Progetto “AsylEasy: videoguide goes Italy”
L’ARCI Catania ha il piacere di invitare i giovani 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 renda 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 AsylEasy ha una durata di 15 mesi e prevede incontri tra volontari italiani,
austriaci e stranieri 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 sul significato da dare alla parola “straniero”.
L'obiettivo è anche quello di stimolare e promuovere la partecipazione attiva per quanti
vogliano imparare e allo stesso tempo contribuire al processo creativo, divertendosi!

Cosa proponiamo ai partecipanti:
Laboratori creativi durante i quali i partecipanti potranno confrontarsi, attraverso metodi di
educazione non formale, sul tema del diritto d’asilo. Le attività saranno finalizzate alla
realizzazione di video che illustreranno la procedura italiana per il riconoscimento della
protezione internazionale
Il progetto prevede 2 giornate di laboratorio ognuna della durata di 6 ore.
Sono previsti i seguenti laboratori:
Il 13 e 14 giugno a Caltagirone e il 27 e 28 giugno ad Acireale si realizzeranno gli storyboards.
Potrete scegliere la sede dele laboratorio a voi più vicina.
Il 4 luglio (10:00 -14:00 / 16:00 - 20:00) si svolgerà il laboratorio disegni. Le attività
impegneranno i partecipanti in una giornata (6 ore). Il laboratorio si svolgerà nei locali
dell’ARCI Comitato Territoriale di Catania, in Piazza Carlo Alberto, 47.
Nel mese di luglio si terranno le ultime 2 giornate di laboratorio dedicate alla preparazione
delle riprese video ed alla registrazione delle scene finali. Le attività si svolgeranno il 13 - 15
- 17 - 18 luglio. Potrete scegliere 2 giorni tra quelli indicati.

Arci Catania offre ai partecipanti 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
Apprendere i passaggi essenziali per la creazione di una video guida (creazione di
storyboard e disegni, riprese video)
Essere parte attiva nella realizzazione di un bellissimo progetto di crescita personale
e collettiva!
Ai volontari che prenderanno parte a tutte le attività previste verrà rilasciato un
certificato di partecipazione

Per partecipare alle attività occorre compilare l’apposita
scheda che trovate in allegato

Invio adesioni entro il 9 giugno all’indirizzo email: r.diliberto@hotmail.com
Per qualunque informazione contatta Rossella Di Liberto allo stesso indirizzo email

