GUIDA AI VIDEO DELLA MOSTRA
Il seguente elenco include tre sezioni:
1. Video brevi, montati in sequenza, proiettabili in loop;
2. Video brevi in lingua originale, montati in sequenza, proiettabili in loop;
3. Video lunghi.
Nota: sono stati inclusi in elenco tutti i video pervenuti relativi alle iniziative del Modulo fotografico
Sezione MAECI incluse nella mappatura e i video pervenuti dai partner RIDS.
Si veda allegato per descrizione sintetica dei video.

ELENCO DESCRITTIVO VIDEO BREVI IN ITALIANO
1. Plop
Argomento: inclusione, pari opportunità e partecipazione delle persone con disabilità.
Storia di un giovane artista con disabilità.
Luogo: Italia
Autori: Orlando Botti / AIFO
Durata: 5'48''
Lingua: italiano (senza parole)
Ente: AIFO
Link al video su web: ND
2. Les gants (I guanti)
Argomento: inclusione, pari opportunità e partecipazione delle persone con disabilità.
Una ragazza passa ogni giorno di fronte a una bottega dove lavora un giovane apprendista, che
cucirà per lei un paio di guanti, per facilitare i suoi spostamenti con la carrozzina.
Luogo: Marocco
Autori: OVCI La Nostra Famiglia – in coll. Casa Lahina e Handifilm
Durata: 4'07''
Lingua: francese (titoli), senza parole. - Sottotitoli: italiano
Ente: OVCI La Nostra Famiglia
Link: https://www.youtube.com/watch?v=0TNvhuoxo6Y
3. Storia di Ibrahim
Argomento: inclusione, pari opportunità e partecipazione delle bambine e bambini con disabilità.
Storia di vita e del percorso riabilitativo del piccolo Ibrahim presso un centro specialistico di
riabilitazione per bambini con disabilità di Rabat, in Marocco.
Luogo: Marocco
Autori: OVCI La Nostra Famiglia
Durata: 13'28'
Lingua: francese (titoli), senza parole - Sottotitoli: italiano
Ente: OVCI La Nostra Famiglia
Link: ND
4. ATCP - Amhara Trachoma control program
Argomento: Progetti di cooperazione internazionale per le persone con disabilità.
Storia del progetto ATCP - Amhara Trachoma control program, per la prevenzione e il contrasto
alla patologia del tracoma, attraverso un intervento con l'intera comunità.

Progetto di riferimento in Mostra: ATCP - Amhara Trachoma control program
Luogo: Etiopia
Autori: Alberto Giuliani, Francesca Sani / CBM
Durata: 6'29''
Lingua: italiano - Sottotitoli: no
Ente: CBM in coll. con ONG locale Orda / MAECI
Link: ND - Disponibile link in inglese: https://www.youtube.com/watch?v=b6MW6q6b_vU
5. Frederick il calzolaio. Una vita a Korogocho
Argomento: inclusione, pari opportunità e partecipazione delle persone con disabilità.
Storia di Fredrick, del suo percorso di riscatto sociale e riqualificazione professionale, grazie a un
progetto di microcredito.
Luogo: Kenya, 2009
Autori: Stefano Taurino / AIFO
Durata: 18'
Lingua: Italiano- Sottotitoli: no
Ente: AIFO
Link: https://www.youtube.com/watch?v=O-a9bnGNdW4
6. DisAbilità
Argomento: promozione dei diritti, inclusione, pari opportunità e partecipazione di donne con
disabilità.
Progetto di riferimento in mostra: INCLUDE. Empowerment socio economico delle donne con
disabilità nella Striscia di Gaza.
Luogo: Territori palestinesi
Autori: Margherita Pescetti, Linda Paganelli / EducAid
Durata: 15'47''
Lingua: arabo - Sottotitoli: italiano
Ente: EducAid, in coll. con RIDS
Link: https://vimeo.com/channels/educaid/120888726
7. Seller Boy
Argomento: tutela diritti dei minori, lavoro minorile. Quotidianità di un bambino lavoratore.
Luogo: Territori Palestinesi
Autori: CISS
Durata: 3'03''
Lingua: inglese - Sottotitoli: italiano
Ente: CISS / MAECI
Link:

https://www.youtube.com/watch?v=XvUmnE9M1hQ&list=PLFCDF52A64558745F&index=
32
8. Tre storie, un desiderio.
Argomento: promozione dei diritti, inclusione, pari opportunità e partecipazione delle bambine e
bambini con disabilità.
Il progetto racconta le condizioni di vita di bambine/i accolti in istituti per minori in Serbia,
attraverso le storie di vita di giovani con disabilità.
Luogo: Serbia, 2011
Autori: UNICEF

