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MISSION

Nata nel 1996 con lo scopo di migliorare i processi di integrazione e inclusione sociale e  

socio-economica delle persone con minori opportunità, con particolare attenzione ai giovani  
e donne migranti e delle nuove generazioni, Compagnia Africana si riconosce nei 17 obiettivi  
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Compagnia Africana è iscritta al Registro

dell’Associazionismo provinciale di Milano, con

provvedimento N. 123 del 17/02/2009.



Ridurre le diseguaglianze, valorizzare la diversità, 

fare la  differenza ... Questo, per Compagnia 

Africana, il percorso  da intraprendere. Creare 

condizioni che possano  aumentare la capacità del 

singolo e/o di un gruppo,  generare opportunità, 

prospettive e possibilità di  decidere della propria vita.

Ma questa diversità è anche la particolarità di 

ognuno, la  sua storia, la sua vita. Su questo assunto 

si basa il lavoro di Compagnia  Africana, impegnata 

da anni a costruire percorsi di  educazione non 

formale, con attività didattico-educative  e ludico-

creative per fare della diversità un punto di  

partenza, non di arrivo.



Lo sviluppo passa dall’inclusione, da quella forma di presa in carico della vulnerabilità che tende all’autonomia, attraverso una  

responsabilità più collettiva. Da qui è nata l’esigenza di dotarsi di una struttura in grado di accogliere, promuovere,

organizzare e realizzare interventi educativi e iniziative culturali che portino a percorsi di autonomia sociale ed economica, che  

si realizzano nelle comunità e per le comunità.

La sfida più grande del Centro CAMAF, sede  

operativa dell’Associazione, sito in Via De Predis al  
numero 9, nella zona del Municipio 8 di Milano,  
sede operativa di Compagnia Africana dal 2013, è  
quella di entrare in dialogo costante con i territori,  
le persone che li abitano e i loro problemi e che in  
loro provano a trovare le giuste risposte.
Non lavorare per le persone, ma con le persone,  
proponendo metodi e modelli tesi a favorire il  
dialogo, il confronto, lo scambio, la conoscenza tra
culture diverse.

CENTRO CAMAF



Crediamo che la risposta ad un bisogno, se non è collettiva, difficilmente possa avere conseguenze sul contesto sociale: porsi nei

confronti del territorio non come quelli che sono dalla parte del giusto, ma come quelli che possono contribuire a farlo

crescere.

Compagnia Africana collabora con Enti, istituzioni, operatori del terzo settore e organizzazioni private, con cui

condivide valori e obiettivi, per promuovere e sviluppare le proprie attività e progetti in Italia e nel mondo.

NETWORKING



PARTNER TERZO SETTORE:

NETWORKING

Fondazione Passarè,proprietaria di un’importante collezione di arte e tessuti africani.E’ partnerper diversi progetti di promozioneculturale

Cooperativa Sociale Interculturale Mille Soleils Soc. Coop, sociale, partner strategico di Compagnia Africana. Supporta, sostiene e accompagna l’Associazione nei processi di

inclusione socio-economica e di orientamento al lavoro, nonché nelle attività di animazione territoriale, diffusione e di organizzazione di eventi.

Cooperativa CODICI, partner nel progetto MILANO L2, finanziato dal programma FAMI e destinato ai migranti per favorire l’apprendimento della lingua italiana.  

Associazione La Bandadei pirati, partnerstorico con il quale sonostati realizzati diversi progetti di promozionesociale e culturale, tra i qualiComunitàSolidale.

Project for People Onlus, promuove e realizza progetti di solidarietà e cooperazione Internazionale. Partner in diversi progetti tra i quali “Come l’OKAPI” e “Culture

Senza  Frontiere”.

Associazione ARCI DARFUR, compostada rifugiati Sudanesiè uno dei partnerstorici di CompagniaAfricanacon il qualesono state organizzate attività di animazione ed

educazione non formale nel corso degli anni per favorire lo scambio culturale e l’integrazione sociale.

AssociazioneAtelierSpazio XPO’ – ComunicareArte,Milano,progettae organizza mostre, eventi per la comunicazione attraverso l'Artee le Culture,attività di rigenerazione

urbana e coesione sociale e territoriale attraverso la Street, Urban e Green Art. E’ partner di Compagnia Africana in diversi progetti e attività di Laboratorio.

Associazione SALAMBO’, promuove progettimirati a facilitare il dialogo e lo scambioculturale tra l’Italia e i Paesidell’Africa sub sahariana. E’ partnerstrategico del progetto

InterCultural Fashion LAB.

Associazione Casa per la Pace Milano, promuovee realizza progetti di naturasociale e culturale, in particolare legati alla produzionedi cultural dal basso.Organizzano nel

quartiere di Corvetto il Festival Teatro dell’Oppresso. Sono partner del progetto TOFA’.

Associazione Sinitha, organizza corsi e percorsi sulla musica africana. Partecipa ad iniziative culturale promosse ed organizzate da Compagnia Africana.  

AssociazioneUn Sorrisoper il Togo, riunisce la comunità togolese a Milanoe promuove la culturadel proprioPaese di origine.

