
IL CINEMA PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE DEI RIFUGIATI

È giunto il momento della seconda Newsletter del progetto 
RefugeesIN! Parleremo di quello che è stato raggiunto fino ad ora e 
quello che succederà presto!

Come sai, RefugeesIN mira ad incoraggiare il dialogo interculturale, 
combattere la discriminazione contro i rifugiati e promuovere 
l’inclusione sociale. Intende contribuire in questo modo alle sfide 
identificate dalle iniziative di Europa 2020 così come dall’Agenda 
per l’Apprendimento degli Adulti, in cui viene posto l’accento sulla 
necessità di lavorare per un’Unione Europea più coesa ed inclusiva. 
Guarda l’intervista alla project manager Maria Helena Antunes, di 
AIdlearn in Portogallo, qui.

PERCHÉ I FILM?
RefugeesIN usa i film come mezzo per promuovere l’inclusione 

sociale. Potresti chiederti il perché. Citando Ebert, R., 2002 
“Ci permettono di entrare in altre menti, non semplicemente 
identificandoci con i personaggi, sebbene questo sia una parte 
importante, ma facendoci vedere il mondo come lo vede un’altra 
persona.” Pertanto, i film ci permettono di metterci nei panni 
di qualcun altro ed essere empatici con la sua situazione e le 
sue difficoltà. Infatti, la ricerca ha dimostrato che le persone 
che si emozionano con i film tendono realmente ad essere 
psicologicamente più forti perché questo si traduce in empatia 
ed aumenta i livelli di ossitocina che a loro volta li rendono più 
caritatevoli e felici. L’empatia, e gli atteggiamenti suscitati da 
essa come ad esempio il pianto, non sono una debolezza ma 
piuttosto un’abilità che ci permette di connetterci con gli altri e, in 
ultima analisi, ci rende più forti e felici. È anche una delle strade 
che ci guida alla resilienza. Ci prepara inoltre nel caso dovessimo 
vivere situazioni simili. Per aver maggiori informazioni sul perché 
piangere durante un film non rende una persona più debole ma 
piuttosto più forte e sull’impatto emotivo dei film in generale 
visitate questa pagina. 

IL CATALOGO DEI FILM
La decisione finale sui dodici lungometraggi scelti è stata presa: 

Fatima, 2015, di Phillipe Faucon; Dheepan, 2015, di Jacques Audiard; 
African Doctor, 2016, di Julian Rambaldi; Persepolis, 2007, di Vincent 
Paronnaud & Marjane Satrapi; Lampedusa in Berlin, 2015, di 
Mauro Mondello; Willkommen Bei Den Hartmanns!, 2016, di Simon 
Verhoeven; Das Kind, 2010, di Yonathan Levy; The Story of Sir Nicholas 
Winton, 2016, di Matej Minac; Monsieur Lahzar, 2011, di Philippe 
Falardeau; Terraferma, 2011, di Emanuele Crialese; Mediterranea, 
2015, di Jonas Carpignano; First Snowfall, 2013, di Andrea Segre.

Puoi leggere brevi riassunti e commenti su ogni film ed inoltre 
guardare i trailer su Films.

BROCHURE:
“DALLA FUGA ALL’APPARTENENZA”
La Brochure “Dalla fuga all’appartenenza” è ora disponibile! 

Include 26 storie di vita reale di ex rifugiati che sono riusciti ad 
affermarsi nei paesi ospitanti e possono essere dei modelli esemplari 
di inclusione sociale per i nuovi arrivati. Inoltre i loro straordinari 
viaggi e la loro resilienza sfidano possibili pregiudizi e la cultura 
dominante. Puoi ora leggere online le loro storie sulla Brochure. 
Vi invitiamo a condividere queste fantastiche storie per far sì che la 
voce dei rifugiati sia ascoltata in tutta Europa!

AZIONI PILOTA
Finalmente stanno per iniziare le azioni pilota! Ciascun partner ne 

guiderà una ad inizio gennaio in cui i discenti affronteranno sessioni 
faccia a faccia e un laboratorio di cinema. Durante le azioni, i lungo-
metraggi verranno proiettati e dibattuti. I partecipanti rifletteranno 
sul tema dell’inclusione sociale nell’Unione Europea e successiva-
mente lavoreranno sulla sceneggiatura, produzione, regia, recitazio-
ne e montaggio di dodici brevi documentari per RefugeesIN.

Se sei interessato, vuoi partecipare o richiedere ulteriori informa-
zioni mandaci un’email qui. Questi documentari saranno poi dispo-
nibili nella sezione Documentari. 

TI INVITIAMO A PARTECIPARE! 
Come partenariato, non vediamo l’ora di metterci in contatto con te! 
Partecipa ai Seminari Promozionali che si svolgeranno in ciascuno dei 
paesi partner a Marzo / Aprile 2018
Seguici sulla nostra pagina web, su Facebook, posta una storia o 
lasciaci un commento nel nostro Blog, oppure Contattaci! 
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PARCEIROS:

https://www.facebook.com/EUdlearn/videos/vb.157396417970350/511537092556279/?type=2&theater
https://www.theguardian.com/film/2002/apr/21/features
https://www.elitedaily.com/life/cry-during-movies-emotionally-strong-people/1176578
https://www.refugeesinproject.eu/it/pack/catalogue/films.html
https://www.refugeesinproject.eu/it/pack/brochure.html
https://www.refugeesinproject.eu/it/contact.html
https://www.refugeesinproject.eu/it/pack/catalogue/documentaries.html
https://www.refugeesinproject.eu/it/pack/catalogue/documentaries.html
https://www.refugeesinproject.eu/it/
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN
https://www.refugeesinproject.eu/it/blog.html
https://www.refugeesinproject.eu/it/contact.html
https://www.vhs-hamburg.de/
http://www.iadt.ie/
https://www.aidlearn.pt
http://www.utzo.si/
http://www.cstudifoligno.it/
http://www.gcr.gr/index.php/en/

