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Un sogno, l’Europa. Una traversata tra deserto e mare che può durare anni. L’arrivo nella “terra 
promessa” e l’inizio di un altro viaggio per superare un confine non segnato sulle mappe: 
quello dell’integrazione in società diverse dal paradiso immaginato. Per i migranti che sono 
riusciti ad arrivare in Italia, in Francia, in Germania, negli altri Paesi europei, la scommessa da 
vincere è quella di trovare casa e lavoro, solidarietà e appartenenza sociale. 

A volte ci riescono, a volte no.

L’ANSA, con questa mostra, vuole raccontare il difficile percorso dei migranti che sta 
cambiandola la loro vita ma anche la nostra, l’idea di accoglienza e i panorami urbani. E per 
questo l’ANSA è in prima linea tutti i giorni con i suoi giornalisti e i suoi fotografi. Una mostra 
dedicata anche al coraggio di donne e uomini che hanno lasciato tutto per tentare di avere un 
futuro diverso e di darlo ai propri figli.

A dream, Europe. A crossing of the desert and sea that may take years. Arrival in the “promised 
land” and the start of another journey to cross a border that is not marked on maps: that of 
integration into societies that are different from the paradise that migrants had imagined. For 
the migrants who have succeeded in getting to Italy, France, Germany and other European 
countries, the wager to be won is to find a home and a job, solidarity and a place in society.

Sometimes they succeed, sometimes they don’t.

ANSA, with this show, wants to describe the difficult journey of migrants that is changing their 
lives but also ours, the idea of reception and the urban landscape. And for this reason ANSA 
is on the front line every day with its journalists and photographers. It is a show that is also 
dedicated to the courage of women and men who have left everything to try to have a different 
future and to give it to their children.

A DREAM CALLED EUROPE
Dopo lo sbarco, una vita da ricostruire. Le storie dei migranti nelle foto dell’ANSA
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