Associazione dei Beninesi in Italia ABI/Milano, riunisce la comunità beninesedi Milano e promuovee organizzamomenti di scambioculturalee di cittadinanza attiva.  

AssociazioneSinafrica,promuovemomenti di incontroper diffondere e far conoscere la culturadei Paesi dell’Africasub sahariana

AssociazioneGhanaSicily BusinessForum,promuoveattivitàdi scambioculturale per favorire il rapporto tra le realtà produttive italiane e ghanesi.



PARTNER PUBBLICI E ISTITUZIONALI

NETWORKING

Comune di Milano, Dipartimento Area Lavoro e Formazione, partner progetto InterCultural Fashion LAB.  

Municipio 8 di Milano, partner progetti di promozione sociale e culturale.

CpiA 5 di Milano, partner per progetti connessi all’insegnamento della lingua italiana

Istituto Comprensivo Statale "Jacopo Barozzi", partner per progetti di educazione non formale e attività di Laboratorio.  

Istituti scolastici e di formazione professionale sulla base dei progetti specifici.

PARTNER PRIVATI:
CIGALA’s, partner strategico di InterCultural Fashion LAB. Co- ideazione e co-produzione limited edition con prodotti delle loro collezioni.  Rigenerazione 

prodotti

ARTE VETRINA ROMA, partner tecnico di InterCultural Fashion LAB. Manichini su misura, supporto nei percorsi formativi e di sperimentazione

REAL LIFE TELEVISION, partner tecnico per la produzione e diffusione di contenuti e prodotti audiovisivi

COMPAGNIA AFRICANA ADERISCE ALLE SEGUENTI RETI:
Città MondoAgency



LABORATORI CREATIVI

Non esiste una ricetta, ma piuttosto l’adozione di una forma culturale, una riscoperta degli elementi che  uniscono le 

generazioni, le persone, le comunità per affrontare con pari dignità il futuro. Azioni che  moltiplicano quelle 

palestre di protagonismo che allenano ad essere parte, a prendersi carico … Sviluppo  sociale è sapere che il bene 

individuale non può essere separato dal bene di tutti.



PERCORSI PER LE SCUOLE – LABORATORI CREATIVI
Dove: Centro CAMAF, Laboratori didattico-educativi, Istituti scolastici  

Partner: Enti, Istituti scolastici e professionali, operatori del Terzo settore

Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, e dai 14 ai 18 anni, sulla base di specifici moduli e tematiche suddivise per target

Descrizione: Compagnia Africana ha sviluppato negli anni un metodo di insegnamento basato su un approccio innovativo, esclusivo,  

attraente, coinvolgente, che utilizza quale strumento la NARRAZIONE CREATIVA. E per farlo parte dalle storie e dai contenuti che meglio  

conosce e sulle quali ha maturato buona parte della propria esperienza. Storie in grado di innescare dinamiche di protagonismo sociale e  

favorire momenti di cittadinanza attiva. Storie provenienti dall’Africa sub sahariana, con lo scopo di rappresentare tali storie attraverso  

diverse forme d’arte visive e figurative, all’insegna della CREATIVITA’.

LABORATORI CREATIVI



La CREATIVITA’ quale elemento centrale, intesa nella sua accezione più profonda, del saper fare, del conservare storie secolari e nel trasformare tali storie in  

emozioni con momenti di PROTAGONISMO e di CITTADINANZA ATTIVA. Un viaggio che, partendo dai Paesi di origine, con suoni, immagini, linguaggi, etc.,

trasporti il viaggiatore / spettatore in una dimensione empatica, coinvolgente, travolgente, della quale sentirsi protagonista, conservando e valorizzando le  

proprie identità. Ma vuole anche trasmettere un messaggio forte e chiaro, che trasformi le differenze, le diversità in valori, mostrando la BELLEZZA e il FASCINO  

di mondi che spesso poco si conoscono o si conoscono in modo sbagliato.

Un viaggio dal passato al presente, rispettoso di usi, tradizioni, identità, foriero di un futuro migliore, senza frontiere né pregiudizi …

I percorsi di animazione ed educazione non formale si svolgono prevalentemente nei Laboratori creativi, siti presso il Centro CAMAF, sede operativa
dell’Associazione, e sono differenziati per target e/o gruppi di riferimento, composti da bambini dai 6 ai 13 anni, ragazzi dai 14 ai 17 anni, giovani dai 18 ai 26  

anni e donne dai 17 ai 35 anni, rigorosamente multiculturali.

I Laboratori creativi prevedono una programmazione continuativa di percorsi di educazione non formale e di apprendimento, ognuno con lo scopo di creare una  

forte interazione con e tra i diversi partecipanti, così da incentivare e stimolare il lavoro di squadra, condividere obiettivi comuni, migliorare le conoscenze e le

competenze, nonché misurare il talento e la capacità creativa di ogni singolo partecipante.