Durata: 12'57''
Lingua: Serbo - Sottotitoli: italiano
Ente: UNICEF / MAECI
Link: https://www.youtube.com/watch?v=nayEMu5VpZk
9. Sostegno all'attuazione del Piano Nazionale sulla Disabilità
Argomento: inclusione, promozione dei diritti, pari opportunità e partecipazione delle persone con
disabilità.
Descrizione delle azioni realizzate nell'ambito del progetto della Cooperazione Italiana, di sostegno
all'inclusione sociale culturale educativa ed economica e al monitoraggio delle condizioni di vita
delle persone con disabilità.
Progetto di riferimento in mostra: Sostegno all'attuazione del Piano Nazionale sulla Disabilità
Luogo: Kosovo, 2011
Autori: MAECI
Durata: 14'25''
Lingua: italiano - Sottotitoli: no
Ente: MAECI
Link: ND
10. In viaggio verso lo Zavhan. Storie di persone con disabilità in Mongolia.
Argomento: promozione dei diritti, Sviluppo Inclusivo su Base Comunitaria.
Narrazione del programma di Sviluppo Inclusivo su Base Comunitaria realizzato da AIFO in
Mongolia, attraverso le storie di vita di persone con disabilità
Luogo: Italia, Mongolia
Autori: Nicola Rabbi, Salvo Lucchese / AIFO
Durata: 15'
Lingua: italiano - Sottotitoli: italiano, inglese
Ente: AIFO (in coll. con Accaparlante)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=_V_wz4bStwA
11. Spot AIFO Vietnam
Argomento: promozione dei diritti, Sviluppo Inclusivo su Base Comunitaria.
Spot realizzato nell'ambito di un progetto di Sviluppo Inclusivo su Base Comunitaria realizzato da
AIFO in Vietnam.
Progetto di riferimento in mostra: Sostegno ai programmi di riabilitazione fisica e inclusione sociale
delle persone con disabilità in tre Province della regione centrale del Vietnam.
Luogo: Italia, Vietnam
Autori: Olivella Foresta (spot tratto dalla trasmissione Geo & Geo della RAI)
Durata: 3'23''
Lingua: lingua originale - Sottotitoli: italiano
Ente: AIFO / MAECI
Link: ND
12. Villa Rosa: un'esperienza di salute mentale in Cina
Argomento: Salute mentale.
Racconto di un progetto per promuovere i servizi di salute mentale di base, coinvolgere i pazienti,
dare un'informazione corretta ai cittadini.
Luogo: Cina, 2013
Autori: AIFO

Durata: 7,09
Lingua: italiano
Ente: AIFO
Link: http://www.aifo.it/comunicazione/video-gallery/articolo/villa-rosa-un-esperienza-di-

salute-mentale-in-cina
ELENCO DESCRITTIVO VIDEO BREVI IN LINGUA ORIGINALE
1. Spot 1"Inclusion is right!"
Argomento: promozione dei diritti, educazione inclusiva e pari opportunità per bambine e bambini
con disabilità. Spot televisivo realizzato nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione.
Progetto di riferimento in mostra: Inclusione dei bambini con disabilità nella scuola dell’infanzia e
primaria in Kosovo.
Luogo: Kosovo
Autori: Save the children
Durata: 0'30''
Lingua: albanese - Sottotitoli: inglese
Ente: Save the Children in coll. con ONG locale Handikos / MAECI
Link: ND
2. Spot 2 "Inclusion is right!"
Argomento: promozione dei diritti, educazione inclusiva e pari opportunità per bambine e bambini
con disabilità. Spot televisivo realizzato nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione.
Progetto di riferimento in mostra: Inclusione dei bambini con disabilità nella scuola dell’infanzia e
primaria in Kosovo.
Luogo: Kosovo
Autori: Save the children
Durata: 0'30''
Lingua: albanese - Sottotitoli: inglese
Ente: Save the Children in coll. con ONG locale Handikos / MAECI
Link: ND
3. Spot 3 "Inclusion is right!"
Argomento: promozione dei diritti, educazione inclusiva e pari opportunità per bambine e bambini
con disabilità. Spot televisivo realizzato nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione.
Progetto di riferimento in mostra: Inclusione dei bambini con disabilità nella scuola dell’infanzia e
primaria in Kosovo.
Luogo: Kosovo
Autori: Save the children
Durata: 0'30''
Lingua: albanese - Sottotitoli: inglese
Ente: Save the Children in coll. con ONG locale Handikos / MAECI
Link: ND
4. Soutien à l’intégration sociale des personnes handicapées
Argomento: progetti di cooperazione internazionale per le persone con disabilità. Il video racconta
le condizioni di vita delle persone con disabilità e le azioni di promozione dei diritti, sostegno e
garanzia di pari opportunità realizzate nell'ambito del progetto di cooperazione tra Tunisia e Italia,
per migliorare le condizioni di vita e facilitare la loro inclusione.
Progetto di riferimento in mostra: Sostegno all'integrazione sociale di persone con disabilità.
Luogo: Tunisia

Autori:
Durata: 20'13''
Lingua: francese - Sottotitoli: no
Ente: MAECI / Cooperation Tuniso-Italienne
Link: ND

