
Sanremo, 18 agosto 2021

Scambi Festival
Il Festival dell’Incontro



Il nostro pianeta diventa ogni giorno più caldo e arido, ma  
i rapporti di chi lo abita sono sempre più freddi e remoti.

E’ dalla necessità di un gruppo di ragazzi di sconfiggere 
l’intolleranza verso il diverso che è nato il festival Scambi!

Il 26 agosto alle ore 19 si terrà l’inaugurazione presso Piazza 
Santa Brigida.

L’evento si continuerà dal 27 al 29 agosto 2021 nel centro 
storico di Sanremo, La Pigna.

https://scambi.org/chi-siamo/


Chi siamo

Siamo quindici sognatori under 25 provenienti da ogni angolo d’Europa costituiti nell’  
l’A.P.S. Oltre con il desiderio di valorizzare legami reali, orizzontalità e dialogo, 

curiosità e accoglienza del diverso.

https://scambi.org/oltre/


La nostra associazione

L’Associazione di Promozione 
Sociale Oltre è nata il 9 settembre 
2020 ed è iscritta al Registro degli 
Enti del Terzo Settore della 
Regione Liguria



Il festival

La caratteristica distintiva di Scambi è il 
desiderio di proporre esperienze che 
coinvolgano attivamente il pubblico. 
Nella prima edizione, diverse attività 
ruoteranno intorno al tema 
dell’incontro. 



I Laboratori
Dal 27 al 29 agosto 2021 ci incontreremo alla Pigna per discutere 

sulle più diverse tematiche all’interno dei diciotto laboratori:

• Volontariato e vulnerabilità - Simone di 
Valconia Valdese

• Richiedere asilo in Italia - We World
• La voglia di agire, come fare? - Christian 

Papini
• LIS-cambi - interpreti LIS
• La malinformazione - CICAP Cuneo
• ChièChi - CERN e ITP
• Scatola di Tè - CERN e ITP
• rifugiato per un giorno - Scalabriniani

• Green defender - Radioimmaginaria
• Capire la mafia - Issey, Francesca e Libera
• Human Thread - Leonardo Venturi
• Balliamo? - Balbosco d’Oc e Ponente Folk 

Legacy
• Scambi aerei - Birrificio Nadir
• A caccia di incontri - FAI Giovani Imperia
• Scambi Sounds Lab - Overload
• Il Luminare - Teatro abusivo
• Richiedere asilo: perchè? - Jacopo Colomba
• The game - Scalabriniani



I Pinoli
Abbiamo offerto uno spazio a tutti gli 
enti che collaboreranno con L’A.P.S. Oltre 
per presentare la propria attività o i propri 
prodotti.

• FAI giovani Imperia 
• Focus Sanremo 
• APS Oltre
• Scalabriniani
• Silvano Fuso 
• Cubbit
• Claudio Bortolin
• Costa Ligure 



Dissolvenze
Dissolvenze è il concorso per 
cortometraggi indetto dall’A.P.S. Oltre, 
conclusosi il 30 giugno 2021 con 
l’iscrizione di 140 opere provenienti da 31 
paesi del mondo.

Il vincitore sarà ospitato a Scambi

I tre finalisti sono stati annunciati sui nostri 
social

I cortometraggi finalisti saranno proiettati la 
sera del 29 agosto 2021.



In aggiunta ai membri di Oltre lo 
staff sarà composto da:

• ragazzi del Campo Estate Liberi 
di LIBERA 

• studenti del Liceo G.D. Cassini 
tramite una convenzione PCTO

Lo staff

https://scambi.org/chi-siamo/


Collaborazioni
Per realizzare tutto questo, l’A.P.S. Oltre ha ricevuto un grande aiuto da 
diverse realtà locali e non:

• Pigna Mon Amour
• Focus Sanremo
• CSV Polis
• LIBERA
• Caritas Ventimiglia Sanremo
• FAI Giovani
• CERN
• CICAP
• Amaie



Accessibilità

l’evento sarà completamente 
accessibile a persone con disabilità o 
con problematiche motorie

• traduttrici LIS
• accompagnatori formati per 

ipovedenti o non vedenti 
• spazi in piano o comunque 

raggiungibili da carrozzine e anziani



Grazie per 
l’attenzione


