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Chiunque si muova per lavoro, turismo, studio, o per fuggire 
da guerra e povertà, è parte del flusso delle migrazioni 
mondiali che attraversa l’Europa, portando con sé tradizioni, 
storia, opportunità, conflitti, speranze.

Oggi le piazze, le strade ed i vicoli vicino a casa nostra non 
raccontano più solo storie locali, ma ci portano in più mondi, 
tra lingue diverse e profumo di cibi per noi inconsueti. 
Nuovi codici che vanno indagati, compresi, condivisi per 
capire come cambiano i luoghi che abitiamo. 

Per avvicinarsi e meglio comprendere le nuove realtà che ci 
circondano, Oxfam Italia, in collaborazione con ACRA e Viaggi 
Solidali, ha dato vita a Migrantour, una rete di città italiane ed 
europee attraversate dalle passeggiate migranti.

Dall’inizio del progetto migliaia di persone, tra cui studenti 
e insegnanti, hanno fatto il giro del mondo attraversando 
le proprie città guidati da accompagnatori multiculturali: 
un’esperienza unica d’intercultura e scoperta.

premessa

http://www.oxfamitalia.org/
http://www.acra.it/
http://www.viaggisolidali.it/
http://www.viaggisolidali.it/
http://www.mygrantour.org/


migrantour firenze
Una storia di migrazioni, tra Piazza di Santa Maria Novella, 
il mercato di San Lorenzo e il caratteristico quartiere di 
Sant’Ambrogio. 

La città di Firenze ha una lunga storia di accoglienza nei 
confronti degli “stranieri”, che in diverse fasi storiche si sono 
insediati nel capoluogo toscano contribuendo a scriverne 
le vicende. Mettersi sulle tracce dei tanti luoghi migranti 
significa ripercorrere lo sviluppo della città da un’angolatura 
diversa e appassionante, che riconosce le tracce di quelle 
storie minori di cui sono state protagoniste le comunità 
russe, polacche, francesi, anglosassoni, ebraiche, svizzere, 
tedesche, irakene, somale, egiziane e molte altre ancora.

Oxfam Italia propone quindi Migrantour Firenze, un percorso 
sulla Firenze dell’intercultura particolarmente adatto agli 
alunni di scuole primarie, secondarie, studenti stranieri 
e a chi voglia scoprire la città in termini di accoglienza e 
d’integrazione. L’iniziativa si incentra sulla dimensione 
dell’incontro e del dialogo interculturale, con l’idea che un 
itinerario urbano realizzato con accompagnatori qualificati 
possa rappresentare un modo innovativo e originale 
d’imparare a conoscere la città e riflettere sui temi del 
rapporto tra culture e persone nel mondo contemporaneo.

Clicca qui per guardare il video di presentazione di MIGRANTOUR FIRENZE

https://www.youtube.com/watch?v=F3jIvSZYVro


Piazza Santa Maria Novella è uno dei luoghi più conosciuti e 
visitati a Firenze, ma forse non tutti sanno che qui si trova 
la targa dedicata allo scrittore e poeta statunitense H. W. 
Longfellow, tra i più convinti promotori dell’abolizione della 
schiavitù, che a metà dell’800 tradusse per prima volta la 
Divina Commedia in inglese. Poco più in là, in zona Borgo 
Ognissanti, altre tracce dell’antico GranTour si mescolano alle 
migrazioni più recenti.

Durante quest’itinerario, conosceremo meglio Firenze come 
crocevia di culture: ancora oggi, infatti, via Palazzuolo vede 
alternarsi vecchi esercizi commerciali, botteghe di artigianato 
squisitamente fiorentine e laboratori di giovani artisti a 
call center, mercerie piene di stoffe e abiti provenienti da 
svariati paesi africani, ristoranti e bar latinoamericani e 
africani, macellerie islamiche, luoghi di culto non cattolici e 
associazioni di solidarietà come Caritas e Anelli Mancanti.

Durante la passeggiata, gli studenti verranno stimolati 
ad osservare quanto li circonda ogni giorno e che spesso 
viene dato per scontato, e ad entrare in contatto con il 
tema dell’interculturalità attraverso il contatto diretto con 
variegate esperienze di vita. 

Via palazzuolo
Percorso 1



Siamo in una delle zone più “fiorentine” della città, un 
posto dove il senso di comunità si respira attraverso un 
tessuto associativo 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, 
si procederà tra le vie del quartiere e del mercato fino ad 
arrivare al cuore della multi-religiosità presente a Firenze. In 
particolare, si esploreranno luoghi di culto importanti per la 
città e per la sua storia d’accoglienza, quali la Sinagoga ed il 
Centro di Preghiera Islamico, evidenziandone punti comuni di 
dialogo e confronto. 

Gli studenti saranno stimolati a riflettere su pregiudizi e 
preconcetti legati all’appartenenza religiosa, così come sulla 
importanza della reciproca interazione.

sant’ambrogio
Percorso 2



Tipologie particolari di legumi, frutta, verdura, carni, grani: 
ecco gli ingredienti di cui sono composti i piatti tipici più 
famosi di Algeri, di Manila o Lilongwe e che si possono trovare 
nel mercato di San Lorenzo, tra i mercati coperti più grandi 
d’Europa. 

