
MIGRANTOUR,
IL MONDO IN CITTÀ



IL PROGETTO
Tutto il mondo, in una città. A Torino è nato nel 2010 il progetto Torino Migranda, ora diventato 
una rete di Città Migrande col progetto europeo “Migrantour: a European network of migrant 
driven intercultural routes to understand cultural diversity”, co-finanziato dall’Unione Europea.  
In nove città europee oggi il progetto è attivo con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei cittadini 
di origine straniera nelle città coinvolte favorendo la comprensione e il rispetto reciproci.
Il progetto Migrantour (www.migrantour.org) propone ad allievi e docenti delle scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado una collana di passeggiate urbane di turismo responsabile 
che hanno la comune caratteristica di essere accompagnate da cittadini di origine migrante che 
durante la passeggiata raccontano la propria cultura e la storia delle migrazioni nella società 
contemporanea.
Itinerari di due ore attraverso i quartieri più significativi in chiave interculturale delle città di 
Torino, Genova, Milano, Firenze e Roma. Una vera e propria esperienza didattica a cielo aperto 
per scoprire il mondo sotto casa!

www.migrantour.org

Un viaggio interculturale attraverso le nostre città!
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Il progetto Migrantour propone la centralità della dimensione dell’incontro e del dialogo inter-
culturale, con l’idea che un itinerario di turismo urbano in compagnia degli “accompagnatori 
interculturali” possa rappresentare un modo innovativo e originale di imparare a conoscere il 
territorio della città e riflettere sul rapporto tra persone e culture nel mondo contemporaneo.
Sarà la stessa esperienza autobiografica dei migranti, nonché i prodotti alimentari e gli oggetti 
artigianali che verranno illustrati, le “pillole linguistiche”, i racconti, le storie e gli incontri che 
scandiranno gli itinerari a trasmettere ai ragazzi i principali contenuti formativi della passeggiata.
Le visite museali potranno ulteriormente arricchire di contenuto storico e iconografico le cono-
scenze interculturali acquisite durante la passeggiata.
Le passeggiate Migrantour sono adatte anche ad essere acquistate da insegnanti ed educatori 
come “evento culturale” nel proprio budget annuale di formazione.

NOVITA’ 2017/18
Da quest’anno le passeggiate interculturali del progetto Migrantour possono essere inserite 
nelle attività di Alternanza scuola- lavoro previste dalla legge 107/2015. Le passeggiate sono 
adatte a tutti gli indirizzi scolastici e possono essere integrate su richiesta da un modulo forma-
tivo da tenersi presso l’istituzione scolastica per le scuole di Torino. Tale incontro avrà la durata 
di due ore, sarà realizzato dagli esperti di Viaggi Solidali e verterà sulla storia delle migrazioni, 
del dialogo interculturale e del turismo responsabile.

METODOLOGIA DIDATTICA

La conoscenza attraverso l’incontro e la condivisione
delle esperienze!

Ph
. S

im
on

a 
Fo

ss
i

3



Le passeggiate interculturali proposte da Viaggi Solidali, storico tour operator di turismo re-
sponsabile (www.viaggisolidali.it), hanno raccolto in questi anni di attività un grande interesse 
da parte del pubblico, dei mezzi di comunicazione e delle istituzioni che si occupano a vario 
titolo di integrazione e dialogo interculturale.

Dal 2010 ad oggi oltre 20.000 persone sono state accompagnate alla scoperta dei quartieri 
delle città della rete Migrantour. Il pubblico è costituito per la maggior parte da studenti e inse-
gnanti delle scuole di ogni ordine e grado, che hanno apprezzato il valore pedagogico dell’ini-
ziativa e la possibilità di rielaborare in classe, prima e dopo l’uscita sul territorio, le tematiche 
affrontate nel corso delle passeggiate.

Non sono mancati i riconoscimenti pubblici che hanno sottolineato l’innovatività e il successo 
del progetto: tra gli altri, la campagna “Il razzismo è una brutta storia” di Feltrinelli che ci ha sele-
zionati come buona prassi (Milano 2010) ed il Museo Nazionale Pigorini di Roma che ci ha scelti 
nell’ambito del concorso “Idee Migranti” (Roma 2013). Inoltre a novembre 2016, a Londra, in occa-
sione del World Travel Market (la principale Fiera Internazionale del Turismo), il progetto Migrantour 
è stato premiato con la Silver medal nell’ambito del World Responsible Tourism Award nella sezione 
“Best Innovation” dedicata ai progetti innovativi.

