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Overview
PREMESSA IMPORTANTE!
Quando menziono la donna, mi riferisco a tutte le persone che si riconoscono
nell'universo femminile; questo è un progetto femminista inclusivo, interclassista e
intersezionale, S
 ENTITI LIBER* DI ESPRIMERTI

"Siamo oltre i segni e i numeri, i confini e le classi sociali. Permeiamo tutti gli strati e gli aspetti
della società mondiale." Emmeline Pankhurst
Lasciare la nostra terra può cambiare molti aspetti della nostra vita, facendoci scoprire
sapori, odori, nuovi amici o anche noi stessi; lasciare la nostra casa natìa può farci trovare
un buon lavoro, amore e libertà, ma allo stesso modo può rivelare il vuoto, la sofferenza, la
distanza e l'assenza. Siete invitat* a contribuire a questa esplorazione del mondo delle
donne in movimento, indipendentemente dal vostro status sociale.
Nel 2018 ho lavorato al progetto documentaristico fotografici Stories Of Migrant Women,
Sicilia 2018; in collaborazione con realtà locali, ONG e istituzioni ho esplorato volti, tracce e
spazi di molte donne della comunità femminile ospitate a Palermo, Mineo e Scicli,
provenienti principalmente dall'Africa e dal Medio Oriente che attraversano il Mar
Mediterraneo. La realtà migratoria femminile è raccontata marginalmente e molto
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raramente dalle parti interessate dirette. Questo progetto è nato come una reazione, una
posizione politica ed estetica in aperta polemica con la politica italiana (ma non solo) su
migrazione, donne e istruzione. Come risultato, ho prodotto una serie di fotografie e una
pubblicazione scritta insieme a un'installazione audio con registrazioni delle esperienze
raccontate dai protagonisti con le storie delle donne che ho incontrato, esposte sia in
Inghilterra che in Italia.
Il libro è disponibile su www.storiesofmigrantwomen.com - se desideri partecipare
all'evoluzione di questo progetto, hai anche diritto a uno sconto del 15% se ordini un libro
dal sito web.
Direct info storiesofmigrantwomen@gmail.com
Il mio obiettivo è quello di facilitare nuove e non stereotipate conoscenze in contrasto con
la narrazione razzista e sessista perpetrata. Per contrastare il clima di odio generato da una
narrazione a senso unico, il mio compito è quello di lasciare le donne protagoniste di
questo fenomeno libero di prendere parte al discorso nel modo che ritengono giusto.
SOMW019: Con l’inizio del 2019 ho deciso di lavorare al progetto # SOMW019 per aprire
SOMW018 a tutte le donne e collegarle attraverso lo storytelling e la fotografia. Questo
progetto seguirà le impronte di #storiesofmigrantwomen.

Specifiche
Sia gli individui che le associazioni/collettivi sono i benvenuti.
L’invio dei vostri materiali è a titolo gratuito e verrà pubblicato come contributo al blog
Stories Of Migrant Women
Nonostante questo, essendo un progetto autofinanziato, alle associazioni
verrà
gentilmente chiesto un contributo di 10£ a parziale supporto del progetto. Tutti i
partecipanti al progetto riceveranno un codice sconto spendibile nello store presente nel
sito utilizzando il link
https://goo.gl/gEgmR7
Questo è un progetto indipendente e autofinanziato, tutto il contributo sarà investito per lo
sviluppo del progetto, in parte coprendo le spese correnti come dominio del sito Web,
promozione IG, stampe ecc.

Goal
●

Contribuire a creare un'immagine di una donna reale e non stereotipata partendo
dal basso, dal confronto e dalla conoscenza dell'altro, creando empatia e
rendendoci portavoce dell'unità e della forza della sorellanza tra tutte le donne
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●
●
●
●

●
●
●

Produrre conoscenze utili a livello locale e internazionale e costruire ponti tra
individui e comunità;
Produrre una narrazione alternativa e una rappresentazione che provenga
direttamente da esperienze di prima mano.
Creare un luogo virtuale che colleghi esperienze, convinzioni e contraddizioni reali
fisicamente distanti l'una dall'altra.
Portare queste esperienze a luoghi di formazione, culturali e di apprendimento
(come scuole o laboratori) e contribuisci ad aumentare la consapevolezza tra le
donne di tutte le età.
Motivare e stimolare il pensiero critico, l'osservazione e il dibattito
Generare consapevolezza e riflessioni sulle ripercussioni del sistema in cui viviamo
sulle donne, esplorando scontri di realtà vicine e lontane.
Per migliorare l'esperienza individuale attraverso singoli post dedicati.

Come funziona?
Non sai da dove cominciare? Cerca di iniziare a rispondere alle seguenti domande
(indicative):
●
●
●
●
●

Di dove sei?
Dove risiedi?
Ti sei trasferito da solo?
Perché ti sei trasferito?
In che modo l'essere donna ha influenzato (o sta influenzando) la tua esperienza?

DA UK
Principalmente basato su Londra, questo progetto è aperto a chiunque voglia contribuire
alla mia ricerca visiva permettendomi di ritrarre te, il tuo spazio vitale e un particolare
inerente / rilevante. Le immagini saranno pubblicate e diffuse in una sezione dedicata alla
galleria del sito web e supportata una pagina Instagram, e possibilmente stampate ed
esposte in contesti coerenti con le finalità del progetto. Se non vivi a Londra, non
preoccuparti! Mandami una email su storiesofmigrantwomen@gmail.com specificando il
tuo nome e dove vivi, troveremo un modo.
DALL'ESTERO
Il tuo contributo verrà regolarmente pubblicato come post individuale (blog del sito e
possibilmente Instagram). In caso di immagini ad alta risoluzione, il contenuto potrebbe
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essere usato come parte di una composizione visiva ed eventualmente stampato; in questo
caso, verrai contattato dall'autrice.

Si prega di compilare il modulo su www.storiesofmigrantwomen.com indicando
nome, età e indirizzo e-mail. Carica fino a 5 file (max 10 Mb ciascuno)
Nessuna pubblicazione anonima: l'obiettivo è quello di cercare un cambiamento,
smettere di nascondersi e promuovere la narrazione reale e di prima mano di ciò che
siamo e di ciò che affrontiamo, aprendo il nostro microcosmo.
Sei invitat* a contribuire anche con le tue foto, disegni, audio, video o altri contenuti. Sentiti
liber* di partecipare come più ritieni opportuno.

Altre informazioni
Dovrai riempire un modulo per il consenso informato.
Altri modi di collaborazione possono essere considerati.
Per favore, per qualsiasi richiesta o chiarimento contattami via mail, risponderò
personalmente.

