
 

AVVISO 

City of Peace Summer Camp 2019 – MigrACTION 

Imagine innovative tools for Breaking Stereotypes and Building Dialogue 
(Sant’Arcangelo, Basilicata 15-21 luglio 2019) 

 

Il City of Peace Summer Camp,  si realizza in un borgo delle aree interne del Sud Italia dove sono attivi dal 

2012 i progetti di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo promossi dal Premio Nobel per la Pace Betty 

Williams e si propone come un piccolo  incubatore sociale in grado di far dialogare i partecipanti con il 

contesto di accoglienza e di fornire gli strumenti per stabilire un confronto costruttivo all’interno della società 

contemporanea, dove il migrante dovrebbe essere considerato come  portatore di unicità e di nuove 

opportunità.  

Ci troviamo in un momento storico nel quale la narrativa sulle migrazioni è orientata a mettere in luce la 

negatività, i pericoli e gli stereotipi legati al fenomeno migratorio, mettendo da parte l’individuo e la sua 

storia, etichettando spesso il migrante come “problema”. 

È necessario per questo trovare nuovi strumenti per raccontare questi fenomeni, disegnare nuove 

metodologie efficaci, che partano dalle esperienze di chi opera a contatto con queste realtà ed utilizzino le 

competenze degli specialisti della comunicazione. 

Per questo il City of Peace Summer Camp riunisce esperti del mondo del giornalismo, videomaker e operatori 

impegnati nei progetti di accoglienza per immaginare un nuovo modo di raccontare le migrazioni ed in 

particolare le storie dei rifugiati.  

Il programma prevede una parte teorica tenuta da esperti della Fondazione e della comunicazione, ed attivisti 

per i diritti umani che forniranno a coloro che parteciperanno gli elementi e le conoscenze per leggere e 

comunicare il fenomeno delle migrazioni con occhi diversi. Inoltre, sarà organizzato un workshop per mettere 

in partica metodologie innovative per la comunicazione del fenomeno migratorio, coordinato da un 

professionista esperto della comunicazione con il quale si potrà sperimentare la creazione di prodotti finali 

quali ad esempio spot-video, materiale informativo, blog, performance artistiche, progetti culturali. 

Il City of Peace Summer Camp è aperto a persone di tutte le nazionalità dai 18 ai 35 anni che siano interessati 

al fenomeno migratorio ed in particolare agli operatori dell’accoglienza, giornalisti, fotografi, videomaker, 

studenti, artisti. Per la partecipazione è necessaria la conoscenza dell’italiano e/o della lingua inglese. 

****** 

Modalità di iscrizione 

Le attività si svolgeranno a Sant’Arcangelo (PZ) ed i partecipanti saranno ospitati presso una struttura ricettiva 

in loco, non sono incluse le spese di viaggio per raggiungere la sede del Summer Camp. 

La Quota di iscrizione al campo è di € 350,00 a persona (che comprende vitto, alloggio, attività e materiale 

didattico, trasporti durante la settimana del campo ed assicurazione) oltre la quota di € 5,00 di iscrizione 

all’Associazione Amici della Fondazione Città della Pace.  

Sono disponibili massimo 20 posti e saranno attivate almeno 3 borse di studio che copriranno l’intera quota 

d’iscrizione. Il bando per le borse di studio sarà pubblicato il 20 aprile. Al termine del City of Peace Summer 

Camp sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il City of Peace Summer Camp sarà attivato se si arriverà 

ad un minimo di 15 iscritti. 



 

Poiché i posti sono limitati le domande di iscrizione saranno accettate secondo l’ordine di arrivo e fino al 

raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili. Io ogni caso sarà data priorità ai vincitori delle 

borse di studio. 

Il termine per la presentazione dell’iscrizione è il 20 maggio 2019 ore 18.00 ora italiana. 

Il modulo di iscrizione può essere presentato UNICAMENTE via mail all’indirizzo: 

vincenzocursio1@arubapec.it. Non saranno prese in considerazioni altre modalità di invio. 

 

 

Per informazioni: 

info@cityofpeace.it – www.cityofpeace.it 

Contatto: Lorenza Messina +39.3281051940 
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