La soddisfazione più grande ci giunge però senza dubbio dalla semplici parole dei tanti ragazzi che 
abbiamo accompagnato in questi anni: “Stiamo camminando verso un mondo sempre più sotto 
l’effetto della globalizzazione, dello scambio di popoli e culture diverse, grazie soprattutto alle migra-
zioni. Per questo non possiamo più limitarci a riconoscere solo ciò che ci circonda, ma dobbiamo 
aprirci alla diversità. Zone come  quelle dove abbiamo fatto la nostra passeggiata dovrebbero esse-
re oggetto di interesse per chiunque. La visita è stata interessante e il motivo principale è la presenza 
di ragazzi migranti a condurre il piccolo viaggio: solo chi ha vissuto ciò di cui sta parlando riesce 
veramente a esprimere e a trasmetterne la realtà a chi ascolta” (Francesca, classe 2B)

UNA STORIA DI SUCCESSO
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Il giro del mondo in una piazza:
PORTA PALAZZO

Cibi, profumi e sapori dell’intercultura, la passeggiata più 
adatta anche per le elementari.

Migrantour Torino

Porta Palazzo, Porta Pila, Bab al-Kssar, Adjamé marché e chissà quanti altri nomi nelle molte-
plici lingue del mondo possiede questa piazza! Porta Palazzo è il mercato più grande d’Europa 
che si svolge tutte le mattine a poche centinaia di metri da Piazza Castello, nel cuore di Torino. 
E’ una miniera di volti, odori, immagini e sensazioni: semplicemente attraversando la piazza si 
passa dal Piemonte al Sud Italia, per arrivare alla Romania al Maghreb, dalla Cina, all’Africa e 
al Sud America. 
Scoprirete cibi e sapori vicini e lontani grazie a un itinerario attraverso le varie aree del mercato, 
toccando luoghi storici del quartiere come la Galleria Umberto I e le antiche ghiacciaie del Cen-
tro Palatino, entrando in negozi e botteghe per scoprire usi e tradizioni legate ai prodotti e alle 
ricette dell’Italia e del mondo. Al termine della passeggiata sarà possibile completare il percorso 
interculturale visitando il MAO, Museo d’Arte Orientale.

Note:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Fascia  d’età:
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MIRAFIORI, dalla città-fabbrica alla 
città-mondo

Le migrazioni interne e quelle internazionali, per riflettere 
e ricordare.

Migrantour Torino

Nell’immaginario collettivo Mirafiori è da sempre legata alla FIAT e alle storie degli operai che 
emigrarono dal sud d’Italia contribuendo alla crescita economica di Torino. Il percorso che vi 
proponiamo parte da via Artom dalla Casa del Parco, un luogo d’incontro che propone attività 
sociali e ricreative, dove verranno approfonditi i temi delle migrazioni interne italiane  tra gli anni 
‘50 e ‘70 e dei progetti di riqualificazione urbana che hanno interessato il quartiere. Proseguen-
do tra le vie di Mirafiori sud avremo modo di conoscere i nuovi cittadini dal mondo che qui han-
no deciso di vivere caratterizzando il territorio con negozi, luoghi di spiritualità e culto. Faremo 
tappa presso il supermercato Milcov, specializzato in prodotti provenienti dalla Romania, per 
poi proseguire fino al Centro Milarepa per una breve immersione nella spiritualità buddista e un 
incontro con i monaci tibetani.

Fascia  d’età:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Note:
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Migrantour Torino

Note:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Fascia  d’età:

United Colours of SAN SALVARIO

Dialogo tra religioni e possibilità d’incontro, per chi vuole 
capire e approfondire!

