Progetto “AsylEasy: videoguide goes Italy”

L’ARCI Catania ha il piacere di invitare i circoli del territorio a partecipare ad un progetto nato
dalla collaborazione con l’associazione austriaca Plattform Rechtsberatung nell’ambito del
programma europeo Erasmus+.

Di cosa si tratta
Il progetto è volto alla creazione di una video guida multilingue che spieghi in maniera chiara
e semplificata l’intera procedura di riconoscimento della protezione internazionale. L’idea
nasce dalla volontà di diffondere uno strumento che faciliti la comprensione della normativa
italiana ed europea in materia di asilo e che consenta ai migranti di apprendere
autonomamente quali sono i loro diritti e le loro responsabilità. Plattform Rechtsberatung,
nostra partner del progetto, ha già realizzato e sperimentato l’efficacia di una video guida per
richiedenti protezione internazionale in Austria ed è ora motivata a diffondere in Europa uno
strumento tanto innovativo e a supportare il nostro imminente lavoro creativo!

Perché?
Il diritto alla protezione internazionale assume in Italia, così come in Austria, un’importanza
sempre crescente per via dell’alto numero di cittadini stranieri che chiedono al nostro Paese
protezione o che tentano di oltrepassare i confini nella speranza di trovare rifugio in altri Stati
europei. L’informazione assume un ruolo chiave per questi migranti, in quanto costituisce il
primo passo di un processo di autodeterminazione che li rende in grado di conoscere i loro
diritti e scegliere consapevolmente il loro futuro. A fronte di campagne discriminatorie che
suscitano allarmismo e diffondono informazioni errate, ARCI Catania e Plattform
Rechtsberatung intendono dar vita ad uno strumento che consenta l’accesso ad informazioni
chiare e veritiere sul sistema d’asilo. Il desiderio è anche quello di rafforzare la rete di
associazioni che promuovono i diritti umani, nello specifico i diritti di rifugiati e richiedenti
protezione internazionale in paesi che giocano un ruolo estremamente importante nella
geografia delle migrazioni.

Come si svolge
Il progetto Asyl Easy ha una durata di 15 mesi e prevede incontri da realizzare in Italia e
Austria nelle diverse fasi di realizzazione della videoguida. Lo scambio di esperienze tra
esperti, educatori e volontari costituisce un elemento di grande innovatività poiché consente
il trasferimento di conoscenze, competenze ed una significativa crescita personale e
collettiva! AsylEasy è un progetto estremamente stimolante per costruire insieme buone
pratiche e apprendere in cosa consiste il nostro sistema di prima accoglienza per coloro che
chiedono protezione. I partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi, sperimentare metodi
di educazione non formale, ampliare le conoscenze in materia di diritti umani e sistema di
asilo in Europa, apprendere i passaggi essenziali per la creazione di una video guida
mettendosi in gioco e lavorando al significato da dare alla parola “straniero”. L’idea che
vorremmo condividere è stimolare e promuovere la partecipazione attiva ad un progetto per
quanti vogliano imparare e allo stesso tempo contribuire al processo creativo, divertendosi!

Fasi del progetto:
 Esperienza di formazione in Austria dal 29 maggio al 4 giugno che vedrà coinvolti 5
partecipanti dall’Italia, 2 dei quali saranno volontari. L’obiettivo è quello di
apprendere la metodologia di lavoro creativo, le fasi del processo di realizzazione di
un video e la sperimentazione delle conoscenze apprese attraverso l’ideazione di un
PROMO della futura video guida
 Laboratori creativi per la realizzazione (1) degli storyboards e (2) dei disegni, che
avranno luogo nel mese di giugno e che ci auguriamo siano partecipati e ospitati
presso gli spazi della vostra associazione!!
 Laboratorio finale di preparazione alle riprese video e registrazione delle scene, che
si terrà ad inizioluglio presso gli spazi dell’ARCI Comitato Territoriale di Catania
 Incontro a Catania per la realizzazione del trailer della video guida, a cui
parteciperanno 3 membri dell’associazione austriaca Plattform Rechsberatung.
L’idea è sostenere, monitorare e contribuire alla realizzazione dei video per un totale
di tre giorni, brevi ma intensissimi!
 Evento pubblico che avrà luogo a Catania a marzo 2016 e che vedrà la
partecipazione di 4 membri di Plattform Rechtsberatung al fine di condividere i
risultati del processo e rendere nota la stretta collaborazione tra partners. Inviteremo
tutti a partecipare e diffondere il più possibile l’evento, in quanto esso costituisce
l’occasione per il lancio della videoguida e della sua applicazione per smartphone
che ambiamo a realizzare!

Cosa vi chiediamo
Desideriamo condividere questo progetto con i circoli ARCI disposti a collaborare attraverso:
 Coinvolgimento di giovani, anche rifugiati, che vogliano partecipare gratuitamente ai
laboratori per la creazione di storyboards, disegni e riprese video nei mesi di giugno
e luglio. Ci piacerebbe dar vita ad un team di lavoro multilingue e multiculturale!


Disponibilità ad ospitare presso gli spazi della vostra associazione il laboratorio di
creazione degli storyboards della durata di 12 ore, da distribuire in due giornate
intense di attività creativa nel mese di giugno!

 Impegno a diffondere il più possibile le attività proposte e a facilitare la ricerca di
n° 2 volontari che avranno la possibilità di (1) seguire nel dettaglio le diverse fasi
del processo di creazione della videoguida, (2) partecipare gratuitamente ad una
formazione in Austria e (3) dare un contributo in termini di impegno e idee alla
creazione dello strumento multilingue AsylEasy. Per candidarsi in qualità di volontari
del progetto, occorre compilare l’apposita scheda che trovate in allegato.

Invio adesioni entro il 5 maggio all’indirizzo email: margheritacarcione@gmail.com
Per qualunque informazione, contattare Margherita Carcione allo stesso indirizzo