LABORATORI CREATIVI



BAMBINI SENZA FRONTIERE
Dove: Centro CAMAF, Laboratori didattico-educativi, sedi di Partner su progetti specifici

Destinatari: bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni

Descrizione: Bambini Senza Frontiere (BSF) nasce come progetto di animazione interculturale, con l’obiettivo di promuovere e 
costruire percorsi di Laboratorio ludico-didattici, perseguendo quanto stabilito dall’articolo 31.1. della Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia che così recita: “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad 
attività̀ ricreative proprie della sua età". Con la consapevolezza che tale diritto vada garantito indistintamente a tutti i bambini.

LABORATORI CREATIVI



Bambini Senza Frontiere persegue questo obiettivo diffondendo messaggi di 

solidarietà, amicizia e pace, volti a eliminare la creazione di inutili barriere, che  

spesso portano a forme di razzismo, discriminazione, bullismo, con l’obiettivo di 

ridurre le disuguaglianze e creare uno sviluppo basato sulle pari opportunità,  a 

partire dal mondo dell’infanzia, dei bambini e dei ragazzi, in poche parole 

promuovere e “sognare” un mondo senza FRONTIERE, dove le differenze

rappresentino la ricchezza della nostra società multietnica. Bambini senza 

frontiere si sviluppa attraverso moduli ludico-didattici, da svolgersi in modo 

integrato o indipendente, basati sulla NARRAZIONE CREATIVA, espressa nelle più 

diverse forme d’arte. Di seguito illustriamo sinteticamente due dei moduli.

1) PRIMO MODULO: Bambini Senza Frontiere è una bella avventura di amicizia e 

di solidarietà da condividere con e tra i bambini e ragazzi, e come tutte le 

avventure è giusto che parta da un racconto, da una storia. Bambini  Senza 

Frontiere, con l’ausilio di Maestri artisti ed esperti, insegna ai bambini e ragazzi 

come diventare “piccolo narratore”, protagonista, divertendosi, ma anche 

cogliendo la dimensione culturale ed antropologica, interagendo e partecipando 

alle attività di Laboratorio. Un percorso ludico-creativo pensato per stimolare la 

capacità  del singolo e del gruppo, conducendolo a interpretare, recitare e 

raccontare una storia, una fiaba, una poesia o un proverbio, provenienti da ogni

parte del mondo, o ritmarla in chiave Rap.

LABORATORI CREATIVI



2) SECONDO MODULO: il secondo modulo di Bambini senza frontiere ha quale elemento di confronto il NOME, fortemente

simbolico in tutte le culture, oltre ad avere forti valenze emotive e sociali. I nomi che si danno ai figli sono carichi di storia familiare e

generazionale, di aspettative e d’investimenti affettivi; mettono in gioco le appartenenze dei genitori, la prefigurazione del futuro.

Sono un elemento di tradizione, ma anche d’innovazione e di potenziale rottura con il passato, sempre di più un elemento di

contaminazione con altre culture. Il nome rappresenta inoltre il primo elemento d’identità, che se mal inteso e mal pronunciato, può

rappresentare un elemento di misconoscimento. L’intervento mira a saldare la storia dei genitori a quella dei figli, attraverso la

riflessione sul nome. Scopo dell’intervento è di contribuire all’educazione emotiva, al rafforzamento identitario, al miglioramento

delle relazioni, alla conoscenza di aspetti di altre culture. Lavorare sui nomi di origine latina, africana, anglofona, francofona, cinese,

etc., con particolare attenzione alle culture indigene.

LABORATORI CREATIVI



PERCORSI PER LE SCUOLE – INCONTRI CON IL  

Dove: Centro Istituti scolastici; Centro CAMAF (Laboratorio creativo)

Destinatari: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

Descrizione: Compagnia Africana ha sviluppato negli anni un metodo di insegnamento basato su un approccio innovativo, esclusivo,

attraente, coinvolgente, che utilizza quale strumento la NARRAZIONE CREATIVA, o meglio la letteratura orale africana. E per farlo 

parte dalle storie e dai contenuti che meglio  conosce e sulle quali ha maturato buona parte della propria esperienza. 

Storie che vedono quale protagonista principale la figura del GRIOT.

GRIOT

LABORATORI CREATIVI



Il è il narratore per eccellenza, ma non è solo questo. Attore, compositore, poeta, cantore, la sua lunga 
tradizione lo chiama in molti modi; tutti, comunque, lo definiscono come il cultore della parola. 

Poiché in Africa la parola è sacra e il suo viaggio di bocca in bocca parte imprescindibile della cultura secolare che 
l’accompagna, il Griot ha il compito di tramandare questa parola, questa cultura, affinché non muoia mai.

L’oralità non è propria della tradizione letteraria occidentale – la parola scritta è ciò che noi oggi concepiamo 
come vero strumento della narrazione – ma possiamo portare parte di questa scienza anche nelle nostre scuole. 

Per i ragazzi, è un’opportunità di arricchimento culturale nonché di 
avvicinamento alla letteratura, perché di letteratura si tratta: favole, canzoni, 
proverbi e racconti vengono “cantati” e interpretati dal Griot, che con i suoi 
modi affascinanti riuscirà a catturare l’attenzione degli oratori dal principio. 

