Bibliografia – Sitografia – Musicografia –
Filmografia…

§

https://www.aifo.it

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=5KBq1toKFxA&feature=emb_logo
Vai a: PROGETTI – DIRITTI DONNE E BAMBINI

§ https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=5KBq1toKFxA&feature=emb_logo

L'ong Aifo è impegnata in Guinea-Bissau, con la partnership di Open Group, per incentivare
progetti di micro-imprenditoria, creare opportunità di lavoro e dare impulso all’economia del
territorio: attraverso il progetto Mais comunidade, mais força, 25 migranti di ritorno e giovani a
rischio
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=5KBq1toKFxA&feature=emb_logo

§ ….

§ gruppo Imperia: collaborazione con cooperative di accoglienza + rete

"Refegee Welcome» +
Astalli

Progetto Finestre in collaborazione con il Centro

§ gruppo Cuneo: convegno e collaborazione con rete «Minerali Clandestini»
§ gruppo Como: collaborazione con rete locale per l'accoglienza
§ gruppo Ostuni: focus su migranti nel Festival della Cooperazione
§ gruppo Roma Aurelio: progetto "Un solo mondo un solo futuro"
§ gruppo S.M. Ligure: richiesta di cofinanziamento al Comune per il progetto

in

Guinea Bissau

§ gruppo Giovani: progetto SuperBa

§

BILAL di Fabrizio Gatti - Ed BUR

§

MAMADOU VA A MORIRE di Gabriele Del Grande - Ed. infinito

§

IL MARE DI MEZZO di Gabriele Del Grande - Ed. infinito

§

IL PARADISO DELLA COTOLETTA di Khalid Boudou - Ed. Garzanti

§

TUTTI INDIETRO di Laura Boldrini Ed.- Rizzoli

§

APPUNTI PER UN NAUFRAGIO di Davide Enia - Ed. Sellerio

§

LA VITA TI SIA LIEVE di Alessandra Ballerini - Ed. Melalampo

§

LA STRADA DI SMIRNE di Antonia Arslan - Ed. rizzoli... e tanto altro... come le raccolte dei
racconti - primi 10 selezionati -scritti dagli studenti per il Concorso nazionale del Centro Astalli

§

NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI, di Fabio Geda, Ed Baldini Castoldi
l

§ COME UN UOMO SULLA TERRA documentario con Dagmawi Yimer (rifugiato etiope),

§
§
§
§
§

§

registi Segre, Biadene e Yimer. Dopo che portai Yimer ad Imperia in incontri nelle scuole, poi
nell'evento pubblico serale era presente il sindaco di Terzorio, paese dell'entroterra che gli
promise e l'anno seguente mantenne, di dargli la cittadinanza onoraria (2011). Fu una bella
cerimonia e fu probabilmente il primo e... forse l'unico...? migrante ad aver avuto questo
riconoscimento.
MARE CHIUSO di Stefano Liberti e Andrea Segre
TERRAFERMA di Emanuele Crialese
WELCOME di Philippe Lloret e anche:
QUANDO SEI NATO NON PUOI PIU' NASCONDERTI di marco T. Giordana
recentissimo: * QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO di Martin-Laval. Storia vera di un bambino
bengalese bravissimo agli scacchi che il papà vigile del fuoco, costretto a fuggire per non
essere arrestato da polizia violenta, porta in Francia per fargli frequentare una importante
scuola di scacchi..... bellissima storia dove c'è tutto il tema dell'immigrazione...
Ci sarebbero anche i cortometraggi che il Centro Astalli produce e che io uso negli incontri...
alcuni proprio belli..., qualcuno tratto dai testi che hanno vinto il concorso nazionale Astalli per
gli studenti di ogni ordine e grado... ma non si trovano in giro...

§

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?lang
uage=it

§

§

Miriam Makeba

Toma Sidibé

Angélique Kidjo

Manu Chao

Gianmaria Testa

Posso fare come ha fatto il gruppo di Santa Margherita Ligure e proporre
al mio Comune di sostenere il progetto?

