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IL PROGETTO
Tesi Antitesi Sintesi

 
Il progetto TAS – Migration Labs mira a supportare i principi fondamentali della

cittadinanza europea e a promuovere una migliore partecipazione civica e
democratica a livello Europeo, riaffermando i valori di solidarietà, dialogo

interculturale, comprensione reciproca e combattendo gli stereotipi già esistenti,
soprattutto in tema di migrazioni e di minoranze. Le nostre attività sono

principalmente rivolte a giovani, decisori politici e stakeholder di ogni paese
partner. Le attività prevedono di accrescere la consapevolezza dei processi

decisionali dell’Unione Europea, in particolare in materia di migrazione aumentare
le opportunità di partecipazione sociale ed interculturale, di volontariato.

PER SAPERNE DI PIÚ



Durante il secondo Workshop abbiamo
parlato insieme al professore dell’ Università
di Catania, Augusto Gamuzza, della
situazione attuale dei minori stranieri non
accompagnati in Italia.
Abbiamo affrontato un lungo dibattito,
incentrato sulle principali difficoltà che i
minori stranieri affrontano non appena
arrivano sul suolo italiano, ma anche sui
diritti che l’Italia riconosce loro in quanto
minorenni e di come cambia la situazione
una volta raggiunta la maggiore età. E',
inoltre, stato presentato uno strumento
sviluppato dall’Università degli Studi di
Catania per il riconoscimento e la validazione
delle competenze degli studenti con
background migratorio.

«Un viaggio nel passato e nel presente, per parlare insieme di
migrazioni»

WORKSHOP TASLABS 20/21
5 Workshop presso il Cope

 THESIS I "Storie di Migrazioni" 29 luglio 2020

 

GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO
CANALE YOUTUBE!

GÚARDA IL VIDEO SUL 
NOSTRO CANALE YOUTUBE!  

 
"La marcia degli invisibili"  3 Agosto 2020

Il primo workshop dal titolo Storie di Migrazioni
ha affrontato il tema della migrazione mediante
un parallelismo tra le migrazioni passate degli
Italiani in America e Svizzera e le migrazioni di
oggi e ha visto la partecipazione dei ragazzi
immigrati del centro Sprar di Catania. Abbiamo
parlato delle difficoltà, delle sfide e degli
stereotipi che gli immigrati, ieri come oggi,
devono affrontare e di come in fondo gli
stereotipi che si rivolgono ai migranti siano
sempre gli stessi, la paura dello straniero ieri
come oggi caratterizza il fenomeno migratorio.

 THESIS II

https://www.youtube.com/watch?v=715A59scGSQ
https://www.youtube.com/watch?v=715A59scGSQ
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Nell’ Antithesis II, i giovani
partecipanti si sono impegnati in
attività di simulazione e dinamiche
di gioco per decostruire in prima
persona alcuni stereotipi e
#pregiudizi che influenzano la
nostra vita quotidiana. 
Abbiamo avuto il piacere di avere
come ospite Milan Kuzmanović,
ricercatore presso il Center for
Social Stability.

"Xenofobia e campagne discriminatorie
contro i migranti nell'era digitale"ANTITHESIS I

"L'Italia dell'odio" 29 Ottobre 2020

 

GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO
CANALE YOUTUBE!

GUARDA IL VIDEO SUL 
NOSTRO CANALE YOUTUBE!  

 

"Stereotipi e Pregiudizi"  15 Marzo 2021

Durante il workshop Antithesis I
abbiamo parlato di campagne
d’odio contro i migranti e le Ong che
operano nel mediterraneo. Abbiamo
avuto come ospite Luca Faenzi,
Responsabile Comunicazione di
Mediterranea. Insieme a Luca Faenzi
abbiamo parlato di cosa sono le
campagne d’odio, da chi vengono
incoraggiate e come si possono
contrastare i commenti d’odio che
leggiamo sui social media. 

 ANTITHESIS II

https://youtu.be/qMrSC0E6Wss
https://youtu.be/qMrSC0E6Wss
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 SYNTHESIS 
"Storie di Integrazione. Appunti per una
nuova Europa" 24 Maggio 2021
Durante questo laboratorio
abbiamo discusso e riassunto gli
argomenti e le domande più
interessanti dei workshop
precedenti, attenti ed intenti a
raccogliere le opinioni e le
dichiarazioni dei partecipanti,  che
sono risultate fondamentali per
sviluppare insieme il
Raccomendation Paper che
abbiamo  esposto a Bruxelles.

GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO
CANALE YOUTUBE!



     CONFERENZA FINALE

Ecco alcune foto della conferenza finale del
progetto Tas Migration Labs che si è tenuta il
10 Agosto, a Bruxelles, grazie all'organizzazione
Vocal Europe  e a tutti gli ospiti di rilievo e
partner che hanno partecipato al progetto. 
Abbiamo presentato le raccomandazioni
sviluppate nel corso dei 5 workshop, organizzati
dal Co.P.E., ai responsabili politici dell'UE
presenti alla conferenza, e abbiamo scambiato
opinioni ed esperienze su migrazioni, fake news
e stereotipi. 

"Voice for Youth", 10 agosto 2021
 


