
A CHI SI RIVOLGE?
RefugeesIN ed i suoi risultati sono rivolti principalmente 
a professionisti che lavorano con i rifugiati, staff della 
società civile, esperti in materia di immigrazione ed 
inclusione sociale ed educatori di adulti. 

Le attività che hanno portato alla produzione del 
Cofanetto RefugeesIN per l'Apprendimento mirano 
a superare idee sbagliate ed incomprensioni sulla 
crisi dei rifugiati nel mondo, incoraggiare il dialogo 
interculturale e promuovere la loro inclusione sociale.

TI INVITIAMO
A PARTECIPARE!  
I partner di RefugeesIN ti aspettano! Partecipa alle 
Conferenze & Festival del Cinema RefugeesIN che si terranno 
in Portogallo, Germania, Italia, Slovenia, Irlanda e Grecia ad 
Ottobre/Novembre 2018. 

Sito web RefugeesIN: 
http://refugeesinproject.eu

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

INTERESSATO?

CONTATTACI PER
MAGGIORI INFORMAZIONI!

http://refugeesinproject.eu

PARTNER:
NON PERDERE IL 
COFANETTO   
REFUGEESIN!  
Vai su:  
refugeesinproject.eu/it/pack.html
per avere più informazioni sul Cofanetto 
RefugeesIN per l'Apprendimento e  su come 
averlo!

Progetto No 2016-1-PT01-KA204-022983
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione 
europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione 
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità 
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

IL CINEMA PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE DEI RIFUGIATI

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
https://www.refugeesinproject.eu/it/pack.html


RISORSE PER 
L'ISPIRAZIONE
Il
COFANETTO REFUGEESIN 
PER L'APPRENDIMENTO
è ora disponibile! 

L'innovativo cofanetto basato sul cinema 
racchiude una serie di risorse educative e 
materiale di supporto per il Corso RefugeesIN: 

• Brochure “Storie di vita reale - dalla                           
fuga all'appartenenza”  
(PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/it/pack/brochure.html

26 storie vere sull'inclusione di successo 
di ex rifugiati come potenziali modelli di 
comportamento per l'inclusione dei nuovi arrivati. 

• Catalogo dei Film  (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/it/pack/catalogue.html

Raccolta di 24 film che rappresentano storie di 
successo (fittizie e reali) di inclusione sociale dei 
rifugiati. Il catalogo include: 

12 lungometraggi 
selezionati dai singoli focus group dei partner, 
mostrano storie immaginarie e reali
refugeesinproject.eu/it/pack/catalogue/films.html

12 documentari brevi 
realizzati all'interno del Corso RefugeesIN
refugeesinproject.eu/it/pack/catalogue/
documentaries.html

• Corso (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/it/pack/course.html

6 moduli che offrono un'innovativa opportunità 
di apprendimento per potenziare, ampliare e 
sviluppare le competenze degli educatori di 
adulti, per assisterli nelle attività a supporto di  
rifugiati/richiedenti asilo con l'obiettivo finale 
di promuoverne l'inclusione sociale

• Guida (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/it/pack/guide.html

La Guida introduce la logica e l'approccio 
di RefugeesIN ai destinatari principali che 
operano nel settore dell'educazione di adulti 
e nella società civile (staff ed organizzazioni), 
illustrando come utilizzare in modo flessibile le 
risorse nel Cofanetto

SUPPORTO
Credete che il Cinema Europeo e il Cofanetto 
RefugeesIN possano contribuire a promuovere 
l'inclusione sociale? Compilate la dichiarazione 
di supporto e spiegate brevemente in che modo 
intendete utilizzare il Cofanetto RefugeesIN.
refugeesinproject.eu/it/actions/support/
declaration.html

COPYRIGHT
L'uso del cofanetto RefugeesIN per 
l'apprendimento è consentito, purché la fonte 
e il progetto siano chiaramente identificati e 
gli output intellettuali non modificati. Altre 
organizzazioni oltre alle organizzazioni partner 
del progetto devono chiedere il permesso ad 
AidLearn, Portogallo, per modificare gli output 
intellettuali contenuti nel cofanetto.
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