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Finanziato dal Programma Erasmus+, ARTEM è soprattutto
un progetto educativo in cui l'incontro tra migranti e comunità
locale non è scontato, né da un lato né dall'altro, e che mira a
contribuire a fornire una risposta: imparare a incontrarsi, a
comprendere le realtà dell'altro, ad accettare le nostre
differenze.
 
L'idea finale è la creazione di un sistema di scambi non
commerciali tra locali e migranti al fine di creare spazi di
incontro tra i due gruppi, scambi basati sull'uguaglianza, sul
servizio volontario che ciascuno può fornire all'altro. Il valore di
questi scambi infatti è misurato con una “non moneta”, il tempo.
Il loro valore aggiunto è il riconoscimento dell’altro attraverso le
sue competenze. 
 
I focus group che hanno riunito i migranti da un lato e le persone
della comunità locale dall'altro hanno permesso di confermare
un’aspettativa comune ad entrambe le comunità, ovvero il forte
bisogno di una formazione ed un esercizio al dialogo
interculturale.

Un afgano arrivato a Pau, in Francia, non aveva idea dell'esistenza di questa città prima di iniziare il
suo viaggio per fuggire da un paese in guerra. Sognava, forse, di raggiungere l'Inghilterra o la
Svezia?
 
Una persona che vive a Pau non pensava che avrebbe mai incontrato un rifugiato nelle strade della
capitale di Béarn. Oggi, però, è una realtà con cui dobbiamo confrontarci, quella dell'incontro tra
gente senza più radici e popolazione locale, le cui vite quotidiane vengono entrambe influenzate l’una
dalla presenza dell’altra.
 
I termini crisi migratoria, rifugiati, richiedenti asilo sono diventati parole molto ricorrenti nei paesi
europei. Paesi come la Francia, la Danimarca, la Spagna, la Bulgaria, la Slovenia, l’Italia e l’Austria,
ad esempio, hanno visto un numero crescente di "migranti" arrivare sul loro territorio e hanno dovuto
trovare soluzioni per adattarsi a questa evoluzione. È per questo motivo che abbiamo scelto di
collaborare con associazioni di diversi paesi europei, al fine di incrociare le nostre pratiche e
immaginarne di nuove per lavorare insieme per una migliore inclusione dei migranti nelle
comunità locali.
 
Qual è l’idea: istituire un sistema per lo scambio di competenze e servizi tra comunità locali e
migranti. Come meglio favorire occasioni di incontro se non mettendo a disposizione il proprio tempo
attraverso il volontariato? È da questa idea e dall'aggregazione dei partner europei che è nato il
progetto ARTEM.
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Abbiamo risposto a questa esigenza creando 2 corsi di
formazione:
 
- Uno per beneficiari rifugiati e richiedenti asilo
- Il secondo per le comunità ospitanti
 
Poiché gli approcci sono ovviamente diversi, i due corsi di
formazione devono riuscire ad avvicinarsi alle esigenze di
entrambi i gruppi. Siamo quindi pronti per le prossime fasi,
che includono un’implementazione su ampia scala, con il
lancio della Banca del Tempo online in Italia, come anche
nei paesi dei nostri partner europei. Per farlo funzionare e
riunire persone di background diversi, è necessario formare
le persone per incontrare l'Altro, quindi il primo dei prossimi
passi è preparare persone, quali rifugiati e richiedenti asilo,
sulle abilità interculturali, e persone della comunità locale che
desiderano essere attive nell'accogliere i migranti, per poi
avviare scambi di servizi tra i due gruppi.
 
A presto!
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