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Assistiamo quotidianamente a notizie riguardo ai flussi 
migratori provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente 
verso i Paesi europei. Sono immagini sui migranti, ma 
non sono pensate da loro, reali protagonisti delle proprie 
storie, non sono loro a raccontarsi. 
Il progetto di ricerca “Beyond control”, svolto tra aprile 
2017 e marzo 2018, nasce dal desiderio di creare uno 
spazio e un tempo in cui un gruppo di minori migranti non 
accompagnati, da poco sbarcati in Sicilia, possano 
raccontarsi attraverso le immagini, considerate un 
linguaggio “privilegiato” rispetto a quello verbale, per 
esprimere il proprio sé. 
L’esperienza sul campo, ispirata alla metodologia di Cine 
sin Autor (www.cinesinautor.es/), è stata realizzata 
presso la “Casa delle Culture - Mediterranean Hope” di 
Scicli, una struttura della Federazione delle chiese evan-
geliche in Italia, che offre ospitalità a persone migranti in 
condizione di particolare vulnerabilità. I risultati sono 
stati 3 film: The surviving migrants”, “My mistake” e 
“Jealous love” realizzati, rispettivamente, dal gruppo dei 
ragazzi, dal gruppo delle ragazze e da un gruppo misto. 
“Beyond control” (fuori controllo) è come Mohamed ha 
descritto ciò che i ragazzi migranti sono costretti a 
vivere nei centri di detenzione in Libia. “Fuori controllo” è 
la situazione che hanno vissuto durante il loro viaggio 
verso l’Europa. “Fuori controllo” è anche il loro presente 
colmo d’incertezze riguardo al futuro. 
Attraverso processi di creazione cinematografica parte-
cipativa i partecipanti hanno acquisito una sorta di 
“regia” su situazioni “beyond control” vissute, grazie al 
fatto che hanno costantemente deciso cosa narrare e 
come filmare le proprie storie.

1701 caratteri spazi inclusi



QUANDO:
venerdì 25/05/2018 h. 17,00

DOVE:
Palazzo Spadaro
via Francesco Mormino Penna 
Scicli (RG)

Il programma di ricerca “Idea – Azione” è ideato per 
sostenere progetti di ricerca sulle scienze sociali e 
umane che affrontano da un punto di vista strettamente 
teorico/scientifico una tematica legata ad uno degli assi 
tematici previsti dal bando e in grado, allo stesso tempo, 
di indicare meccanismi e strumenti operativi per promuo-
vere la loro attuazione pratica (da qui il nome: “Idea – 
Azione”).
Il programma, promosso dall’Istituto Arrupe e finanziato 
dalla Sylff Association attraverso il programma Sylff, 
supporta lo sviluppo di una nuova generazione di ricerca-
tori, con un elevato potenziale di leadership, interessati a 
una reale trasformazione della società. Dal 1992 l’Istituto 
Arrupe, unico in Italia, è parte della rete internazionale 
Sylff, composto attualmente da 69 Università e Centri di 
ricerca presenti in 44 Paesi in tutto il mondo 
(www.sylff.org).

L’obiettivo dell’incontro è quello di generare una riflessi-
one con la cittadinanza sulla realtà della migrazione a 
partire dal punto di vista di chi l’ha vissuta e di individu-
are possibili utilizzi nel territorio del materiale generato 
a partire dalla ricerca. 

PROGRAMMA:

INTERVENTI:
ore 17.00 
Giovannella Scifo, responsabile della “Casa delle 
Culture - Mediterranean Hope”, Il contesto di rifer-
imento.
Nicoletta Purpura, direttore Istituto Arrupe, 
L’Istituto Arrupe: le attività e i progetti.
Massimo Massaro, presidente Sylff Steering 
Commitee – Istituto Arrupe, Il programma di ricer-
ca “Idea-Azione” e il programma Sylff della Sylff 
Association.
 
ore 17.15
Chiara Digrandi, borsista Sylff Programma di 
ricerca "Idea - Azione", Presentazione del progetto 
di ricerca.
Janine Klungel, arteterapeuta, antropologa e 
tutor scientifica della ricerca, Tracce di vita: 
l’esperienza dell’arte terapia.
 

ore 17.45
Proiezione dei film: The surviving migrants, My 
mistake, Jealous love.

ore 18.45
Chiara Digrandi, borsista Sylff Programma di 
ricerca "Idea - Azione", I risultati della ricerca. 

ore 20.00
Cena sociale presso la “Casa delle Culture”.
La prenotazione è obbligatoria e i posti limitati.
(40 posti disponibili) 

Scrivere alla pagina facebook:
MH - CASA DELLE CULTURE   o  chiamare al  329 1803952