Questo itinerario si propone di avvicinare gli studenti 
ad alcune delle culture migranti presenti a Firenze 
sperimentando sapori, colori e immagini dei cibi consumati in 
altre parti del mondo. 

Dopo aver visitato il mercato di San Lorenzo e le viuzze 
limitrofe, dove molti negozi asiatici hanno preso avvio, 
la passeggiata condurrà fino ad una associazione che 
promuove la legalità, difendendo i prodotti della terra dal 
giogo delle mafie e portando a riflettere sull’importanza del 
cibo che mettiamo sulle nostre tavole.  Infine, la passeggiata 
procederà verso la Biblioteca Laurenziana, che accoglie 
una delle più importanti e preziose collezioni di manoscritti 
di tutto il mondo, segno di quanto la città di Firenze abbia 
sempre amato conoscere e comprendere.

san lorenzo
Percorso 3



Ausra, Haswell, Chinwe, Jackline, Erii, Zakaria, Candi e altri 
accompagnatori multiculturali provenienti da paesi quali 
Lituania, Kenya, Russia, Filippine, Algeria, per citarne alcuni, 
saranno i ciceroni di un’insolita e affascinante Firenze 
multietnica.

Tutti parlano italiano e almeno una o due lingue straniere.
Su richiesta è possibile svolgere la passeggiata anche in 
lingua straniera.

Le Guide



La proposta didattica di Migrantour Firenze prevede anche 
l’attivazione di laboratori collegati con le passeggiate 
multiculturali. 

I laboratori sono stati concepiti ed elaborati seguendo 
i programmi scolastici e saranno realizzati da personale 
qualificato in accordo con gli insegnanti.
Attraverso cibo, favole, danze e racconti gli studenti saranno 
avvicinati al tema dell’intercultura, per scoprire le nuove 
realtà e tradizioni presenti a Firenze.

Inoltre, gli itinerari si possono trasformare in un laboratorio 
linguistico per i ragazzi che seguono corsi di lingua straniera 
a scuola.

Gli insegnanti potranno richiedere i laboratori didattici come 
complemento alle passeggiate o come attività indipendenti. 

Laboratori didattici
Femminilità nelle culture
Scoprire il mondo femminile nelle diverse culture: 
dal kimono delle geisha giapponesi, ai costumi africani.

Io e l’altro
Promuovere atteggiamenti di rispetto nei confronti 
delle diversità sociali e culturali, per prevenire forme di 
intolleranza e marginalità.

Richiedenti asilo
Testimonianze di chi ha lasciato il proprio paese per 
costruire la propria casa e la propria vita in un contesto 
migliore.

La fame a tavola
Un momento conviviale interattivo, in cui i partecipanti 
impersonificano le diseguaglianze del mondo per 
sensibilizzare sull’ingiusta distribuzione delle risorse.



Attraverso le passeggiate di Migrantour gli studenti 
sperimenteranno il significato di parole come “sostenibilità”, 
“inte(g)razione” e “intercultura”.

Gli studenti, infatti, avranno l’occasione di scoprire aspetti 
inediti della propria città, immergendosi in linguaggi, rituali, 
cibi e persone di culture diverse.

L’obiettivo di questo percorso è quello di stimolare gli 
studenti a considerare altri punti di vista sulla città e sul 
mondo, superando i pregiudizi e diventando consapevoli 
dell’evoluzione di una società multietnica.

Obiettivi didattici
> Scoprire altre culture
> Conoscere aspetti inediti della città
> Promuovere rispetto e comprensione

reciproca
> Considerare altri punti di vista
> Riconoscere e superare il pregiudizio
> Facilitare l’apprendimento attraverso 

l’esperienza
> Sensibilizzare sulle diseguaglianze
> Accrescere la consapevolezza di una 

società multietnica



Opzioni e costi

Non sono inclusi gli ingressi a musei o luoghi di culto.

Le diverse opzioni potranno essere discusse ed adattate alle 
specifiche esigenze delle scuole.

La partecipazione è gratuita per i docenti.

Visita guidata a scelta tra uno degli itinerari proposti

Itinerario + degustazione

Itinerario + laboratorio didattico

Itinerario semplice

Visita guidata a scelta tra uno degli itinerari proposti
+ visita e degustazione in un locale tipico

Visita guidata a scelta tra uno degli itinerari proposti
+ a scelta uno dei laboratori didattici proposti

Max 30 1½ ~ 2 ore 140€

duratapartecipanti costo

2 ~ 2½ ore

2 ~ 3 ore 140€
+5€ a persona

Oxfam si rende disponibile a progettare insieme agli insegnanti un 
percorso specifico a seconda delle esigenze, degli interessi e dei 
temi curriculari prioritari.

Previa comunicazione tutte le passeggiate sono accessibili ai 
diversamente abili.

140€
+3€ a personaMax 30

Max 30



Le passeggiate si svolgono dal lunedì al sabato,
dalle 9:00 alle 18:00, su prenotazione.

Per informazioni o prenotazioni 
inviare una mail a migrantour.firenze@oxfam.it
o telefonare al numero 0553220895

In caso di cancellazione della visita, la disdetta dovrà 
pervenire per iscritto entro 48 ore prima della passeggiata.

www.migrantour.org

prenotazioni




