Cartoline da Casa: uno scambio europeo,
Connettersi attraverso il continente
Invia una cartolina a Galway, Capitale Europea della Cultura
Ricevi una cartolina da un’altra nazione europea e un
regalo da Galway
Continua lo scambio con il tuo partner postale a
dicembre e gennaio
E CONNETTITI attraverso i workshop creativi per immortalare, esprimere e
condividere le tue esperienze durante l’inverno nelle tue Cartoline da Casa.

Cosa ti ha fatto sentire a casa recentemente?
Potrebbe essere qualcosa o qualcuno nello spazio in cui vivi
o nella tua realtà circostante. Vorremmo condividere le nostre
diverse esperienze di Casa che hanno avuto un significato
particolare e connetterci con altre persone e luoghi in un
momento in cui le possibilità di fare esperienze concrete sono
più limitate.
Invitiamo persone di tutte le età e da tutta Europa a inviare tre
cartoline da Casa, condividendo:
- Cosa significa Casa per me ora / Casa è…
- Un ricordo di Casa / Casa era…
- Un sogno di Casa per il futuro / Casa sarà…
Puoi immortalare il messaggio in qualsiasi forma creativa: qualche
parola o una poesia, un’immagine, un fraseggio musicale.
E anche scambiare cartoline digitali con il tuo partner postale.

Cartoline da casa è parte del progetto di Amateo
‘Connecting the Unexpected’, che comprenderanno
workshop creativi dal vivo e online a Galway, Irlanda
(Novembre) e Maribor, Slovenia (Maggio 2021).

Partecipa
Step 1: Invia una cartolina a: “GALWAY, Irlanda”
Prima del 15 Novembre 2020*
Deve includere il tuo nome e il tuo indirizzo se vuoi ricevere una
risposta (!) E la tua risposta a: Casa è...
Step 2: Ricevi una cartolina da un’altra nazione europea, via
Galway, e un regalo dalla Capitale Europea della Cultura
Step 3: Continua lo scambio e condividi le tue cartoline e i tuoi
commenti

Facoltativo: Iscriviti ai workshop creativi dal vivo o online (puoi
scaricare i modelli, inviarci immagini e accedere agli eventi online
qui: www.amateo.org/postcards-from-home)
*La tua cartolina e il tuo indirizzo saranno condivisi con un
partecipante di un’altra nazione, con il quale sarai connesso
come partner postale. Cartoline da casa sarà inoltre condivisa
anonimamente con coloro che prendono parte ai workhop creativi
a Maribor.

Istruzioni:
•
•
•
•
•

Stampa
Piega lungo le linee tratteggiate
E incolla per creare il tuo primo modello di
cartolina
Aggiungi i tuoi dati o usa la tua cartolina
personale
(si prega di includere tutti i dati elencati sotto)

• Casa è... puoi rispondere con un bozzetto,
fotografia, parole o una poesia.

Partecipa
Inviando una cartolina accetti che la tua cartolina e il tuo
indirizzo siano condivisi con un partecipante di un’altra
nazione, con il quale sarai connesso come partner postale.
Condividerai poi due ulteriori cartoline:
1. Casa era.. (dicembre/gennaio)
2. Casa sarà... (febbraio/marzo)
Le cartoline inviate al progetto saranno condivise
anonimamente con coloro che parteciperanno al workshop
di Maribor (maggio) per ispirare nuove attività creative.

Il mio nome:
Il mio indirizzo:

Casa è...
Galway 2020 Volunteer Hub
The Cornstore
Middle Street
Galway, Ireland
H91 K8YV
Irlanda

