Enrico Mascheroni, fotoreporter professionista (www.photomascheroni.com).

Metodologia
Laboratorio operativo: introduzioni giornaliera e debriefing in plenaria, attività produttiva e di rielaborazioni
dei materiali in piccolo gruppo (3/4 persone)

Attrezzatura
I partecipanti, nel complesso, dovranno disporre di macchina fotografica, videocamera, computer portatile. Il
laboratorio può essere frequentato anche con un semplice smartphone.

Costi
Per la realizzazione del progetto di alternanza, nessun costo sarà a carico della scuola né dei partecipanti, con
l’esclusione delle spese assicurative per gli studenti partecipanti.
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