12 marzo - 21 marzo 2017
Moving Towards Inclusion
Barcellona non mi è nuova: ci ho vissuto per due mesi (ma sono passati già dieci anni) e
ci sono andata varie volte nel corso della mia vita. E’ una meta molto battuta da noi
algheresi, ma di sicuro - da turista o poco più - non avevo mai conosciuto alcuni aspetti
così profondi di questa città.
Erasmus+ mi ha permesso invece di intuire l’anima dei catalani.
Il nostro gruppo di 10 persone coinvolto nel progetto “Moving Towards Inclusion” proveniente interamente dalla Sicilia, tranne me - era molto vario.
Tutti i partecipanti avevano un profilo molto diverso dal mio, il che, a parte il senso di
spaesamento iniziale, mi ha dato una grande possibilità di confronto, proprio come
quando si va in paesi lontani e si conoscono culture molto diverse. Così, anche percorsi
umani e professionali molto diversi possono essere paesi stranieri da imparare a
conoscere cambiando punto di vista.

Inclusione, progettazione partecipata, economia sociale e solidale sono tutti temi per
me abbastanza nuovi.
Arrivati a destinazione domenica pomeriggio, ci siamo sistemati in tre appartamenti
(con una pasticceria sotto casa della quale ho approfittato tutte le mattine) e abbiamo
cenato a suon di hamburger tutti insieme appassionatamente; dopo di che sono
svenuta a letto senza sapere bene cosa mi aspettasse il giorno seguente.

Nexes, l’associazione nostra ospite, ci ha accolto con colazione, chiacchiere e consigli
facendoci sentire subito molto a nostro agio.
E ci ha portato a pranzo da Mescladis, nel Born, dove Martin ci ha spiegato come la
cucina possa essere un pretesto per sensibilizzare verso i problemi di inclusione sociale.
Parla di “cuinar oportunitats” e ci dice che migrare è un diritto.

Lo spazio è accogliente, la cucina deliziosa, il suo modo di raccontare coinvolgendoci
appassionante.
Non è facile rendere tanti giorni di visite in un solo post.
Abbiamo visitato i centri civici, i centri di inserimento lavorativo, Barcelona Activa con i
suoi servizi di incubazione per le imprese. Abbiamo ascoltato Antonia, de l'Espai Casc
Antic, raccontarci di come la lingua sia per loro uno strumento a partire dal quale
costruire la cittadinanza e trasmetterci l’idea di interculturalità che si realizza nei loro
laboratori, dove provenienze diverse e differenti livelli di istruzione si mescolano per
creare integrazione.
Abbiamo toccato con mano il lavoro di aziende come la Fageda, che con la scusa di fare
lo yogurt (buonissimo!) danno lavoro a chi altrimenti non lo troverebbe, in un ambiente
rilassante e rispettoso delle persone e dell’ambiente.

Da qui abbiamo proseguito la nostra gita verso Social Forest, dove Joachim si occupa di
formazione forestale per giovani a rischio esclusione sociale.
Abbiamo parlato con Mariona, che ci ha raccontato Wopala e come sia possibile essere
uno studio grafico etico e sostenibile.
Ad accompagnarci in questo percorso intensivo sono state Teresa e Daniela, nostre
guide all’interno di Nexes, sempre pazienti e disponibili. Oltre al loro prezioso aiuto,
Davide e gli altri ragazzi ci hanno spiegato di cosa si occupa Nexes e ci hanno illustrato
con grande competenza i loro progetti europei nell’ambito della mobilità internazionale
e dell’economia sociale e solidale.
Il collante di tutto ciò è stato il mitico Salvo, nostro coordinatore nonché persona
meravigliosa, che ci ha anche aiutato a familiarizzare con i primi rudimenti della
complessa progettazione europea in ambito KA2 VET.

Ci sono stati quindi anche momenti di studio e di gruppo, ma non sono mancate le
pause di graditissimo svago. Ho vari amici che vivono a Barcellona e ne ho approfittato
per vederli, oltre che per rinfrescare il mio spagnolo.
Avendo poi una lista di fantastici suggerimenti forniti dalla mia amica Alice, che ha
vissuto a Barcellona per anni, unitamente alla mia naturale predisposizione per il tour
operating, mi sono spesso avventurata in quartieri ignoti e localini affascinanti,
trascinando a volte anche i miei compagni di viaggio, con i quali già programmiamo
nuovi viaggi Erasmus plus!

Aldilà dell’aspetto ludico che non guasta mai, ciò che davvero mi ha colpito di questa
esperienza è stato l’entusiasmo di chi presentava il proprio progetto, la concretezza con
cui le idee - che spesso partivano anche solo da semplici riunioni tra associazioni di
vicinato - sono state trasformate in azioni.
E’ evidente come a Barcellona una storia di lotta recente faccia ancora sentire i suoi
effetti in termini di capacità di cooperare e di solidarizzare contro situazioni socialmente
ingiuste e a favore del cambiamento.

Ora sono in Italia, immersa in quel mix di riflessione ed elaborazione necessario a
sedimentare il senso profondo di quel che questa opportunità di arricchimento ha
rappresentato per me.

