
KIT FORUM

1.PERCHÉ
se intendi intavolare un discorso costruttivo sulla migrazione,

se hai una visione ad ampio raggio, locale, nazionale ed europea,

se vuoi costruire un soggetto unitario e allargato, che proponga un’inversione di tendenza nelle

politiche e nelle narrazioni di migrazione,

contatta Zalab: percambiarelordinedellecose@zalab.org

per aprire un nuovo forum, come uno spazio di confronto che venga da posizioni e competenze

diverse per un piano di prosecuzione eterogeneo e concreto.

(specifica la tua zona di provenienza, cosicché ti possano mettere in contatto con altri a te

vicini)

2. PROGETTA IL FORUM
Quali obiettivi?

Il Forum territoriale può lavorare in tre direzioni principali:

- ca

pire come realizzare nel territorio iniziative (dibattiti, convegni, conferenze, proiezioni)

per diffondere o approfondire i  punti del manifesto, articolarli,  portarli  al centro del

dibattito pubblico e politico

- or

ganizzare occasioni  di  formazione  per  operatori,  mediatori,  assistenti  legali,  migranti

anche in coordinamento con altri forum territoriali o con esperti del forum nazionale

- pr

oporre  al  coordinamento  nazionale  iniziative  da  sviluppare  a  livello  nazionale  e

internazionale

Chi? 

Coinvolgi gli attori del territorio con competenze in materia, ma con appartenenza variegata

(es. associazioni, rappresentanti degli enti locali, migranti, ecc.).

Come?

Crea una lista di contatti a cui spieghi la tua iniziativa

Crea un google form ‘https://docs.google.com/forms/u/0/’ con specificato:

- An

agrafica

- En

te di appartenenza dei partecipanti 

- Sc

elta dei punti del Manifesto da approfondire (tieni presente che l’obiettivo principale

deve  essere  una  o  più  proposte  concrete,  chiare,  realizzabili  nel  tuo  territorio,  da

condividere poi con il nazionale)

mailto:percambiarelordinedellecose@zalab.org
https://docs.google.com/forms/u/0/


- Mo

dalità operativa (tavoli di lavoro, discussione libera, interventi programmati, ecc.)

- Di

sponibilità a moderare l’incontro

- Di

sponibilità a trovare/mettere a disposizione uno spazio di lavoro

Se vuoi che il tuo forum preveda partecipazione di addetti ai lavori, ma anche di cittadinanza

locale, organizza due momenti nel corso della stessa giornata:

- la

vori tecnici

- se

nsibilizzazione del territorio

Per esempio, discussione la mattina e, il pomeriggio, proiezione di documentari, pellicole ecc.,

promuovendo le produzioni Zalab inerenti al tema. Garantirai così un finanziamento al forum.

Ricorda che la volontà è quella di spostare l’attenzione dagli slogan e rivolgerla ad un’analisi del

fenomeno e ad una realizzazione di proposte e strategie concrete.

Dove?

Scegli un luogo inclusivo che rispecchi le modalità di lavoro scelte.

Preferibile un polo facilmente raggiungibile da tutti.

Se il luogo scelto è più periferico, valuta la possibilità di un collegamento a distanza, per chi non

può raggiungerlo.

3. LANCIA L’APPUNTAMENTO
Valuta se individuare una ricorrenza rilevante o basarti sulla disponibilità dello spazio, dando

comunque più opzioni di scelta (per esempio i quattro weekend di un mese).

Promuovi  la  giornata  attraverso  la  rete  che  hai  messo  in  collegamento  e  coinvolgi  canali

differenziati (social media, stampa locale, promozione in spazi pubblici…).

Fornisci  ai  potenziali  partecipanti  i  riferimenti  di  base sui  documenti  prodotti  a  partire dal

Forum Nazionale di Roma ‘Per cambiare l’ordine delle cose’.

4. REALIZZA IL FORUM
Organizza la giornata in base alle scelte del google form (tempistiche organizzative rispetto al

metodo operativo scelto, organizzazione dello spazio, organizzazione dei materiali  necessari,

raccolta delle presenze e dei contatti di eventuali partecipanti non iscritti).

Come primo momento, condividi con il gruppo il manifesto del forum.

Ripercorri le tappe del forum e specifica perché ritieni necessario fare rete nel tuo territorio

Individua un volontario per la redazione del verbale.

Scegli,  insieme  agli  altri,  un  referente  territoriale,  che  si  occuperà  dei  rapporti  con  il

coordinamento nazionale e sintetizzerà i risultati, condividendoli con i partecipanti che possono

apportare modifiche e/o integrazioni.

Datevi  un  secondo  appuntamento,  mantenendo  attivo  il  tessuto  locale  e  partecipando  ai

momenti nazionali ed europei.



5. LA TUA RESTITUZIONE
Adesso che il forum territoriale ha preso forma:

- in

dividuate con quali modalità proseguire il lavoro territoriale in sintonia con le iniziative

del nazionale, che il vostro referente avrà il compito di comunicarvi;

- in

viate la restituzione, tramite il vostro referente, che da questo momento parteciperà al

coordinamento nazionale;

- il

referente avrà  il  compito  di  tenere saldo il  rapporto tra  coordinamento e territorio,

facendo sì che si crei un reciproco e continuo scambio tra iniziative e attività nazionali e

locali.