Le storie che racconta nascondono sempre un insegnamento, al pari della 
tradizione favolistica che conosciamo, strutturata sulle morali. Quando si tratta 
di indovinelli, poi, saranno coinvolti gli uditori stessi: ciò creerà una sorta di 
narrazione partecipativa e dunque un ulteriore incentivo all’interessamento. 

GRIOT

LABORATORI CREATIVI



LABORATORI CREATIVI



La peculiarità del Griot è quella di riuscire a interpretare circostanze e ambiente nelle quali è portato a recitare 
e di adattare le sue storie anche in base al pubblico. 

Il Griot è un personaggio molto rispettato. Il suo compito è più importante di quello che noi riusciamo a 
immaginare, non essendoci un corrispettivo al quale collegarlo; alcuni lo definiscono “una biblioteca naturale”.

Abbondanza di onomatopee, gestualità particolari, toni di voce accattivanti: questi, gli attrezzi del suo lavoro. Il 
Griot è presente agli eventi più importanti essendo un divulgatore di cultura e allo stesso tempo un 
intrattenitore.

Molti Griot contemporanei hanno ottenuto considerevole successo anche in aree extra-africane. Tuttavia, sono 
ancora molti quelli che non li conoscono e che della tradizione letteraria africana sanno poco. 

Il Griot è il miglior modo per portare e diffondere una piccola parte di cultura africana. È un intrattenitore 
pubblico ma anche uno storico, un veicolo vivente della tradizione. Quella tradizione che si può portare ai 
giovani e di cui questi faranno tesoro. Un metodo di insegnamento ludico-didattico di educazione non formale.

LABORATORI CREATIVI



Gli Incontri con il rientrano nei programmi di educazione non formale destinati a

bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie inferiori.

Il modello educativo è in linea con gli Obiettivi 4 e 10 di AGENDA 2030, nel primo caso in

quanto sicuramente rappresenta un esempio di educazione di qualità e nel secondo in quanto

mira a favorire la riduzione delle diseguaglianze, attraverso un approccio ludico-didattico, ma

anche creativo e soprattutto interattivo.

Compagnia Africana propone incontri in presenza, della durata media di 1 ora e 30, o attività in

streaming, con episodi da circa 15 minuti cadauno (già prodotti o da realizzare sulla base di

specifiche richieste o esigenze espresse dai singoli richiedenti, o in occasione di progetti).

Gli incontri comprendono la partecipazione di attori e musicisti professionisti, in 
accompagnamento al GRIOT, nonché scenografie e costumi a tema. 
Inoltre ogni favola è accompagnata da tavole grafiche che sarà possibile scaricare da web e 
conservare quale materiale ludico-didattico.
Gli episodi disponibili in streaming sono realizzati presso il Centro CAMAF, sede operativa di 
Compagnia Africana.

GRIOT

LABORATORI CREATIVI



CORSI DI LINGUA ITALIANA L2
Dove: Centro CAMAF e altre sedi sulla base di progetti specifici

A chi si rivolge / Partner: Enti, CpiA, Istituzioni scolastiche, operatori del Terzo settore su progetti e attività 

specifiche  Destinatari: giovani e donne migranti extra comunitari

Descrizione: Compagnia Africana progetta e organizza percorsi di educazione non formale, con modelli di insegnamento innovativi, basati 
sull’approccio Learning by doing, finalizzati all’apprendimento della lingua italiana L2 attraverso la creatività e l’insegnamento pratico, rivolti 
prevalentemente a giovani migranti e delle seconde nuove generazioni.

I percorsi di apprendimento hanno una durata compresa tra le 20 e le 40, a seconda il tipo di Laboratorio, per un massimo di 8-10 

partecipanti per singolo percorso. 

LABORATORI CREATIVI



Un altro modulo di apprendimento di grande efficacia e molto apprezzato anche dai ragazzi/ragazze è l’Atlante  Interculturale, un percorso 
itinerante che integra aspetti didattici, culturali e sociali, attraverso la  scoperta di luoghi e istituzioni pubbliche della Città dove l’intervento si
svolge. Il modulo aiuta ad apprendere la lingua italiana, conoscendo nello stesso tempo la storia del luogo di accoglienza dei migranti, 
aumentando pertanto la loro consapevolezza.

Questa attività viene di solito integrata in progetti più ampi a completamento dei percorsi di educazione non formale proposti.

Gli interventi si sostanziano nell’organizzazione di due giornate itineranti, rivolte ad un massimo di 15 ragazzi, accompagnati da un animatore 

culturale e un docente, con un programma predefinito che comprende visite a  luoghi culturali e caratteristici della Città (musei, parchi, etc.), 

descrivendo ciò che si visita e stimolando momenti di confronto e dialogo. L’attività si conclude con una giornata in Laboratorio dove i ragazzi 

vengono invitati e accompagnati nel redigere una narrazione di ciò che hanno visto. 

LABORATORI CREATIVI



INTERCULTURAL FASHION LAB

Crediamo in quei meccanismi semplici ma curati, quelli in cui si realizzano cose, sogni e soprattutto persone. 

