
IL CINEMA PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE DEI RIFUGIATI

COME SI PUÒ
PARTECIPARE?
Viene creato un pool esterno di esperti (EPE) composto 
da rappresentanti delle comunità dei rifugiati, del 
settore dell’educazione degli adulti e dal personale di 
organizzazioni della società civile (ONG) ed esperti di 
cinema da consultare in considerazione dei differenti 
output del progetto per un certo periodo di tempo 
per raccomandazioni e suggerimenti nell’ottica di un 
miglioramento.

DOVE POSSIAMO 
VEDERE I FILM 
REFUGEESIN?
Sito web  RefugeesIN: http://refugeesinproject.eu

Facebook RefugeesIN: 
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN

INTERESSATI?

CONTATTATECI 
PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI!  
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Project No 2016-1-PT01-KA204-022983
This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.

PARTNER:

CRONOPROGRAMMA
GENNAIO – GIUGNO 2017: BROCHURE 
Vere storie di inclusione di successo di ex rifugiati.

GENNAIO 2017 – FEBBRAIO 2018: CATALOGO 
DEI FILM
Presentazione di lungometraggi e brevi documentari.

GIUGNO 2017 – FEBBRAIO 2018: CORSO
Come realizzare brevi documentari.

GENNAIO – GIUGNO 2018: GUIDA
Raccomandazioni per il miglior uso delle risorse 
del Cofanetto

MARZO –APRILE 2018: SEMINARIO Promozionale

LUGLIO 2018: Consegna del COFANETTO FINALE

OTTOBRE – NOVEMBRE 2018: Conferenze 
e Film Festival

http://refugeesinproject.eu
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN/
http://refugeesinproject.eu
https://www.vhs-hamburg.de/
http://www.iadt.ie/
www.aidlearn.com
www.utzo.si
www.cstudifoligno.it
www.gcr.gr


CHE COS’È  
REFUGEESIN?
RefugeesIN - Il Cinema per l’inclusio-
ne sociale dei Rifugiati è un Progetto 
europeo ideato da organizzazioni part-
ner di Germania, Italia, Slovenia, Irlanda,       
Grecia, coordinate da AidLearn, Portogallo. 

Ora che stiamo vivendo una tragedia 
umanitaria di proporzioni epiche con 
persone che affrontano processi complessi 
e dolorosi nei loro percorsi di adattamento 
alle società europee, riteniamo che i film 
possano e dovrebbero sempre più spesso 
narrare storie di inclusione sociale di 
successo dei rifugiati nelle loro nuove 
patrie di adozione. Ma è veramente così?

I dispregiativi cliché sociali riguardanti i 
rifugiati sono stati sostituiti da convinzioni 
di inclusione sociale più in linea con 
gli sviluppi di società multiculturali? 
Gli obiettivi raggiunti da ex rifugiati 
perfettamente integrati nelle società 
comunitarie dove oggi vivono vengono 
sufficientemente ed adeguatamente 
messi in evidenza, evidenziando un 
cruciale ruolo di esempio al quale gli 
ultimi arrivati possono aspirare?

A CHI SI 
RIVOLGE
Il progetto, i suoi risultati e i suoi output 
sono prima di tutto destinati a educatori 
sociali adulti che lavorano con rifugiati, 
operatori del settore dell’educazione 
degli adulti, organizzazioni della 
società civile e loro personale, esperti 
di educazione degli adulti ed inclusione 
sociale ed esperti di cinema europeo.

Il progetto ha come obiettivo anche 
quello di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle società coese ed inclusive, 
sul ruolo dei film nel promuovere le 
rappresentazioni di inclusione sociale e 
su come oggi si può trattare l’argomento 
delle comunità di rifugiati.

Perché non fare informazione a questo 
scopo attraverso i film?

COME LO 
STIAMO 
FACENDO?
RefugeesIN offre un innovativo cofanetto 
basato sul cinema per professionisti 
che lavorano con i rifugiati affinché 
essi possano usarlo nella loro attività. Il 
cofanetto è congegnato in maniera tale 
da incoraggiare il dialogo interculturale, 
combattere la discriminazione contro i 
rifugiati e promuovere la loro inclusione 
sociale.

Il cinema viene utilizzato come uno 
strumento operativo per abbattere 
stereotipi e ritrarre reali e stimolanti 
storie di vita di ex rifugiati perfettamente 
integrati e svolgere un ruolo di esempio 
per l’inclusione sociale dei nuovi arrivati.

Viene preparato il Cofanetto RefugeesIN 
(completo di Brochure, Catalogo dei Film, 
Corso e Guida) e viene organizzato un 
corso pilota dove sono gli stessi rifugiati a 
girare brevi documentari sulle loro storie 
realmente vissute di inclusione sociale.


