Programma City of Peace Summer Camp 2019 - MigrACTION : Imagine innovative tools Breaking Stereotypes, Building Dialogue ( Sant'Arcangelo 15-21 luglio 2019)
* il programma è provvisorio e potrebbe subire variazioni per esigenze tecnico/organizzative
Lun 15 luglio
09:00

Mar 16 luglio

Mer 17 luglio

Gio 18 luglio

Ven 19 luglio

Sab 20 luglio

Dom 21 Luglio

raccontare le migrazioni: le
immagini contano

Workshop: raccontare le
migrazioni

Workshop: raccontare le
migrazioni

Workshop: raccontare le
migrazioni

(Chiara Sambuchi - regista e produttrice
LavaFilm)

(Chiara Sambuchi - regista e produttrice
LavaFilm)

(Chiara Sambuchi - regista e produttrice
LavaFilm)

Saluti e partenze

(Raffaella Cosentino - giornalista RAI)

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo a sacco

Pranzo

raccontare le migrazioni: le
parole contano

raccontare le migrazioni: le
storie dei migranti
(Nevia

Workshop: raccontare le
migrazioni

Visita guidata a Scanzano
Ionico all'abitazione per la
pace dell'arch. Mario Cucinella
sul Mar Ionio (Lorenza Messina,

Migrazioni: la situazione in EU
e in Italia

10:00

(Stefania Maselli - SPRAR Servizio Centrale,
Valerio Giambersio - Fondazione CDP,
Paolo Pesacane - ARCI Basilicata)

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Arrivo e sistemazione dei
partecipanti nel b&b

17:00
18:00 Presentazione del programma

raccontare le migrazioni: le
immagini contano

(Lorenza Messina, Stefania Carbone Fondazione CDP)

(Alessandro Gordano - Myart Film Festival)

Apericena di benvenuto

Cena

19:00
20:00

(Valerio Cataldi -Giornalista e Presidente
Carta di Roma)

21:00
22:00
23:00

Contuiamo a conoscerci:
gioco di ruolo.
Spettacolo di narrazione di Dino De

DOCUMENTARIO di Valerio Cataldi
e dal Myart Film Festival

Elezovic - Fotografa e attivista in Bosnia)

raccontare le migrazioni: le
storie dei migranti

Debriefing e valutazione (Lorenza

(Chiara Sambuchi - regista e produttrice
LavaFilm)

Stefania Carbone - Fondazione CDP)

(Lorenza Messina, Stefania Carbone Fondazione CDP)

Cena con gli ospiti delle
comunità di accoglienza e
gli operatori

Messina, Stefania Carbone - Fondazione
CDP)

tempo libero

Cena

Cena

Cena

DOCUMENTARIO "Sul fronte del

DOCUMENTARIO “Princess –
contro la tratta” di Chiara Sambuchi

FESTA FINALE e presentazione del
prodotto del workshop (spot video, foto,
etc.)

Mare" di Raffaella Cosentino

Angelis

RELATORI
Stefania Maselli: Dal 2008 esperta immigrazione asilo presso Cittalia ANCI, è attualmente referente Formazione, Inclusione lavorativa e MSNA Servizio Centrale SPRAR - Ufficio Front End.
Paolo Pesacane: Avvocato, Presidente ARCI Basilicata, responsaile dei progetti SPRAR e CAS in Basilcata.
Valerio Cataldi: Giornalista RAI ha realizzato numerosi documentari sulle migrazioni per il TG Dossier è attualmente Presidente della Carta di Roma.
Alessandro Gordano: Associazione "La Kasbah" e direttore artistico MyArt International Film Festival
Raffaella Cosentino: Giornalista TG Rai Sicilia da luglio 2016. Come freelance e documentarista ha collaborato con la Tv britannica BBC, il Gruppo l’Espresso, l’Internazionale, l a la Repubblica, e l’agenzia di stampa Redattore Sociale. Si occupa di
diritti umani, immigrazione e mafie, privilegiando i canali web e video.
Nevia Elezovic: fotografa professionista, attivista dei diritti umani, è attiva nei campi profughi in Bosnia e Serbia. È Presidente dell'associazione "Ma anche noi"
Chiara Sambuchi: registaitalo-tedesca da sempre attenta alle tematiche legate ai diritti umani, realizza documentari per le maggiori testate video e televisioni internazionali. Ha lavorato presso lo studio di corrispondenza della RAI ed è uno dei soci
fondatori della casa di produzione televisiva e cinematografica “LAVAFILM”, con sede a Berlino.

Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata
Valerio Giambersio: Direttore esecutivo della Fondazione Città della Pace, che opera in Basilicata dal 2012 per garantire accoglienza, tutela e integrazione per i rifugiati. e coordina i progetti SPRAR, i programmi educativi, le attività di
comunicazione e la redazione del Bilancio Sociale della Fondazione.
Stefania Carbone: responsabile del monitoraggio e gestione dei progetti della Fondazione Città della Pace. Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche, è esperta di migrazioni e diritti umani.
Lorenza Messina: responsabile della comunicazione e dei progetti con le scuole per la Fondazione Città della Pace. Laureata in Antropologia culturale ed etnologia, è esperta in migrazioni e organizzazione eventi nel sociale.