Quegli inserimenti lavorativi concreti, talvolta più difficili, un po’ folli. Perché crediamo nella possibilità di 

cancellare la parola «impossibile». Crediamo a quelle storie di vita a cui si è potuto cambiare il finale.



Dove: Centro CAMAF

Partner Istituzionali: Comune di Milano

Partner operativi e strategici: Associazione SALAMBO’ (con il programma AFRICAN SPIRIT); Fondazione PASSARE’; Interculturale Mille

Soleils Coop. Sociale; KORAI, Territorio, Sviluppo e Cultura; MENSURA ROMA; REAL LIFE TELEVISION; CIGALA’s; Imprese dei settori della

moda e del design; Operatori del Terzo settore; Centri di formazione

Destinatari delle azioni di training e apprendimento: prevalentemente giovani e donne migranti e delle nuove generazioni

INTERCULTURAL FASHION LAB



In questo «nuovo» percorso si colloca InterCultural Fashion LAB, Laboratorio sartoriale, diretto dalla sarta e stilista Mary Serah Koroma, 

già perfettamente operativo e complementare alla mission ed alle attività dell’Associazione, con 4 postazioni fisse e attrezzature per 

garantire un intero processo creativo e organizzare percorsi formativi, anche avanzati. In particolare il LAB ha i seguenti scopi: 

PROMUOVERE e ORGANIZZARE percorsi di apprendimento destinati a: 1) utenti (prevalentemente donne) interessati a imparare o 

migliorare le proprie competenze in ambito sartoriale e stilistico; 2) giovani e donne migranti e delle nuove generazioni con 

l’approccio Learning by doing. Alcuni percorsi (come nel caso del progetto MILANO L2) sono correlati all’insegnamento della lingua 

italiana attraverso l’apprendimento di competenza pratiche. 

COSTRUIRE ponti tra istituzioni, aziende e persone, a partire dal protocollo sottoscritto in gennaio con il Comune di Milano, 

Dipartimento Lavoro e Formazione, finalizzato a creare un matching tra il bisogno pragmatico del mercato e la formazione delle

risorse, con percorsi di apprendimento più avanzati (ad es.: tecniche specifiche di lavorazione).

INTERCULTURAL FASHION LAB

IDEARE e produrre capi, accessori e oggetti che interpretano e narrano 

storie. Un processo creativo in cui si manifesta un ritorno alla misura 

artigianale, alla lavorazione manuale, alla suggestione dell’oggetto unico ed 

esclusivo. Ma anche un modo di conoscere e far conoscere altre culture, 

modi di pensare, identità di chi proviene dai vari Paesi dell’Africa sub-

sahariana ed extra comunitari in genere, attraverso l’ideazione, la 

modellazione e la produzione di creazioni di fashion e home design, frutto 

di fusione di stili e di un lavoro di squadra.



GENERARE percorsi sostenibili, di economia circolare, con 

modelli di upcycling e recycling, che prevedono processi  di 

trasformazione finalizzati a reinserire i prodotti in un nuovo 

processo produttivo e quindi in un nuovo ciclo di vita. 

Riciclare materiali di pre-consumo, originati cioè da 

scarti ed eccedenze di produzione, o post-

consumo, recuperati  a fine ciclo di vita o riuso di 

prodotti, ossia un allungamento del loro ciclo di 

vita, rivalorizzati in una nuova modalità  d'impiego , 

come nel caso di Afropolitan Chic e della jeans 

session realizzata in collaborazione con una 

primaria azienda italiana. 

INTERCULTURAL FASHION LAB



PRODURRE capsule collection e limited edition, progettate e 
realizzate nel LAB,  da destinare ad azioni di fundraising, sia 
tramite canali digitali, sia in occasione di momenti di incontro e 
cittadinanza attiva. Con questo approccio si darà la possibilità a 
chiunque di sostenere il progetto, anche prenotando le 
creazioni in corso di lavorazione. I ricavi saranno destinati a 
sostenere i costi di lavorazione (incluse le risorse impiegate) e 
di gestione del LAB, nonché alle attività sociali e di 
apprendimento, destinate soprattutto a giovani e donne con 
minori opportunità.

INTERCULTURAL FASHION LAB

Il LAB mette a disposizione il proprio 
PROCESSO CREATIVO per progettare e 
realizzare campionature o intere  
capsule collection e limited edition di 
capi, accessori e oggetti per altri brand 
e/o progetti specifici.



PROGETTI

Per fare la differenza, è necessario lavorare con le differenze. Il potere che hanno le differenze di stabilire il destino di una persona 

annulla la forza generatrice della diversità, rendendola diseguaglianza. Ma questa diversità è anche la particolarità di ognuno, 

la sua storia, la sua vita. Su questo principio si basa il lavoro di Compagnia Africana, impegnata da anni a ridurre le 

diseguaglianze, valorizzando la diversità. 



COMUNITA’ SOLIDALE

Dove: Milano, quartiere di Villapizzone, Municipio 8

Quando: 2020 – in corso

Destinatari: giovani migranti e delle nuove generazioni  

Con chi: Capofila Associazione La Banda dei pirati, progetto  

finanziato dalla Regione Lombardia

Stato: in corso. Prevista conclusione al mese di marzo 2021

Obiettivo generale del progetto: contrastare la povertà educativa e sviluppare una educazione di qualità con particolare  

attenzione all’empowerment delle donne e delle ragazze.