La città di Torino è in continuo mutamento e un altro quartiere mostra questa nuova realtà: San 
Salvario. Fedele alla sua vocazione di quartiere universitario che fin dal Settecento lo ha reso 
famoso come sede della facoltà scientifiche, oggi San Salvario è di nuovo protagonista di un 
grande esperimento che questa volta non è scientifico, ma sociale, e che si chiama integra-
zione. Integrazione soprattutto delle “seconde generazioni” della migrazione, i giovani figli di 
immigrati che, nati e cresciuti in Italia, trovano nel quartiere numerosi spazi di aggregazione e di 
protagonismo, conferendogli un autentico carattere interculturale. San Salvario offre un venta-
glio di possibilità molto variegato: Viaggi Solidali vi propone una passeggiata per approfondire 
la realtà interreligiosa, grazie a un itinerario che tocca i diversi luoghi di culto del quartiere, dal 
Tempio valdese alla Sinagoga, e all’incontro di approfondimento presso la sala di preghiera 
islamica.
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Migrantour Torino

Note:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Fascia  d’età:

Oltre ogni BARRIERA

Il quartiere più “social” di Torino, tra progetti di solidarietà e 
innovazione, l’attualità delle storie di richiedenti asilo e rifugiati

Prenotazione
Lista itinerari Costi

Barriera di Milano è stata per lungo tempo la porta d’accesso alla città: da qui passavano uo-
mini, carri e merci quando Torino era ancora circondata da mura e cinte daziarie. Poi venne il 
Novecento e le grandi migrazioni dal Meridione d’Italia, la comunità pugliese scelse il quartiere 
come suo punto di ritrovo e il mercato di Piazza Foroni scoprì i profumi e i sapori del Mediter-
raneo. E infine l’oggi: la Barriera è divenuta un mosaico di culture, un laboratorio di progetti 
sociali che cercano di trasformare le fragilità del quartiere in potenzialità. Partiremo da un centro 
d’incontro come i Bagni Pubblici di via Agliè, faremo tappa presso il teatro “Garabato oppure 
piccolo piccolo”, ammireremo i murales di Millo e scopriremo la solidarietà del progetto Fa 
Bene, per concludere poi la nostra passeggiata presso “Il passo social point” con un approfon-
dimento sull’importante tema dell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati.

9



Migrantour Torino

Note:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Fascia  d’età:

BORGO SAN PAOLO sin Fronteras

 La passeggiata da vivere anche in lingua, per chi studia lo 
spagnolo! Hola!

Passeggiando tra le vie di Borgo San Paolo conosceremo il passato e il presente del quartiere. 
Il passato è la storia del “borgo rosso” caratterizzata dalla nascita delle prime fabbriche, come 
la Lancia, e dalla resistenza antifascista. Il presente è invece contraddistinto dalle comunità 
latinoamericane che oggi animano la vita rionale con negozi, ristoranti, associazioni e luoghi di 
culto. Guidati da un accompagnatore interculturale di origine latinoamericana faremo un breve 
viaggio tra autori più o meno conosciuti della letteratura dell’America Latina presso la libreria 
Belgravia, proseguendo poi con la visita delle associazioni nella sede dei Bagni Pubblici di via 
Luserna di Rorà. Presso la parrocchia del Gesù Adolescente rievocheremo le celebrazioni de-
dicate al Señor de los Milagros e lungo il cammino potremo imparare qualche parola di lingua 
quechua. Possibilità di fare la passeggiata in lingua spagnola con accompagnatore intercultu-
rale di origine latinoamericana.

Prenotazione
Lista itinerari Costi
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Migrantour Milano

Note:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Fascia  d’età:

VIA PADOVA: una finestra sul mondo
Via Padova è sempre stata luogo di passaggio e accoglienza:  da qui è passato il mondo 
dei migranti italiani che si raccoglievano prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti o l’Argentina in 
un luogo che ha preso il nome di “Curt de l’America”. Qui si sono stabilite tante famiglie del 
Meridione negli anni del boom economico. Oggi, negli stessi cortili, vivono altri migranti che si 
costruiscono un futuro migliore in Italia. Per questo motivo una passeggiata interculturale in via 
Padova  è un viaggio verso il centro del mondo: in poco meno di due chilometri si intrecciano 
America Latina, il mondo arabo-musulmano, il sub-continente indiano, la Cina. Tutto si affaccia 
su questa via straordinaria, ricca di sapori e profumi lontani, di volti e di colori. Una via in con-
tinuo movimento, su cui si affacciano anche luoghi di grande valore storico, come il borgo di 
Crescenzago, il Naviglio della Martesana e il Parco Trotter.

