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WE-Hope rende visibili le memorie e le esperienze di
migrazione in Europa, e promuove i valori di un patrimonio

comune di tolleranza, solidarietà, inclusione e rispetto
reciproco.

OUT OF CRISIS EXPERIENCES 
HOPE FOR THE FUTURE

Il contenuto di questo documento presenta solo il punto di vista degli autori, che
ne sono gli unici responsabili. La Commissione Europea non è responsabile per

l'utilizzo che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.
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WE-Hope ha realizzato I rifugiati sono benvenuti?, una risorsa rivolta a
partecipanti dai 12 ai 18 anni. Essa promuove l'inclusione sociale attraverso la
creatività, consentendo di ascoltare le voci dei rifugiati e incoraggiando i
partecipanti a creare un'opera d'arte capace di celebrare la diversità e l'inclusione.

LA BANCA DEI RICORDI

@WeHopeTogether
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Partner di progetto

IL MATERIALE DIDATTICO "I RIFUGIATI SONO BENVENUTI?"

Visita il nostro sito web

La Banca dei Ricordi di WE-Hope contiene la testimonianza di coloro che hanno
vissuto l'esperienza di essere rifugiati, e anche di quanti hanno lavorato per aiutarli
nel paese che li ha accolti. In totale sono stati registrati circa 200 file audio e video.

I CANTASTORIE DI WE-HOPE
L'installazione e la performance creata da
Zach Walker e Juliet Russell aggiornano
l'antica forma di narrazione visiva dei
Cantastorie, che utilizzavano immagini e
canzoni per raccontare storie in pubblico.
Attraverso le tecnologie digitali, la
performance vocale e il coinvolgimento in
uno spazio aperto, il lavoro mira a creare
una risposta empatica nel pubblico, aiutando
a comprendere meglio quali sono le
differenze e le somiglianze tra noi e loro.

WE-Hope

PRODOTTI

Accesso online al sito WE-Hope

Il video è disponibile sul sito web di
WE-Hope

Accesso online al sito WE-Hope