Per raggiungere tale obiettivo il programma comprende attività di coesione sociale e formazione (formale e non formale),  

orientate ai target ragazzi/giovani + mamme/donne, in collaborazione con Associazioni che operano nelle zone 7 e 8 di

Milano. I quartieri individuati, anche se differenti tra loro, sono molto interconnessi e le scuole che insistono su tali territori
si trovano spesso ad attrarre utenze diverse, interpretando un ruolo di cerniera che è preziosissimo per la conservazione di  

una società aperta, in cui l’ascensore sociale è possibile e la ghettizzazione no.

PROGETTI IN CORSO



RISATA DEI POPOLI, FESTIVAL MILANESE DELLA
RISATADove: Milano, quartiere di Villapizzone, Municipio 8

Quando: start 2020

Destinatari: Pubblico di prossimità, giovani migranti e delle nuove  

generazioni

Con chi: 8xMille, Chiesa Valdese

Stato: in corso, prevista conclusione nel mese di aprile 2021.

Attività: In controtendenza con quanto sta accadendo in tutto il mondo, ed in risposta a quanto sta accadendo, durante uno  

dei momenti più bui dell’umanità, il gruppo teatrale Tokonu (Risata dei Popoli) della Compagnia Africana, in collaborazione  

con diverse Associazioni del volontariato milanesi, ha deciso nel corso del 2019 di intraprendere un percorso diverso,

partendo dall’assunto che l’umorismo fa bene alla salute e alla convivenza dei popoli. Così nasce il progetto Risata dei  

popoli, con lo scopo di dare un contributo per riaccendere la speranza. Creare momenti collettivi in cui, tutti assieme, si  

cerca di superare le avversità e le diversità, lasciandosi trasportare dalla risata. Nel 2020 il progetto parte con il Festival

milanese della Risata, grazie al supporto dell’8xmille della Chiesa Valdese. Una serie di incontri organizzati presso il Centro  

CAMAF, alcuni orientati a creare interazione con il pubblico ed altri a creare momenti di protagonismo con comici emergenti

di origine e provenienza diversa.
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MILANO L2, Laboratori di lingua con donne e minori migranti

Dove: Milano

Quando: start 2019

Destinatari: Donne e minori migranti

Con chi: Capofila Cooperativa CODICI; Comune di Milano, Cooperativa  

DIAPASON, ASNADA, MONSERRATE ed altri partner

Stato: in corso. Prevista conclusione al 31 dicembre 2021

Attività: Milano L2. Laboratori di lingua con donne e minori migranti è un progetto che si costruisce sull’esperienza maturata  

nel corso dei progetti Fil Rouge e Parl@mi nell’ambito dell’apprendimento della lingua italiana come lingua seconda (L2). A  

differenza dei due percorsi precedenti, si concentra su un target specifico, mirando a potenziare la formazione civica e

linguistica a Milano per rispondere ai bisogni formativi e di integrazione di donne e minori con background migratorio.

L’offerta formativa, specializzata e sperimentale, rivolta a questi target vulnerabili, è proposta dagli enti partner della Rete di  
scuole di italiano L2 cittadina promossa dal Comune di Milano
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LA SCUOLA CHE VERRA’
Dove: L’area coinvolta comprende le zone 7 e 8 di Milano e alcuni paesi del Rhodense. In  

particolare coinvolge (da Sud a Nord) i quartieri di Quarto Cagnino/Piazza d’armi, San Siro  

(quadrilatero Erp), Portello, (Gallaratese), Cagnola, Pantanedo, Mazzo di Rho.

Quando: 2021, in fase di start up

Destinatari: Istituti scolastici elementari e medie inferiori

Con chi: Capofila Associazione Banda dei Pirati; Partner, Il Telaio delle Arti, Alfabeti onlus  

e l’associazione Upre Roma e finanziato all’interno del bando “Progetti Enti Associati –

Sostegno alle attività di volontariato – Terzo Settore”

Stato: in fase di partenza

Attività: Questo progetto nasce nel contesto della chiusura delle scuole, a causa delle misure in risposta all’epidemia di CoronaVirus. Le scuole, spesso, sono  

abitate da una appassionata comunità educante che in questo periodo ce la sta mettendo tutta. Le scuole che sorgono in quartieri a forte tasso di povertà

educativa sono luoghi dove l’impossibile si fa tutti i giorni, quotidianamente, e che riguardano i bisogni più essenziali. Eppure tutto questo non basta. Non basta di  

solito, certamente non basta adesso. La didattica a distanza, la diminuzione del tempo-scuola e delle relazioni sociali producono enormi disuguaglianze e disparità.

