
Call per Volontari:

Arci Catania cerca 2 Volontari per intraprendere un percorso educativo nell’ambito del progetto 
“AsylEasy: video guide goes Italy”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Vorresti imparare a realizzare una video guida?
•  Ti interessano i diritti umani, la tematica delle migrazioni e del diritto alla protezione 
internazionale?
•  Sei interessato ad apprendere tecniche di educazione non-formale e partecipare a workshops 
creativi di illustrazioni e di riprese video?

AsylEasy riunisce questi argomenti in un progetto che prevede la creazione di una
video guida sulla procedura d’asilo attraverso:

1) Una formazione internazionale presso Plattform Rechtsberatung, l’associazione partner del 
progetto che ha già realizzato e diffuso un’efficace video guida sulla procedura d’asilo in 
Austria (http://www.plattform-rechtsberatung.at/index.php/de/videowegweisermainmenue)

2) Laboratori per la realizzazione degli storyboard, dei disegni e delle riprese video tramite 
l’utilizzo di tecniche originali e creative

3) Un grande evento pubblico di promozione e diffusione della video guida multilingue AsylEasy

Arci Catania offre ai volontari l’opportunità di:

• Conoscere e sperimentare l’utilità di una video guida quale strumento per la diffusione e la 
promozione dei diritti umani 

• Approfondire la tematica delle migrazioni e del diritto alla protezione internazionale 
• Partecipare ad una formazione all’estero insieme ad esperti  ed educatori  che prediligono 

l’approccio della peer education
• Apprendere i passaggi essenziali per la creazione di una video guida, con la possibilità di 

seguire
specifiche fasi del progetto (creazione di storyboard e disegni, riprese video e montaggio) 

• Imparare tecniche non-formali di “learning by doing” affiancando gli educatori, l’illustratrice ed 
il videomaker nella conduzione dei laboratori in programma

• Essere  parte  attiva  nella  realizzazione  di  un  bellissimo  progetto  di  crescita  personale  e 
collettiva! 

In quali attività verrai coinvolto?

 Formazione in Austria presso l'associazione Plattform Rechtsberatung (29 maggio – 4 giugno 
2015)

 Workshops presso l’ARCI per la creazione degli storyboards e dei disegni (giugno 2015) 
 Workshop di studio delle immagini da riprende e di riprese video (luglio 2015)
 Evento pubblico a Catania per il lancio della video guida, del sito web e dell'applicazione per 

smartphone (marzo 2016)

Se sei interessat* compila la scheda in allegato

http://www.plattform-rechtsberatung.at/index.php/de/videowegweisermainmenue