Contro pregiudizi e stereotipi, lungo la strada
dell’intercultura!
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Migrantour Milano

Note:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Fascia  d’età:

Dai Promessi Sposi al Corno d’Africa

A due passi dalla Stazione, le migrazioni di ieri e di oggi!

“S’immagini il lettore il recinto del lazzeretto, popolato di sedici mila appestati; quello spazio 
tutt’ingombro, dove di capanne e di baracche, dove di carri, dove di gente”. Così Manzoni 
descriveva il lazzaretto ai tempi dei Promessi Sposi. Oggi di quel lazzaretto è rimasto poco, ma 
l’antico quadrilatero, a partire dagli anni ‘70, è stato il punto di arrivo di tanti migranti dal Corno 
d’Africa che qui hanno aperto le loro attività commerciali. Non è strano quindi, percorrendo 
oggi Via Lazzaro Palazzi, incontrare ristoranti, bar e internet point sulla cui insegna campeggia 
il nome “Asmara”. Senza dimenticare la Chiesa Ortodossa di San Nicola, oggi aperta proprio 
in una porzione superstite dell’antico lazzaretto manzoniano, e la presenza delle altre comunità 
migranti.
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Migrantour Milano

Note:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Fascia  d’età:

T’el chi CHINATOWN!

Le mille sfaccettature di un quartiere dove Oriente
e Occidente s’incontrano!

In via Paolo Sarpi, negli anni ‘30 e ’40 era usuale incontrare venditori ambulanti cinesi con cra-
vatte in offerta speciale. A Milano un secolo fa approdarono i primi 40 migranti provenienti dallo 
Zhejiang, una provincia che ha come capoluogo Hangzhou, «la più nobile città del mondo e la 
migliore» secondo Marco Polo. E sempre a Milano, quello che un tempo era chiamato il borgo 
degli ortolani, dove si coltivavano cipolle e rape, è diventato il centro pulsante della vita sociale 
e dei commerci cinesi in Lombardia. Con gli accompagnatori interculturali di Migrantour Milano 
scoprirete storie di integrazione, aggregazione e imprenditoria attraverso associazioni, giornali, 
negozi di artigianato, bar, pasticcerie… un piccolo-grande viaggio in Cina senza allontanarsi 
da Milano, una passeggiata tematica per approfondire la conoscenza della millenaria cultura 
cinese.
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Migrantour Genova

Note:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Fascia  d’età:

LA CITTÀ VECCHIA raccontata
dai nuovi cittadini

A spasso nei caruggi, il mondo a km zero è dietro l’angolo!

Migrantour vi accompagna nel cuore di Genova, il centro storico, per cogliere l’essenza della 
città che ha fatto dell’accoglienza la sua storia passata e presente. Accompagnatori intercultu-
rali vi conducono dalla Commenda di Prè, simbolo di ospitalità, alla colorata via Prè, svelando 
le tante culture che vi si leggono, per poi proseguire in via del Campo dove sorge il museo della 
canzone genovese “viadelcampo29rosso” e giungere infine nella zona dell’ex-ghetto ebraico, 
in piazza don Gallo, simbolo di cittadinanza attiva. Al termine della passeggiata sarà possibile 
completare il percorso interculturale visitando il MeM, la sezione permanente del Galata Museo 
del Mare dedicata alle migrazioni, o scoprire le culture del mondo presso l’omonimo Museo 
allestito al Castello D’Albertis.
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Migrantour Firenze

Note:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Fascia  d’età:

VIA PALAZZUOLO: sulle tracce
dei viaggiatori di ieri e di oggi
Piazza Santa Maria Novella è uno dei luoghi più conosciuti e visitati a Firenze, in cui tracce 
dell’antico Gran Tour si mescolano alle migrazioni più recenti. Vicino all’elegante zona di Borgo 
Ognissanti dove possiamo ancora trovare segni evidenti dei contributi che nei secoli passati le 
migrazioni provenienti dall’America, Russia, Francia e Inghilterra diedero alla città, la zona più 
popolare di Via Palazzuolo offre invece un alternarsi di vecchi esercizi commerciali, botteghe di 
artigianato squisitamente fiorentine e laboratori di giovani artisti con phone centers, mercerie, 
bar e ristoranti africani e latinoamericani, macellerie islamiche, luoghi di culto non cattolici e as-
sociazioni di solidarietà come Caritas e Anelli Mancanti, dandoci un quadro preciso di chi arriva 
oggi a Firenze, per motivi economici o politici.

