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RE-FUTURE                            

E’ UNO DEI 12 PROGETTI 

SELEZIONATI       DA EUROPA CREATIVA 

PER IL SUPPORTO 

      ALL’INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI

DUGONG FILMS (Project Manager) // Società 
italiana di produzione audiovisiva

ACCOGLIERETE // Onlus per la tutela dei Minori 
Stranieri Non Accompagnati (MSNA) 

UNINETTUNO // Leader italiano delle Università 
telematiche

INFINITY EDGE // Innovation hub

PICOFILMS // Società francese di produzione audiovisiva

SHOOT&POST // Società svedese di produzione audiovisiva

ASI FILM // Società turca di produzione audiovisiva

ROADMOVIE // Service italiano per l’audiovisivo



RE-FUTURE       

STARTING POINT

// LA MIGRAZIONE DIGITALE

Con più di 65 milioni di persone in fuga, la crisi dei rifugiati rappresenta 
una sfida umanitaria del nostro tempo.

I minori stranieri non accompagnati (MSNA) che arrivano in Europa sono parte 
sostanziale della Grande Migrazione che sta interessando il Mediterraneo.
 
Adolescenti che per raggiungere l’Europa attraversano migliaia di 
chilometri di mare e deserto, viaggiando da soli attraverso pericolose 
rotte migratorie. 

Uno smartphone è tutto quello che portano con loro, l’unico legame tra 
quello che lasciano e quello che li aspetta. 

La tecnologia ha trasformato i migranti del XXI secolo in migranti digitali.

“Non sarei mai arrivato a 

destinazione senza il mio 

smartphone”

Osama Aljasem, insegnante di musica di Deir al-Zour, Siria

NewYork Times



RE-FUTURE UNISCE     

IN UN SOLO PROGETTO

L’ESPERIENZA DI ACCOGLIERETE

Associazione di tutori legali volontari, operativa in Sicilia, per la tutela dei 
minori stranieri non accompagnati (MSNA).

UN WORKSHOP DI FILMMAKING PER SMARTPHONE

Volto ad insegnare agli MSNA assistiti da Accoglierete l’arte dello storytelling
attraverso un uso consapevole dello smartphone come strumento di ripresa.

UNA RICERCA UNIVERSITARIA

I video prodotti durante il workshop sono oggetto di una ricerca incentrata su come 
l’osservazione della realtà e l’uso delle immagini possano stimolare il percorso 
d’integrazione.

UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
Per diffondere, ampliare, scambiare i nostri risultati.

// Trasformare l’incontro 

tra creatività e società 

civile in una forza 

trainante e innovativa di 

integrazione culturale. //
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ACCOGLIERETE

The Volunteer Guardianship
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Creazione di una lista di 160 tutori legali 
volontari.

Creazione di uno sportello informativo, di supporto 
legale e psicologico per MSNA.

Assistenza a 1.520 MSNA.

Riduzione dal 60% al 20% della dispersione degli 
MSNA.

Accelerazione del processo d’integrazione grazie a 
una rete che mette in contatto tutori, famiglie, 
istituzioni, scuole, club sportivi e società 
private.

La Onlus di Siracusa Accoglierete 
garantisce ai MSNA l’assistenza 
e la cura di cui necessitano, 
promuovendo il ruolo del tutore 
legale volontario, l’unico 
autorizzato ad agire legalmente in 
assenza dei genitori.

Accoglierete è nata per porsi come 
mediatore tra istituzioni e privati 
cittadini che vogliono contribuire 
al processo di integrazione dei 
MSNA grazie all’istituto del tutore 
legale volontario. 

Si aiutano così i MSNA a realizzare 
il proprio progetto migratorio, 
dalla richiesta di asilo al 
riconoscimento dello status di 
rifugiato, dalla promozione di un 
percorso di integrazione socio-
culturale all’inserimento socio-
lavorativo. 

Risultati/Impatto
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SMARTPHONE     

FILMAKING WORKSHOP
Il workshop è dedicato ai MSNA 
inseriti nel programma Accoglierete, 
con lo scopo di stimolare e 
sensibilizzare il loro sguardo, per 
raccontare, attraverso il video, un 
punto di vista intimo e personale 
sulla loro realtà quotidiana.

I giovani partecipanti utilizzando 
lo smartphone come mezzo di ripresa, 
hanno la possibilità di raccontare 
la loro storia, il loro quotidiano, 
e di riflesso l’esperienza di 
integrazione vissuta all’interno 
del programma Accoglirete.

Il workshop ha la durata di 8 mesi 
e si tiene a Siracusa. Coordinato 
dal regista Andrea Caccia, fornisce 
ai partecipanti gli strumenti 
creativi per padroneggiare al 
meglio l’uso di questa innovativa 
tecnica di storytelling visivo.

Superare le barriere linguistiche e culturali.

Acquisire una visione e una tecnica per esprimersi.

Favorire il processo di integrazione attraverso uno 
scambio emotivo e culturale, conquistando fiducia e 
acquisendo nuove competenze. 

// ANDREA CACCIA 

Regista di documentari, insegna regia a Milano. Ha 
creato e diretto il progetto Vedozero, un corso di 
alfabetizzazione all’immagine su smartphone durato 
5 anni che ha coinvolto diversi licei italiani. 
Il risultato finale è stata la produzione di due 
apprezzati documentari. 

Risultati/Impatto



LA RICERCA

    UNIVERSITARIA

Le immagini prodotte dai ragazzi durante il workshop, con particolare 
attenzione alla loro personale rappresentazione della realtà come parte 
fondamentale del processo di integrazione, verranno analizzate nelle 
loro diverse fasi da un gruppo di ricercatori e docenti in psicologia.

In parallelo, un team di avvocati si occuperà di stilare uno studio 
comparato sull’istituto del Guardianship in Europa al fine di 
implementare, creare e condividere una sensibilità comune sul tema 
dell’integrazione dei minori rifugiati. 

// Una riflessione sul 

FUTURO, non solo sul 

PRESENTE dei rifugiati //



// solo una RIVOLUZIONE 

CULTURALE può essere la 

base di un processo di 

INTEGRAZIONE NEL LUNGO 

PERIODO //

LA STRATEGIA

   DI COMUNICAZIONE

Una campagna di disseminazione transnazionale per promuovere e 
illustrare i nostri risultati tramite: 

Un portale web visibile in tutto il mondo, che promosso attraverso il 
network UNINETTUNO coinvolge una rete di 140 paesi.

La promozione di un evento TEDx sul tema dei rifugati.

Una serie di eventi e tavole rotonde organizzate dai nostri partner 
europei.
 
Un film DOCUMENTARIO promosso e distribuito su diverse piattaforme.



per creare una rete inclusiva 
che metta in contatto 
l’industria creativa con le 
organizzazioni no profit.

per realizzare eventi con 
l’obiettivo di diffondere 
ed espandere gli studi e i 
materiali RE-Future.

per ricercare sponsorship e 
supporto presso istituzioni 
pubbliche e private.

per promuovere e confrontare 
l’adozione di linee guida 
europee in materia di Tutela 
Legale.

RE-FUTURE CERCA

NUOVI PARTNER
DUGONG

F I L M S

Project Coordinator
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re-future.eu