5. Panoramas
Argomento: inclusione, pari opportunità e partecipazione delle persone con disabilità.
Video realizzato dagli studenti del Liceo Larbi Doghmi di Temara, Marocco, che racconta alcune
parole chiave legate al concetto di disabilità: dignità, presenza, sfida.
Luogo: Marocco
Autori: OVCI La Nostra Famiglia
Durata: 3'05''
Lingua: francese - Sottotitoli: no
Ente: OVCI La Nostra Famiglia
Link: ND
6. A day with Sonia
Argomento: diritto al lavoro e pari opportunità per le persone con disabilità.
Il video racconta la storia di inclusione lavorativa di Sonia, giovane artigiana con disabilità.
Progetto di riferimento in mostra: Alma de Colores. Inclusione lavorativa e sociale di giovani adulti
con disabilità.
Luogo: Guatemala
Autori: COE
Durata: 4'37''
Lingua: spagnolo - Sottotitoli: inglese
Ente: COE
Link: ND

ELENCO DESCRITTIVO VIDEO LUNGHI IN ITALIANO
1. Progetto HABM "The Holocaust for All. Battle of Memory"
Argomento: Promozione dei diritti delle persone con disabilità.
Il video racconta lo svolgimento della Conferenza internazionale "Il rispetto dei diritti umani per una
cittadinanza attiva", svoltasi a Napoli il 27 gennaio 2014, in occasione della Giornata della
Memoria, sul tema della memoria in relazione al rispetto dei diritti umani di tutti i cittadini.
Luogo: Italia, 2014
Autori: DPI Italia onlus
Durata: 22'47''
Lingua: italiano - Sottotitoli: no
Ente: DPI Italia onlus
Link: ND
2. Storia di un dialogo tra comunità
Argomento: inclusione, pari opportunità e partecipazione delle bambine e bambini con disabilità.
Il video raccolta le iniziative di esperienze teatrali, attività educative inclusive a scuola e scambio di
buone prassi, realizzate nell'ambito di un programma di supporto alle politiche minorili.
Progetto di riferimento in mostra: Programma di supporto in favore delle politiche minorili in Serbia
Luogo: Serbia, Italia

Autori: Adele Mazzola
Durata: 15'34''
Lingua: italiano - Sottotitoli: no
Ente: Regione Emilia Romagna / MAECI
Link: https://www.youtube.com/watch?v=spxJZOO9gf0

3. Work in progress
Argomento: inclusione scolastica e sociale di bambine e bambini e giovani con disabilità;
inclusione lavorativa. Il video racconta l'approccio metodologico e le attività di un progetto di tutela,
accompagnamento e inclusione per bambine/i e giovani con disabilità, realizzato secondo il
modello della cooperazione decentrata.
Progetto di riferimento in mostra: no
Luogo: Bosnia ed Erzegovina; Republika Srspka
Autori: Ginetto Campanini
Durata: 37'0''
Lingua: italiano - Sottotitoli: no
Ente: EducAid / Regione Marche / Regione Emilia Romagna / Consorzio Fuori Margine / MAECI
Link: ND
4. Titolo: Giardini di piombo. L'educazione infantile a Gaza
Argomento: emergenza; progetti di cooperazione internazionale rivolti a persone con disabilità;
educazione inclusiva e promozione dei diritti delle bambine e dei bambini.
Il video racconta le difficili condizioni di vita nel contesto palestinese, in particolare delle bambine e
dei bambini, con particolare focus sul contesto educativo.
Progetto di riferimento in mostra: no
Luogo: Territori Palestinesi, 2010
Autori: Francesca Magnoni
Durata: 45'
Lingua: arabo, italiano, inglese
Ente: EducAid / MAECI
Link: https://vimeo.com/channels/educaid/39767551
5. Yassir l'ingegnere
Argomento: educazione inclusiva e promozione dei diritti delle bambine e dei bambini.
Il video racconta le condizioni di vita di bambine e bambini con disabilità attraverso la storia di
Yassir, un bambino con disabilità dovuta a una paralisi cerebrale infantile che ha potuto essere
accolto in una scuola regolare, grazie a un percorso di inclusione scolastica e sociale.
Progetto di riferimento in mostra: no
Luogo: Marocco
Autori: OVCI La Nostra Famiglia
Durata: 25'10
Lingua: francese - Sottotitoli: italiano
Ente: OVCI La Nostra Famiglia
Link: https://www.youtube.com/watch?v=cCQ_tPCEXuA
6. Un albero indiano
Argomento: inclusione, pari opportunità e partecipazione delle persone con disabilità.

Il film racconta l'esperienza dello scultore non vedente Felice Tagliaferri, che ha avviato in India un
corso di lavorazione della creta in una classe di bambini con e senza disabilità presso una scuola
inclusiva, la Bethany School.
Progetto di riferimento in mostra: no
Luogo e anno: India, 2014
Autori: Silvio Soldini, Felice Garini - con Felice Tagliaferri
Durata: 40'
Lingua: italiano - Sottotitoli: italiano
Ente: CBM
Link: ND

