
                                                                                                                      

 
 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto 
delle informazioni in essa contenute 

CESIE  - Centro Studi ed Iniziative Europeo - Via Roma, 94 - 90133 Palermo, Italia - C.F.97171570829    
Tel: +39 0916164224 - Fax: +39 091 6230849  
www.cesie.org  
 

 
 
 

Tales from Hidden Migration 
Racconti di un altro viaggio: immigrazione al femminile 

 
 
Obiettivi: 
* Lo sviluppo del dialogo interculturale e la lotta agli stereotipi sociali e culturali  
* La promozione dell’integrazione dei migranti  
* L’incoraggiamento alla cittadinanza attiva specialmente tra i giovani  
* L’uso di un approccio originale e creativo nella risoluzione dei problemi sociali 
 
Attività: 
* La raccolta delle storie delle giovani donne migranti – dai 18 ai 30 anni 
* La creazione di un libro che raccolga queste storie 
* La traduzione del libro, scritto in italiano, in inglese e in francese 
* La rappresentazione in spettacoli di strada delle storie raccolte 
 
Risultati: 
*E-book Racconti (Italiano / Inglese / Francese). Questo libro restituisce vita e visibilità all’immigrazione 
attraverso le storie di dieci donne provenienti dal Marocco, Ucraina, Costa d’Avorio, Romania, Sri Lanka, 
Bangladesh, Cina, che vivono a Palermo, in Italia. Queste donne si sono aperte per raccontarci le loro storie: 
le loro storie precedenti, la situazione dalla quale sono scappate, le loro vite «laggiù»; l’esperienza straziante 
dell’immigrazione, di lasciare i luoghi e le persone senza nemmeno sapere se avrebbero avuto un giorno la 
possibilità di ritornarci, la paura di cominciare un viaggio dal momento che esse non sono neanche sicure di 
arrivare a destinazione; e finalmente la loro vita a Palermo, lo choc culturale, la nuova vita che hanno 
costruito, i loro legami «laggiù». Questo libro è stato presentato alla comunità palermitana da un gruppo di 
giovani artisti diretti dalla Compagnia ‘Tanto di Cappello’ 
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi e Iniziative Europeo (Italia)  
 
Date di realizzazione progetto: 10/01/2008 – 09/11/2008 
 
DG di riferimento: DG EAC, Gioventù in Azione, 1.2 – Iniziative Giovanili 
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