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Tutti/e possono avere un ruolo importante nella creazione di una comunita inclusiva

NOI CREDIAMO CHE
> Un dialogo costruttiVO e la collaborazione attiva di cittadini/e migranti e autoctoni possono
creare comunità più inclusive e coese.

> I linguaggi dello sport, della cultura, dei servizi alla comunita sono quelli che possono avvicinarci.
> Tutti/e possono avere un ruolo nella creazione di comunita inclusive nelle proprie città e nei propri
quartieri.

vogliamo
> promuovere valori comuni di inclusione e solidarietà in Europa.
> co-progettare comunità in cui tutti/e, indipendentemente dalla provenienza, possano contribuire
con i loro talenti e competenze a cambiare il modo in cui parliamo di migrazione in Europa .

COME LAVORIAMO
> Mappando le iniziative a livello locale in 4 città europee.
> Coinvolgendo direttamente le persone che lavorano sul campo, nei quartieri e nelle comunità.
> Attivando gruppi pilota locali composti da cittadini/e residenti.
> Sperimentando con il codesign l’ascolto ai bisogni locali e la creazione di soluzioni condivise
> Sostenendo i gruppi della comunità locale nell’organizzazione di eventi di tipo sportivo e culturale e

servizi alla comunità.

dove siamo
BRIDGES riunisce 4 citta, 5 paesi europei (Spagna, Italia,
Grecia, Croazia, Austria) e 9 partner per combattere la
xenofobia, abbattere le barriere culturali e le divisioni
sociali attraverso il codesign, lo sport, la cultura e i
servizi alla comunità.

austria
italia
spagna

croazia
grecia

perche
> Per cambiare la narrativa sulle migrazioni e l’identità in Europa.
> Per offrire a vecchi e nuovi residenti delle nostre città spazi sicuri per elaborare soluzioni locali a 		
bisogni urgenti.

> Per coltivare la solidarieta e l’inclusione attraverso lo sport, le attività culturali e i servizi alla comunità.

come
In 4 citta europee molto diverse l’una dall’altra: Firenze, Salonicco, Tortosa e Zagabria.
8 comunita locali composte da vecchi e nuovi cittadini, con background e storie diverse,
identificheranno e organizzeranno attivamente 48 eventi comunitari:
iniziative sportive, attivita culturali, servizi per la comunita e molto altro.
Con il supporto di 9 partner con sede in 5 paesi europei (Austria, Croazia, Grecia, Italia
e Spagna) e con una vasta rete di organizzazioni e istituzioni.

E ANCHE CON IL TUO AIUTO!
perche tutti possono avere un ruolo nella creazione di una comunita inclusiva:
> Aiutaci a mappare iniziative e persone interessanti nel tuo quartiere.
> Partecipa alle nostre attività: decideremo insieme cosa fare e come.
> Diffondi le notizie su BRIDGES: vogliamo creare eventi divertenti, gratuiti ed inclusivi e tutti e tutte
devono sapere e partecipare.

> Scopri di piu: contattaci, ci piacerebbe avere tue notizie!

VORRESTI SAPERNE DI PIu? CONTATTACI, CI PIACEREBBE MOLTO AVERE TUE NOTIZIE!
bridges@aics.it | www.bridges-project.eu

TOGETHER FOR CHANGE
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