
Venerdì 3 Luglio 2015  
dalle 10,00 alle 12,30.

Corso Italia, Bari 
— in corrispondenza 
del numero civico 77-93.ri
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� Ringraziamo Area 51 e Zona Franka 
per aver messo a disposizione i loro spazi 
per i laboratori del progetto.

Corso Italia è un luogo che i cittadini 
baresi spesso associano al degrado  
urbano e all’emarginazione sociale.  
Come riqualificare la zona? La mattina 
del 3 luglio unisciti a noi per spazzare via 
stereotipi e immondizia e dare un volto 
nuovo alle arcate ferroviarie.
L’opera di riqualificazione continuerà  
nel pomeriggio con l’installazione di 
una mostra fotografica permanente, 
frutto del percorso fatto con un gruppo  
di migranti e italiani durante il progetto: 
“Uno Scatto Verso l’Integrazione”, 
finanziato dalla Regione Puglia - Area
Politiche per lo Sviluppo Economico,
il Lavoro e l’Innovazione e ideato da ctm 
onlus e inuit.
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Venerdì 3 Luglio 2015
dalle 18,00 alle 21,00.
 
Corso Italia, Bari 
— in corrispondenza 
del numero civico 77-93.in
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 f  /scattointegrazione    |     w /ctm-lecce.it    |     w /progettoinuit.it

percorsi di comunicazione linguistica e visiva  
per l’inclusione socio-culturale degli immigrati

Con il patrocinio del: 
Comune di Bari,  
Assessorato al welfare

In collaborazione con:



Durante il progetto l’apprendimento 
dell’italiano è stato affrontato con  
un metodo nuovo, vivace e interattivo:  
la scrittura e la condivisione delle 
proprie storie di vita.  
13 vite si sono incrociate e la lingua 
italiana è stata lo strumento per 
esprimersi, confrontarsi, conoscersi 
e riconoscersi come essere umani unici, 
portatori di storie e di valori. la
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Il laboratorio di fotografia sociale ha 
trasformato queste storie in immagini. 
Appresi i principi base della tecnica 
fotografica analogica, si è passati alla 
scelta del proprio scatto, con il supporto 
di un antropologo e di una psicologa. 
Il contributo degli street artist è stato 
fondamentale per la realizzazione 
dell’opera artistica finale. la
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