Dal Gran Tour alle migrazioni, ripercorrendo i viaggi
che trasformano la città!
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Migrantour Firenze

Note:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Fascia  d’età:

SAN LORENZO:
mercato, cibi e culture

Un mercato di profumi, cibi e culture!

Il percorso propone uno sguardo sulle culture “altre” presenti a Firenze, avvicinandosi al cibo 
e agli ingredienti che le caratterizzano. La passeggiata percorrerà il quartiere di San Lorenzo, 
facendo tappa alla  Biblioteca Laurenziana, che accoglie una delle più importanti e preziose 
collezioni di manoscritti di tutto il mondo; si raggiunge quindi una cooperativa sociale con i suoi 
prodotti provenienti da terreni confiscati alla mafia, per poi avventurarsi tra i vicoli del quartiere 
fino al mercato di San Lorenzo. Qui, infatti, si trova uno dei più grandi mercati coperti di Europa, 
nelle cui vicinanze scopriamo numerosi negozi e spacci di prodotti asiatici e nordafricani, segno 
di come il quartiere si sia adeguato alla presenza di migranti e alle diverse abitudini alimentari, 
senza tuttavia perdere la propria identità, come dimostrano alcuni negozi storici ancora presenti.
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Migrantour Firenze

Note:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Fascia  d’età:

SANT’AMBROGIO: circolo di
solidarietà e di religioni
Siamo in una delle zone più “fiorentine” della città, un luogo dove il senso di comunità si respira 
attraverso un tessuto associativo molto sviluppato e cittadini che partecipano attivamente alla 
vita di quartiere. Partendo dal complesso delle Murate, così chiamato per la presenza di un 
convento e poi di un carcere, ora riqualificato, percorreremo il mercato di quartiere di Sant’Am-
brogio, visiteremo negozi asiatici, conosceremo alcune associazioni di volontariato, fino ad 
arrivare al cuore della multi-religiosità presente a Firenze. In particolare, ci avvicineremo a luoghi 
di culto importanti per la città quali la Sinagoga ed il Centro di Preghiera Islamico, scoprendone 
punti di dialogo e confronto anche con la fede cattolica.

Prove di dialogo interreligioso nel quartiere più “social”!

Costi
Prenotazione
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Migrantour Roma

Culture di ieri e culture di oggi
nel RIONE ESQUILINO

Culture dal mondo nel cuore della Città Eterna!

La passeggiata attraverso il rione Esquilino prende avvio da Piazza Vittorio, una delle più grandi 
d’Europa, cuore multietnico della città. Da questo punto centrale ci si muove per avvicinarci a 
conoscere la comunità cinese, prevalente nel quartiere, attraverso le sue erbe e prodotti me-
dicinali, l’antichissima tradizione del tè e il tempio buddhista di via Ferruccio con meravigliose 
statue dorate, tamburi e incensi profumati. Il successivo passaggio sotto l’Arco di Gallieno, 
vicino a un centro di preghiera islamico e alla chiesa dei Santi Vito e Modesto, ci offre lo spunto 
per approfondire il tema degli altri culti religiosi presenti in città da secoli. A breve distanza, le 
botteghe situate nei pressi dell’Acquario Romano ci portano a scoprire l’artigianato afgano-pa-
kistano e la ricchezza culturale di paesi purtroppo da molti anni colpiti da guerre e conflitti. Lì 
vicino, al Nuovo Mercato Esquilino, incontriamo l’“Ambasciatore del Mercato” che ci introduce 
alla conoscenza dei mille e più tesori alimentari esposti sui banchi.

