
Il progetto
Lo scopo del progetto è di documentare il viaggio 
delle persone siriane attraverso l’Europa, con la 
realizzazione di una mostra fotografica, che metta 
insieme immagini e racconti dei siriani intervistati.
Abbiamo raccolto quindi testimonianze sotto 
forma di interviste audio in lingua originale (arabo 
o inglese), poi trascritte e tradotte, e di fotografie.

Obiettivi
Sensibilizzazione e informazione del pubblico 
della mostra sul viaggio dei siriani attraverso 
l’Europa, con particolare focus sull’Italia.
Denuncia umanitaria delle condizioni del viaggio 
in Europa causate, anche, dalla mancanza di 
una politica unitaria europea sulla questione dei 
profughi di guerra.
Valorizzazione dell’impegno del Comune di Milano 
e dell’attivismo dei singoli cittadini nell’accoglienza 
offerta ai siriani e nell’orientamento ai servizi 
sul territorio, rispetto alle lacune nel sistema di 
accoglienza a livello statale italiano ed europeo.

La tematica è trasversale a tutti i profughi di 
guerra. Data la sua posizione geografica, l’Italia è 
stata storicamente toccata da fenomeni migratori 
di questo tipo in diverse occasioni. Per questo 
motivo, riteniamo importante informare su queste 
tematiche oggi, nella consapevolezza che in Italia 
simili fenomeni migratori potrebbero riproporsi in 
futuro.

Tappe
1. Milano: città dove viviamo e da cui nasce l’idea 
del progetto, e per i siriani tappa di passaggio tra 
l’ingresso in Europa e l’arrivo a destinazione.
2. Catania: i siriani, che arrivano in vari punti della 
Sicilia, confluiscono in questa città per proseguire 
il viaggio verso nord. Da lì siamo tornate a Milano 
in treno con 73 siriani documentandone il viaggio.
3. Malmö- Jönköping: punti di arrivo per molte 
di queste persone che sperano di far richiesta di 
asilo in Svezia.

Si è scelto di focalizzarsi su queste tre fasi 
geografiche temporali per la raccolta di materiale, 
tra le molteplici altre toccate dai siriani nel loro 
viaggio attraverso l’Europa (tra cui Grecia, 
Germania, Francia), in quanto punti di snodo 
significativi a livello numerico e simbolico.

Chi Siamo 
Quattro amiche, tre mediatrici e una fotografa, con 
esperienze di vita in siria e attive nell’accoglienza 
dei siriani a Milano e sui temi dell’immigrazione.

Cosa cerchiamo
Fondi che ci aiutino a realizzare la mostra in 
particolar modo la stampa delle foto e materiale 
divulgativo. Il progetto è svolto completamente a 
titolo volontario. 
Spazi per esporre. L’obiettivo è arrivare a un 
pubblico nuovo, possibilmente al di fuori delle 
città di Milano dove vi è maggior informazione sul 
tema. 
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