
 

 

Guide invisibili Passeggiate sonore di e con nuovi cittadini  

 

Promotore Associazione Laboratorio 53 ONLUS 

 

Sostegno finanziario di Fondazione Alta Mane Italia, UNHCR Italia, INTERSOS 

Partner Rete Scuolemigranti  

 

Descrizione: Guide audio della città di Roma raccontata dal punto di vista delle persone migranti 

ospiti nei centri d’accoglienza della Capitale. Tali guide nascono all’interno di un laboratorio 

settimanale di radio e autonarrazione della durata di 9 mesi, condotto con una quindicina di 

migranti, finalizzato all’apprendimento della lingua, al racconto di sé, all’osservazione della città. 

 

Le guide audio di Guide Invisibili:  

Piazza di Spagna  

Piazza Vittorio 

Termini  

Trastevere  

 

La partecipazione alle visite avviene su prenotazione coinvolgendo cittadini italiani, stranieri 

studenti liceali e universitari, turisti.  

Guide Invisibili organizza mensilmente degli eventi di ascolto pubblico delle passeggiate sonore. 
All’inizio e alla fine della passeggiata sono presenti gli autori migranti delle storie ascoltate e i 

formatori del laboratorio radiofonico. Vengono distribuite le audio guide, con alcune indicazioni 

organizzative. I passeggiatori sono organizzati a coppie o gruppi di tre per partecipare all’esperienza 

e, al termine, c’è un momento di condivisione collettiva delle impressioni ricavate. Chi desidera può 

lasciare un piccolo contributo economico che va a sostegno degli autori migranti delle passeggiate 

di Guide Invisibili.  

 

Tempi di realizzazione Il laboratorio per la realizzazione delle passeggiate sonore di Guide 

Invisibili dura 9 mesi, da ottobre di un anno al giugno dell’anno successivo. Il progetto è iniziato 

nell’ottobre 2016.  

 

Destinatari privilegiati  

Partecipanti ai laboratori: giovani migranti di tutte le provenienze. In tre anni sono stati coinvolti 

una trentina di persone migranti.  

Partecipanti alle passeggiate: visitatori italiani e stranieri. In tre anni di progetto sono state coinvolte 

più di 2.000 persone.  

 

Prodotti Audio guide in italiano e in inglese della durata di circa 50 minuti ciascuna 

 

Contatti: referente mail e cell, sito, Facebook  

Marco Stefanelli e Giorgia Vignola  

guideinvisibili@gmail.com 

https://www.facebook.com/guideinvisibili/ 

https://www.instagram.com/guideinvisibili/ 

mailto:guideinvisibili@gmail.com
https://www.facebook.com/guideinvisibili/
https://www.instagram.com/guideinvisibili/