Il progetto prevede tre azioni principali: la prima, SCUOLA CHE TI ASPETTA, è orientata all’inclusione: l’obiettivo è anticipare e individuare situazioni di fragilità e di  

bisogno determinate anche dalla situazione di emergenza per la Pandemia. La seconda, LA SCUOLA IN RETE, orientata a promuovere l’innovazione tecnologica e la  

digitalizzazione del terzo settore, assecondando una necessità emersa in questo periodo di limitazione sociale e distanziamento; la terza, LA SCUOLA_CITTA’, è  

orientata a rafforzare e sviluppare le abituali attività degli enti delle reti di partenariato, ma riconducibili ad attività straordinarie svolte come risposta alla  

situazione di emergenza per COVID-19. La scuola non è soltanto il luogo in cui si apprendono i saperi cognitivi fondamentali; leggere, scrivere, far di conto.
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COPPA MILANO CITTA’ MONDO
Dove: Città di Milano

Quando: 2013

Destinatari: Comunità straniere di Milano e provincia, giovani migranti e delle nuove  

generazioni

Con chi: Cooperativa Interculturale Mille Soleils onlus, Arci Milano, Associazione Comunità  

Bangladesh Milano, Associazione Ghana For Ghana, Associazione dei Beninesi in Italia,  

Forum Città Mondo, Associazione dei Camerunesi, Arci Darfur

Stato: Replicabile. Si vuole riproporre con ulteriori edizioni

Attività: Coppa Milano Città Mondo, Sport dei Popoli per l’inclusione sociale è un progetto sociale volto a valorizzare la pratica sportiva quale

strumento di coesione sociale per la costruzione di legami solidi fra comunità straniere presenti sul territorio attraverso la reciproca

conoscenza. Il progetto è nato per rispondere a una forte esigenza di protagonismo e di positiva visibilità delle comunità straniere, per

favorire la coesione e l’integrazione sociale, promuovendo attività sportive, ed avvalendosene per coinvolgere diversi gruppi, nuclei ed

associazioni di cui fanno parte italiani e immigrati, per la realizzazione di eventi di aggregazione sociale.

La prima edizione della CMCM Coppa Milano Città Mondo ha dimostrato l’efficacia della proposta a partire dall’interesse ed entusiasmo  

mostrato dalle comunità che hanno partecipato e collaborato all’attuazione del programma previsto. Dalla Cerimonia di presentazione  

all’organizzazione degli eventi e tornei (Coppa Milano Città Mondo edizione 2013, Partita dell’Amicizia, Coppa Democrazia Africana per la  

seconda generazione africana), per concludere con la Cerimonia di premiazione delle squadre vincitrici.

ARCHIVIO PROGETTI



I DOGHISSIMI

Dove: Milano, Zone 8 e 9

Quando: 2018

Destinatari: Bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni

Con chi: Comune di Milano, Istituti scolastici elementari e medie inferiori

Stato: Replicabile e incluso tra le attività dell’Associazione

Attività: Il nome è un elemento fortemente simbolico in tutte le culture, oltre ad avere forti valenze emotive e sociali. I nomi che si danno ai

figli sono carichi di storia familiare e generazionale, di aspettative e d’investimenti affettivi; mettono in gioco le appartenenze dei genitori, la

prefigurazione del futuro. Sono un elemento di tradizione, ma anche d’innovazione e di potenziale rottura con il passato, sempre di più un

elemento di contaminazione con altre culture. Il nome rappresenta inoltre il primo elemento d’identità, che se mal inteso e mal pronunciato,
può rappresentare un elemento di misconoscimento. DOGHissimi mira a saldare la storia dei genitori a quella dei figli, attraverso la riflessione  

sul nome. DOGHissimi, attraverso il laboratorio sui nomi, contribuisce all’educazione emotiva, al rafforzamento identitario, al miglioramento  

delle relazioni, alla conoscenza di aspetti di altre culture. Lavorare sui nomi di origine latina, africana, anglofona, francofona, cinese, etc., con  

particolare attenzione alle culture indigene.

ARCHIVIO PROGETTI



Il percorso, avviato grazie al supporto del Comune di Milano, ha  

prodotto un’attività di Laboratorio dove i ragazzi coinvolti, con il  

coinvolgimento di diverse scuole milanesi, hanno partecipato alla  

costruzione di narrazioni, scaturite da tutto ciò che fosse connesso al  

loro nome, con l’ausilio dei docenti e animatori dell’Associazione. Un  

“viaggio guidato” che includeva sezioni di approfondimento dedicate  

all’importanza identitaria, alle etimologie, alle storie, etc. Un  

momento fondamentale del percorso è stato dedicato al confronto  

dei diversi nomi dei bambini e ragazzi presenti, con lo scopo di  

arricchire la propria conoscenza, favorire lo scambio e la  

condivisione, scoprire somiglianze e differenze attraverso il  

significato del nome nelle diverse culture. La conclusione si è svolta  

con una rappresentazione artistica dei disegni, collage, etc., realizzati  

dai ragazzi durante le attività ed esposta in alcuni plessi scolastici.
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CULTURE SENZA FRONTIERE

Dove: Italia, Quartiere di Villapizzone, Milano Zona 8

Quando: 2017 – 2019

Destinatari: pubblici di prossimità, Comunità straniere, categorie con minori  

opportunità

Con chi: Fondazione Cariplo, ente finanziatore, Project for People, partner

Stato: Concluso

Attività: Obiettivo è stato quello di promuovere il protagonismo delle differenti culture, la cittadinanza attiva e la solidarietà sociale

coinvolgendo i migranti che, singolarmente o organizzati in associazioni, sono oggi promotori in prima persona di iniziative culturali e sociali.

