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 COSA:

On the road. Sulle rotte dei migranti è un’esperienza, un’opportunità, un modo attivo di essere cittadini. E’ un percorso riservato a 
ragazzi trentini e altoatesini dai 19 ai 30 anni che vogliono riflettere sulle migrazioni e su come l’Europa reagisce a questo feno-
meno. “On the road” mediante una fase di formazione, una di viaggio e una di restituzione, vuole analizzare quindi due aspetti: 1) 
entrare nel vivo delle storie dei migranti, capire da dove e da cosa scappano, cosa rincorrono, cosa desiderano;
2) riflettere sul ruolo dell’Europa nell’accogliere chi rincorre il sogno europeo. Il progetto per funzionare ha bisogno di viaggiatori 
in gamba, dinamici, flessibili , curiosi capaci di progettare e  documentare l’intero percorso, le tappe, le proprie scoperte.

 DOVE:

“On the road”, per il suo carattere regionale, è attivo sul territorio trentino, altoatesino e comprende tre micro esperienze di 
viaggio all’estero.

 QUANDO: Il progetto si svolgerà da aprile 2017 a settembre 2017

  COME:
Inviare una lettera di motivazione a Francesca Viola dello Staff di Piattaforma delle Resistenze.  
Indirizzo mail f.viola@piattaformaresistenze.it 
Il costo della partecipazione è di 200 euro ( comprensivi di vitto, alloggio, trasporto e assicurazione) 

ON THE ROAD:
SULLE ROTTE DEI MIGRANTI

Provincia di Bolzano:
Lancio a Bolzano: 23 aprile 2017, durante il 
Festival delle Resistenze Contemporanee in 
Piazza Matteotti.
Salorno: Residenziale svolta nelle giornate del 
12-13-14 maggio 2017

Estero: 3 micro- esperienze di viaggio condot-
te in contemporanea (dall’1 al 6 giugno 2017).
Rotta Balcanica: (Brennero- Ungheria-Bulga-
ria-Serbia e ritorno);
Rotta Francese: (Brennero-Ventimiglia- Calais, 
ritorno attraverso la Germania);
Rotta Greca: (Brennero- Grecia)

Provincia di Trento:
Trento: Laboratorio di chiusura a Residenza 
Fersina (Trento)
Restituzione durante il Festival delle 
Resistenze Contemporanee e il Festival 
studentesco T.A.U.T

Noi siamo 
partecipazione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….
“On the road. Sulle rotte dei migranti” è un progetto scritto a più mani,  nasce dal dialogo di due province (Trento e Bolzano) e dal lavoro di 

squadra di 12 enti operanti in regione che insieme hanno realizzato un prodotto unico nel suo genere. 
Sei curioso di sapere chi l’ha progettato? La lista è lunga,  mettiti comodo!

Piattaforma delle Resistenze Contemporanee, Arci Bolzano, Punto Europa, T.A.U.T, Sanbaradio,  
Universitario, Fondazione Alcide De Gasperi, Club Alpbach, Il Gioco degli Specchi, Kaleidoscopio,  

Deina Trentino- Alto Adige, Teatro Zappa.

il nostro sito web   http://www.piattaformaresistenze.it/it/on-the-road-sulle-rotte-dei-migranti.html

ti consiglio di leggere:

Questo progetto mi appassiona perché... 
...è un progetto in divenire, scritto dai ragazzi i quali progettano in prima persona il proprio viaggio con un motto 
da tenere ben presente: “L’importante è il viaggio, non la destinazione”.

Piattaforma delle Resistenze Contemporanee
#viaggiatoriconocchidiversi 

www.piattaformaresistenze.it
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