
INCLUSIONE IN PROGRESS
dal 27 Giugno al 7 Luglio 2019

        tutti i giorni dalle 11:00  alle 13:00 – dalle 17:00 alle 20:00 
( escluso il martedì )

Via dei Priori - Perugia
TORRE DEGLI SCIRI 

Inaugurazione 
giovedì 27 giugno ore 17:00

Mostra fotograca nell’ambito 
d e l  p r o g e t t o  “ C u l t u r a 
dell’accoglienza e comunità 
inclusiva” realizzato a Perugia  
in collaborazione con:
COOPERATIVA PERUSIA onlus

PERUGIA7
GRUPPO SCOUT MADONNA ALTA 

Con il patrocinio di:

( Progetto finanziato dal Ministero delle politiche sociali ai sensi dell’art. 72 Dlgs 3 Luglio,n.117 -2017 )

Mostra  fotografica costruita nell’ambito del   progetto nazionale 
“Cultura dell’Accoglienza e Comunità Inclusiva” Decreto legislativo 3 
luglio 2017, n.117,   realizzato a Perugia dalle associazioni AICS e 
Cittadinanzattiva in collaborazione con la Cooperativa sociale 
Perusia onlus (Perugia) e il gruppo Scout di Madonna Alta Perugia 7.

Il progetto si pone l'obiettivo di lavorare con le nuove generazioni al 
fine di costruire comunità del futuro coese e accoglienti.  
Sono coinvolti un gruppo di giovani perugini e un gruppo di giovani 
migranti, protagonisti di un percorso di condivisione di esperienze e 
progettazione di attività comuni.

  

  
Le foto ritraggono i ragazzi ripresi in alcuni momenti delle loro attività 
laboratoriali che,    attraverso il racconto, il disegno, il gioco e il 
canto, si sono concentrate sulla conoscenza reciproca, sulla 
interazione con le istituzioni locali, sull’educazione alla legalità e 
sulla  scoperta del territorio.       

The Photo exhibition is part of the "Welcoming Culture and Inclusive 
Community" national project (Legislative Decree No. 117 of July 3, 
2017), promoted by the not-for-profit organisations AiCS and 
Cittadinanzattiva, in collaboration with the social cooperative 
“Perusia Onlus” and with the scouts group from Madonna Alta 
Perugia 7.

The project aims to work with the younger generation in order to build 
the cohesive and welcoming community of the future. A group of 
youngsters from Perugia together with young people from migrant 
backgrounds shared experiences and planned activities.

These pictures show the young people during their workshops. 
Through activities involving storytelling, art, drama and singing, the 
participants got to know each other and interacted with local 
institutions, learning about legality and the local area.
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