
IL CAMMINO E’ INCONTRO 

Un cammino urbano multiculturale per incontrare altre culture e scoprire la città che non ti 

aspetti: l’Esquilino, a Roma. 

Data di svolgimento: 18 Maggio 2019 

Luogo: Esquilino, Roma 

 

Organizzazione: RETE NAZIONALE DONNE IN CAMMINO 

La Rete si propone di promuovere il talento e l'empowerment delle donne attraverso il 

camminare. 

 

Con la collaborazione di: MIGRANTOUR VIAGGI SOLIDALI, JANE’S WALK ROMA e 

COMUNICAZIONE IN CAMMINO.  

 

Walk Leaders: Ilaria Canali, Portavoce Rete Nazionale Donne in Cammino, Karolina 

Gkibowska, Guida di Migrantour Viaggi Solidali. 

 

FINALITA’ 

- Esplorare un quartiere multiculturale di Roma, l’Esquilino, con uno sguardo pronto a 

raccogliere sia le tracce della storia della urbanizzazione e dell’architettura, che le 

tracce dell’”altro”, le varie culture che oggi convivono in questo ambiente urbano. 

- Vivere l’esperienza del cammino come “incontro multiculturale”, incontrando le persone 

del posto e partecipando alla vita del quartiere. 

- Ridefinire la visione di un intero quartiere cercando di “disinnescare” certi preconcetti e 

luoghi comuni che attualmente descrivono questo quartiere come uno spazio 

pericoloso e difficile. 

- Riappropriarsi di uno spazio urbano, avviando un processo di rieducazione dello 

sguardo, discutendo insieme di una possibile rimodulazione della percezione del luogo 

partendo dalla condivisione di quanto scoperto durante il cammino. 

- Suscitare il desiderio di camminare anche in città, senza limiti e liberamente. 

 

ITINERARIO E SVOLGIMENTO  

 

Soste e punti di attrazione: tempio buddista cinese, l'erboristeria cinese, il negozio di 

artigianato afghano - pakistano, l'acquario romano ed infine il nuovo mercato dell'Esquilino. 

Dalla chiesa di Sant'Eusebio in piazza Vittorio Emanuele, ci si è mossi per avvicinarci a 

conoscere la comunità cinese, prevalente nel quartiere, attraverso le sue erbe e prodotti 

medicinali, l’antichissima tradizione del tè e il tempio buddhista di via Ferruccio con 

meravigliose statue dorate, tamburi e incensi profumati.per poi arrivare al Nuovo Mercato 

Esquilino, per introdursi alla conoscenza dei mille e più tesori alimentari esposti sui banchi ed 

ammirare il murales di Mauro Sgarbi che celebra la “diversità come elemento di vita”. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/retedonneincammino/


NUMERO DI PARTECIPANTI E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO 

 

45 persone  

Nel gruppo erano presenti anche dei bambini e delle persone provenienti da altre culture: 

Venezuela, Germania e Polonia.  

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Il progetto ha perfettamente raggiunto le finalità che si era proposto e tutti i partecipanti sono 

stati entusiasti nello scoprire un quartiere di cui non conoscevano molti aspetti, molte 

contraddizioni e soprattutto la ricchezza e l’armoniosa convivenza di culture diverse. 

E’ stato evidenziato dai partecipanti che la presenza di tante comunità straniere rende 

l’Esquilino un quartiere estremamente vivo, in cui si respira un’aria di scoperta costante, un 

laboratorio vivace e unico per una città vitale e fonte di ispirazione.  

 

**************** 

 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI 

Ilaria Canali 

Portavoce RETE NAZIONALE DONNE IN CAMMINO 

Cell. 393 1934215 - Email: ilariacanali@hotmail.com 

Email della Rete Nazionale Donne in Cammino: retedonneincammino@gmail.com 

PAGINA FACEBOOK:  

RETE NAZIONALE DONNE IN CAMMINOhttps://www.facebook.com/retedonneincammino/ 
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