Note:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Fascia  d’età:
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Migrantour Roma

Note:

Primaria Secondaria
di I grado

Secondaria
di II grado

Fascia  d’età:

Tradizioni indiane e bengalesi
a TORPIGNATTARA

Il lontano Oriente... a due passi da casa!

L’itinerario a Torpignattara ci porta a incontrare la comunità bengalese, molto numerosa in 
zona, e le associazioni femminili attive sul territorio: l’itinerario percorre le stradine del quartie-
re, avvicinandosi a botteghe che vendono sari e altri abiti tradizionali dai colori sgargianti e dai 
ricami preziosi che le donne bengalesi ci insegnano a indossare, insieme ai gioielli, spiegando-
cene significati e caratteristiche. In un centro estetico poco distante si possono poi conoscere 
alcune ricette naturali per la cura della persona, il trucco, i tatuaggi all’henné, per proseguire poi 
verso alcuni negozietti che vendono cibi cucinati in occasione dei matrimoni e di altre cerimo-
nie. Il vicino tempio induista chiude questo viaggio verso l’estremo Oriente.
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MIGRANTOUR TORINO
150 euro per gruppo classe (massimo 25 studenti).
Sconto per iscrizioni tramite catalogo CESEDI: 120 euro per gruppo classe.
Promozione speciale  “Il Mondo nel mio Quartiere” per le scuole che acquistano una
passeggiata nel proprio quartiere : 110 euro a gruppo classe
Contatti (Rosina Chiurazzi) : migrantour.torino@viaggisolidali.it
tel. 3423998171 - 0114379468

MIGRANTOUR GENOVA
150 euro per gruppo classe (massimo 25 studenti)
Promozione speciale  “Il Mondo nel mio Quartiere” per le scuole che acquistano una
passeggiata nel proprio quartiere : 110 euro a gruppo classe
Contatti (Mayela Barragan) : migrantour.genova@viaggisolidali.it
tel. 3385080424  - 0114379468

MIGRANTOUR MILANO
150 euro per gruppo classe (massimo 25 studenti)
Promozione speciale  “Il Mondo nel mio Quartiere” per le scuole che acquistano una
passeggiata nel proprio quartiere : 110 euro a gruppo classe
Contatti (Emma Herrada) : migrantour.milano@viaggisolidali.it
tel.3887854031- 0114379468

TARIFFE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
Le tariffe sono  per singola passeggiata.
Abbinamenti con degustazioni, visite a musei, laboratori e formazioni in classe:
quotazione su richiesta.

LISTINO 2017/2018
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MIGRANTOUR ROMA
150 euro per gruppo classe (massimo 25 studenti)
Promozione speciale  “Il Mondo nel mio Quartiere” per le scuole che acquistano una
passeggiata nel proprio quartiere : 110 euro a gruppo classe
Contatti (Marta Marciniak) : migrantour.roma@viaggisolidali.it
tel. 3336915356 - 0114379468

MIGRANTOUR FIRENZE
140 euro per gruppo classe (massimo 30 studenti)
Contatti : migrantour.firenze@oxfam.it
tel:  0553220895

TARIFFA GRUPPI ADULTI
200 euro per gruppo (massimo 25 partecipanti).
Tariffe in convenzione per Cral, Associazioni, Agenzie di viaggio
Contatti (Rosina Chiurazzi): migrantour@viaggisolidali.it
tel. 3423998171– 0114379468

PrenotazioneLista itinerari
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Nome e cognome

Materia insegnata / Ruolo

E-mail Numero di telefono

CAP Comune Provincia

E-mail Numero telefonico

Referente

Nome scuola

Indirizzo

MODULO DI PRENOTAZIONE
ATTIVITA’ DIDATTICA MIGRANTOUR

Compilare e inviare a: migrantour@viaggisolidali.it - fax 011.4379755

1. SCUOLA

2. DOCENTE REFERENTE

PAG. 1 DI 3Lista itinerari
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PAG. 2 DI 3

CITTÀ NUMERO CLASSI

3. ATTIVITÀ MIGRANTOUR RICHIESTA

Il gruppo classe ha già svolto in passato approfondimenti sul tema migrazioni-intercultura?
Se sì quali? Quanti studenti di origine straniera sono presenti nella classe?

