
IL CINEMA PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE DEI RIFUGIATI

È arrivato il momento della terza Newsletter del progetto 
RefugeesIN! Vi presentiamo ciò che è stato realizzato finora e le 
nostre idee future! 

Come sapete, RefugeesIN intende incoraggiare il dialogo 
interculturale, combattere la discriminazione contro i rifugiati 
e promuovere l’inclusione sociale. Il progetto risponde alle 
sfide identificate da Europa 2020 e dall’Agenda europea per 
l’apprendimento degli adulti, in cui si evidenzia la necessità di creare 
un’UE più coesa e inclusiva.

CORSO
Il Corso RefugeesIN offre un’innovativa opportunità di 

apprendimento per potenziare, ampliare e sviluppare le 
competenze degli educatori di adulti, per assisterli a soddisfare 
i bisogni dei rifugiati/richiedenti asilo. Educatori degli adulti, 
persone della società civile, esperti di inclusione sociale e rifugiati 
hanno l’opportunità di vivere un’esperienza di apprendimento 
emozionante, essere protagonisti di un processo creativo, che 
consente loro di imparare facendo, una nuova metodologia 
mediata dal cinema, e creare le proprie specifiche risorse 
didattiche. Con il supporto di registi esperti, avranno l’opportunità 
unica di ricercare, scrivere, produrre e dirigere il loro documentario, 
in stretta collaborazione con rifugiati e richiedenti asilo.

Il Corso include Curriculum, Manuale per gli allievi e Piani di 
Sessione per i facilitatori. Il Corso è composto da 6 Moduli, che 
presentano il background del progetto e un contesto teorico sulla 
crisi dei rifugiati e l’inclusione sociale. I Moduli si incentrano inoltre 
sulle metodologie di scrittura e la realizzazione di interviste, 
strumenti per l’analisi dei film, aspetti fondamentali relativi alla 
produzione di documentari,  fasi e tecniche di post-produzione.

AZIONI PILOTA
il corso é stato implementato in ciascun paese partner, attraverso 

Azioni Pilota che sono state realizzate con grande successo! I 
partecipanti hanno discusso questioni chiave sull’integrazione 
dei rifugiati e hanno scoperto, attraverso le proiezioni di film e la 
narrazione, il potere della cinematografia e il suo uso come strumento 
di inclusione sociale. Hanno imparato i passaggi fondamentali 
della produzione cinematografica, girando documentari su 
incredibili storie di vita reale dei rifugiati. I partecipanti al Corso 
hanno partecipato con grande entusiasmo alle fasi di creazione e 
produzione dei documentari.

I DOCUMENTARI ALL’INTERNO 
DEL CATALOGO DEI FILM
I documentari prodotti nell’ambito delle Azioni Pilota saranno 

inclusi nel Catalogo dei Film. I 12 documentari sono: One Last Hug 
(SL); Marijana (SL); Daud (PT), Amanhã é Melhor (PT), On Air (GR); 
Nasruddin (GR); Migration (IE); The Journey (IE), ANAS (DE); SIPAN 
(DE); La Mia Storia (IT); Bicarbonato di Calcio (IT). Presentano le 
storie di vita reale dei rifugiati, la loro esperienza, il loro viaggio e i 
loro passi verso l’inclusione sociale. I documentari saranno disponibili 
su Documentari.

GUIDA
La Guida sta per arrivare! La Guida RefugeesIN, disponibile  nel 

formato di un eBook, introduce l’approccio razionale di RefugeesIN, 
illustrando come utilizzare in modo flessibile le risorse nel Cofanetto 
RefugeesIN (Brochure, Catalogo dei Film e Corso). È rivolto a coloro 
che operano nel settore dell’apprendimento degli adulti (educatori 
& fornitori) e nella società civile (personale ed organizzazioni). La 
Guida supporta inoltre i facilitatori nell’implementazione del Corso, 
fornendo suggerimenti circa attività ed eventi di apprendimento 
finalizzati a sensibilizzare l’opinione pubblica utilizzando gli stru-
menti del Cofanetto.

La Guida sarà disponibile a breve sulla sezione Guida. 

VI INVITIAMO A PARTECIPARE! 
I partner di progetto non vedono l’ora di entrare in contatto con Voi!
Partecipate alle Conferenze & ai Festival del Cinema che si svolgeranno 
in ciascun Paesi partner tra Ottobre e Novembre 2018.
Seguiteci sulla nostra pagina Web, su Facebook, lasciate un 
commento sul nostro Blog, oppure Contattateci! 
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PARCEIROS:

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