Il centro CAMAF ha ospitato attività e laboratori culturali (auto-narrazione, teatro, canto, percussioni) per differenti target di abitanti del  

quartiere: bambini, adolescenti, anziani, donne migranti. Il centro culturale ha ospitato due edizioni del “Festival Culture Senza Frontiere” il  

cui obiettivo è stato quello di portare all’attenzione della cittadinanza questo nuovo luogo, valorizzando le produzioni artistiche dei gruppi  

creati durante l’anno, fornendo un’occasione di incontro e scambio culturale per tutti gli abitanti del quartiere.

N. 4 Laboratori rivolti a giovani, anziani, migranti; volti a favorire la coesione sociale con l’utilizzo della auto-narrazione, del teatro, della  
danza, delle percussioni.
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COME L’OKAPI

Dove: Italia, Milano Municipi 2,3,8

Quando: 2018 – 2020

Destinatari: 700 studenti

Con chi: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Comune di Milano,  

Celim, Project for People

Stato: Concluso

Attività: attraverso il lavoro in 36 classi, il progetto ha coinvolto oltre 700  

bambini, distribuiti in 3 diverse aree di Milano. Gli incontri, realizzati da

Project for People presso gli Istituti Comprensivi Giocosa, Alda Merini,

Stoppani, sono stati curati da Christian Gangitano con la partecipazione

degli artisti internazionali Pablo Pinxit, Pao, Tomoko Nagao. L’esperienza  

si è conclusa con la restituzione alla città di quattro murales d’autore,  

realizzati nei cortili delle scuole coinvolte.
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PARL@MI
Dove: Milano

Quando: 2017 - 2018

Destinatari: Cittadini migranti extracomunitari

Con chi: Capofila Progetto Comune di Milano, Direzione Politiche Sociali, Servizio Politiche

per L’Immigrazione. I partner: A.ME.LIN.C – Onlus, Arcobaleno, Asnada, Associazione Villa

Pallavicini, Codici Ricerca e Intervento, CPIA5, Diapason, Farsi Prossimo, Fondazione ISMU,

Fondazione l’Albero della Vita, Fondazione Monserrate Onlus, Fondazione Verga, Mamme

a scuola, Progetto Integrazione, Tempo per l’Infanzia

Stato: Concluso

Attività: ParL@MI è un progetto finalizzato a costruire un’offerta formativa inclusiva, efficace e coerente nell’ambito dell’apprendimento della lingua italiana  

come Lingua Seconda (L2), per offrire ai cittadini stranieri non comunitari percorsi e laboratori di italiano pensati sui bisogni di chi sta costruendo un progetto  

di vita in Italia. È un progetto che ha coinvolto tutte le zone della città di Milano, essendo il Comune l’ente Capofila e finanziato dal Ministero dell’Interno  

nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione.

ParL@MI ha proposto un cammino d’integrazione e d’inclusione sociale grazie all’offerta integrata di 50 corsi sperimentali di italiano L2 organizzati da più di  

una decina di enti e associazioni del terzo settore con esperienza nel campo dell’accoglienza e sostegno ai migranti neoarrivati più vulnerabili. Le attività delle  

scuole sono state monitorate dal CPIA 5 che ha assicurato in itinere lo standard dei corsi e garantito l’attestazione agli studenti che hanno raggiunto le

competenze richieste.
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ARAICS

Dove: Milano, quartiere di Villapizzone, Municipio 8, Centro CAMAF

Quando: 2018 - 2019

Destinatari: ragazzi delle scuole superiori

Con chi: Unione Buddhista Italiana

Stato: Concluso

Attività: Il progetto aveva l’obiettivo di svolgere azioni per il rafforzamento dell’apprendimento dell’italiano e la cittadinanza dei ragazzi rifugiati, attraverso

l’attuazione di percorsi formativi.

Un primo percorso era destinato alla formazione di musicisti di strada e percussionisti di ritmi africani rivolto ai ragazzi delle scuole superiori con lo scopo di  

apprendere, mediante l’utilizzo di strumenti semplici (zucca, tamburi, campane, ecc.) le basi ritmiche della percussione africana, dando vita simultaneamente  

ad un vero e proprio spettacolo che si è svolto all’interno della scuola.

Nello specifico il programma comprendeva: Scoperta dei ritmi africani, dalla musica tradizionale a quella moderna; Body Drum, creare il ritmo con il corpo e la  

voce; Apprendimento o iniziazione ai diversi ritmi di strutture semplici, mediante vari strumenti di percussione; Apprendimento o iniziazione ai ritmi di  

struttura circolare; Prova ed integrazione delle strutture ritmiche imparate tramite strumenti melodici o vocali; Rielaborazione delle nozioni acquisite e prova  

con gli strumenti.
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