
I materiali video sono organizzati nelle seguenti sezioni: 

Cultura 

In questa sezione sono riuniti i video che trattano il tema della cultura nei suoi molteplici 
aspetti. Ci sono video che illustrano usi e abitudini di popoli e di minoranze etniche, altri che 
descrivono eventi legati a tradizioni culturali e religiose o ad arti particolari. Possono riguar-
dare popoli interi o singoli individui che vivono particolari esperienze di vita o sono alla ri-
cerca di identità e di senso di appartenenza ad una terra. Ci sono poi documentari che trattano 
aspetti culturali specifici legati alla condizione sociale, religiosa e culturale della donna. Altri 
video presentano percorsi di formazione di progetti avviati in Italia e all’estero. 

Didattica 

Video in parte amatoriali, prodotti da scuole o da associazioni con lo scopo di presentare pro-
getti didattici realizzati in contesti educativi. Da spettacoli realizzati nelle scuole alla presen-
tazione di percorsi interculturali sulla diversità; dal videocorso di scuola guida per studenti 
cinesi allo strumento didattico per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri realizzato 
professionalmente con spezzoni di film. 

Film 

Questa sezione riunisce tutti i film della videoteca. Si tratta di film sui più diversi temi: la mi-
grazione, le coppie miste, la realtà inquieta delle periferie multietniche delle grandi città, 
l’incontro tra diversità, l’accettazione e l’integrazione dei “diversi”, le tradizioni culturali, la 
religione e la condizione della donna nei paesi del nordafrica, i diversi percorsi di integrazio-
ne nel nuovo contesto socio-culturale. Non mancano film di famosi registi africani, cinesi, 
iraniani e dei Balcani. 

Geopolitica 

Video che presentano la storia di paesi o problematiche specifiche di certi contesti geografici: 
dalla presentazione dell’Albania più recente alla vita nei territori dove è in corso il conflitto 
arabo-israeliano, dalla storia del Senegal al dramma vissuto dal popolo Saharawi. 

Integrazione 

Video che descrivono eventi di discriminazione, affrontano il tema del pregiudizio o quello 
del razzismo: Video che parlano di integrazione, che mostrano la polidedricità dell’identità e 
che presentano esperienze di convivenza nonostante la realtà conflittuale in cui si vive. 

Mass Media 

Questa sezione riunisce i video che trattano il tema della comunicazione attraverso i media. 
Sono video che intendono decostruire l’immagine per decostruire anche la rappresentazione 
stereotipata della realtà. Ci sono pacchetti che hanno l’obiettivo di offrire un quadro delle 
strategie comunicative del cinema in senso lato e altri che hanno la stessa strategia de-
costruttiva per trattare temi più strettamente interculturali. Alcuni video hanno l’obiettivo di 
decostruire gli stereotipi sui neri o di presentare mostre su questo tema. Altri illustrano come 
si parla di sviluppo nei TG francesi o in quelli inglesi. Sempre in questa sezione ci sono spot 



pubblicitari per la solidarietà internazionale, raccolti con l’iniziativa United Colors of Media 
(vedi più avanti). 

Migrazioni 

Questa sezione, vicina per alcune tematiche a quella che raccoglie i video sull’integrazione, 
tratta il tema della migrazione, dello spaesamento, del processo di inserimento sociale nei 
nuovi contesti, del legame con i paesi di origine. Parla di persone che si spostano e mettono 
nuove radici, persone “spaesate”, persone che tornano a casa dopo anni di lontananza, perso-
ne che si ricongiungono ai propri cari dopo anni di separazione; sono persone che vengono e 
vanno tra i paesi più diversi: algerini in Francia, musulmani in Italia, stranieri in America, ni-
geriane in Italia, italiani in Germania; stranieri in Italia lungoresidenti o appena arrivati e 
clandestini. 

Ragazzi 

Video in gran parte utilizzabili da insegnanti ed educatori nella realtà scolastica. Alcuni pre-
sentano le condizioni di vita di bambini in diversi contesti geografici e culturali dal punto di 
vista dei bambini stessi: dall’Egitto al Rwanda, dalla ex Yugoslavia alla Sicilia, dalla Palesti-
na a Israele. Alcuni video fanno parte di collane che coprono da sole una ampia area geogra-
fica. Altri video parlano dell’inserimento in un nuovo contesto culturale e geografico o 
dell’esperienza religiosa; altri raccontano fiabe dal mondo, altri ancora trattano il tema dei di-
ritti dei bambini. 

Sviluppo 

Video prodotti principalmente da ONG o associazioni e che hanno lo scopo di presentare 
progetti di sviluppo nei paesi del Sud del mondo. In alcuni casi si tratta di presentazioni fina-
lizzate ad informare i gruppi di appoggio qui in Italia. In altri invece si fanno riflessioni più 
ampie sulla cooperazione, sui cambiamenti in atto e sulla sostenibilità dello sviluppo. La se-
zione si è arricchita grazie all’iniziativa United Colors of Media (divenuta poi “Comunicazio-
ne e Solidarietà”) che si è tenuta tra il 1996 e il 2000. 

 