Itinerario Data richiesta

Classe Studenti Insegnanti Referente (nome e contatto)

Diversamente abili Indicare tipo disabiità

SI NO

Il gruppo classe ha già svolto in passato approfondimenti sul tema migrazioni-intercultura?
Se sì quali? Quanti studenti di origine straniera sono presenti nella classe?

Itinerario Data richiesta

Classe Studenti Insegnanti Referente (nome e contatto)

Diversamente abili Indicare tipo disabiità

SI NO

Lista itinerari
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PAG. 3 DI 3

Il gruppo classe ha già svolto in passato approfondimenti sul tema migrazioni-intercultura?
Se sì quali? Quanti studenti di origine straniera sono presenti nella classe?

Itinerario Data richiesta

Classe Studenti Insegnanti Referente (nome e contatto)

Diversamente abili Indicare tipo disabiità

SI NO

Il gruppo classe ha già svolto in passato approfondimenti sul tema migrazioni-intercultura?
Se sì quali? Quanti studenti di origine straniera sono presenti nella classe?

Itinerario Data richiesta

Classe Studenti Insegnanti Referente (nome e contatto)

Diversamente abili Indicare tipo disabiità

SI NO

Lista itinerari
24


	pag 6
	pag 7
	pag 8
	pag 9
	pag 10
	pag 11
	pag 12
	pag 13
	pag 14
	pag 15
	pag 16
	pag 17
	pag 18
	pag 19
	listino 1
	listino 2
	prenotazione
	ITINERARI

	Pulsante 12: 
	Pulsante 13: 
	Pulsante 14: 
	Pulsante 15: 
	Pulsante 16: 
	Pulsante 17: 
	Pulsante 18: 
	Pulsante 19: 
	Pulsante 20: 
	Pulsante 21: 
	Pulsante 22: 
	Pulsante 23: 
	Pulsante 24: 
	Pulsante 25: 
	costi 32: 
	prenotazione 20: 
	costi 33: 
	costi 15: 
	prenotazione 15: 
	costi 34: 
	costi 18: 
	prenotazione 21: 
	costi 35: 
	prenotazione 22: 
	costi 36: 
	costi 19: 
	prenotazione 23: 
	costi 37: 
	costi 20: 
	prenotazione 24: 
	costi 38: 
	costi 21: 
	prenotazione 25: 
	costi 39: 
	costi 22: 
	prenotazione 26: 
	costi 40: 
	costi 23: 
	prenotazione 27: 
	costi 41: 
	costi 24: 
	costi 25: 
	prenotazione 28: 
	costi 42: 
	costi 26: 
	prenotazione 29: 
	costi 43: 
	costi 14: 
	prenotazione 14: 
	costi 27: 
	costi 16: 
	prenotazione 16: 
	costi 28: 
	costi 17: 
	prenotazione 17: 
	costi 29: 
	prenotazione 18: 
	costi 30: 
	prenotazione 19: 
	costi 31: 
	docente referente nome: 
	docente referente materia: 
	docente referente email: 
	docente referente telefono: 
	Nome istituto: 
	Indirizzo: 
	cap: 
	Comune: 
	provincia: 
	email scuola: 
	tel scuola: 
	referente scuola: 
	costi 44: 
	Casella combinata 9: [------]
	numero classi: 
	approfondimenti: 
	itinerario: [------]
	data: 
	classe: 
	n studenti: 
	n insegnanti: 
	referente: 
	disabilità: 
	approfondimenti 1: 
	data 1: 
	classe 1: 
	n studenti 1: 
	n insegnanti 1: 
	referente 1: 
	disabilità 1: 
	Pulsante di scelta 6: Off
	Pulsante di scelta 7: Off
	costi 45: 
	itinerario 4: [------]
	approfondimenti 2: 
	data 2: 
	classe 2: 
	n studenti 2: 
	n insegnanti 2: 
	referente 2: 
	disabilità 2: 
	approfondimenti 3: 
	data 3: 
	classe 3: 
	n studenti 3: 
	n insegnanti 3: 
	referente 3: 
	disabilità 3: 
	Pulsante di scelta 8: Off
	Pulsante di scelta 9: Off
	costi 46: 
	itinerario 2: [------]
	itinerario 5: [------]


