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Progetto Ewivere all’Arsenale della Pace anno 2016 - 2017 

Il progetto Ewivere all’Arsenale della Pace nasce dall’incontro di due realtà cittadine entrambe 
interessate ad aiutare e accogliere persone in difficoltà. 

L’associazione Ewivere ha operato  dal 2002 con l’intento di inserire donne straniere svantaggiate 
nella  realtà cittadina. Dal 2002 a giugno 2016 i volontari hanno sostenuto circa 500 donne di 16 
nazionalità differenti grazie al contributo dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, al 5xmille e a 
privati finanziatori.  

Nel 2015 è venuto meno il sostegno finanziario della Compagnia di San Paolo e i soci hanno deciso di 
chiudere anche per mancanza di energie, vista l’età media dei volontari. 

 Il desiderio di  non disperdere l’esperienza maturata, insieme all’entusiasmo del Sermig 
nell’accoglierci e collaborare con noi, ha dato nuovo impulso a continuare l’attività con la costruzione 
di un nuovo progetto. 

L’obiettivo sarà di accogliere 20 donne straniere svantaggiate, tra cui rifugiate, richiedenti asilo, vittime 
di tratta, mamme della zona di Porta Palazzo, che parteciperanno ai laboratori nei locali messi a 
disposizione dl Sermig. 

I laboratori si terranno dal lunedì al venerdì  dalle 9.30 alle 12.00 dal  17 ottobre al 26 maggio 2017  

In base all’esperienza dell’associazione Ewivere saranno prioritari i seguenti obiettivi: 

 creazione di un ambiente sereno e accogliente  

 cura e attenzione personalizzate  

 conoscenza reciproca per superare pregiudizi e diffidenze nei confronti di culture differenti 

 integrazione nel territorio per vivere con maggiore consapevolezza la realtà italiana e 
cittadina. 

Il nostro programma: 

 lunedì – la nostra cultura, le altre culture, il cinema  
 

 martedì – conoscenza di sé e confronto con le altre. Laboratorio espressivo, linguaggio per 
definire l’identità, la propria storia e le emozioni 

 
 mercoledì – i laboratori, linguaggio utile per il cucito, uncinetto, piccoli lavoretti di artigianato 
 giovedì – il mio corpo e la salute. Visite alla città -> come luogo di reciprocità 

 venerdì – espressione corporea, incontri con medici 

L’insegnamento della lingua italiana sarà funzionale alla comunicazione soprattutto orale per 
l’attuazione dei laboratori. 

Nel mese di marzo le donne parteciperanno al laboratorio teatrale  “la danza delle parole” a cura di 
Onda Teatro con la regia di Bobo Nigrone. 

 


