
Ciac gestisce dagli anni 2000 progetti Siproimi nella 
provincia di Parma, con un articolato dispositivo 
di servizi di accoglienza, assistenza, integrazione 
rivolti a richiedenti asilo e titolari di protezione 
(inclusi minori, vulnerabili, nuclei famigliari) per 
un totale di 250 posti ad oggi attivi (progetti Una 
città per l’Asilo - Comune di Parma e Terra d’Asilo - 
Comune di Fidenza). Fondamentale la connessione 
con gli Sportelli territoriali Immigrazione Asilo e 
Cittadinanza che Ciac gestisce presso 26 Comuni 
della provincia di Parma. Tra i suoi i progetti 
sperimentali Rifugiati in Famiglia, esperienza di 
accoglienza nelle famiglie di Parma documentato 
come buona prassi nazionale dall’Unhcr, e Tandem, 
progetto di social housing che coinvolge giovani 
italiani e migranti.
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un documentario e un web doc 

Siamo a Parma, Italia, di fronte alla sfida 
rappresentata dalle migrazioni.

Dieci porte si aprono per noi all’ora di cena 
disegnando un percorso possibile di cittadinanza, 
tra la non esistenza e la piena autonomia, passando 
per situazioni provvisorie e talvolta difficili.

Si disegna un atlante nuovo, fatto di percorsi 
e storie personali, di nativi e migranti che si 
incontrano al tavolo della cena serale, in forme 
nuove e mutevoli di convivenza.

nel cambiamento globale, ogni città è un laboratorio 
che sperimenta nuove forme di convivenza.

come possiamo vivere tutti insieme?

un documentario e un web doc 

di giovanna poldi allai e andreina garella

con il contributo di

con il patrocinio di

nell’ambito dei progetti siproimi  
una città per l’asilo e terra d’asilo

nell’ambito della campagna

prodotto da



Raccontare le migrazioni e la convivenza a partire 
dall’ora di cena, seguendo le persone nella loro 
vita quotidiana e raccontandone i rapporti e le 
complessità. È questo l’obiettivo del documentario 
(75 minuti, disponibile anche con sottotitoli in 
inglese) che attraversa 10 cene ambientate in 
differenti realtà di accoglienza formale e informale 
presenti sul territorio di Parma e provincia. 

Dai progetti di accoglienza istituzionale di 
richiedenti asilo e rifugiati (Sprar e Siproimi), alle 
accoglienze in famiglia, al co-housing tra giovani 
italiani e giovani rifugiati, passando per comunità 
di donne e case occupate: tutte le cene raccontano 
convivenze esistenti e possibili.

La possibilità di sedersi a tavola con le persone e  
di sperimentare la vicinanza, toglie la paura e  
azzera i pregiudizi.

Il web doc è uno strumento interattivo disponibile 
in italiano e in inglese che approfondisce i temi del 
documentario attraverso video, audio, foto, testi e 
grafici che formano un racconto multimediale che 
ciascuno può ricostruire seguendo i fili della propria 
curiosità. Ognuna delle dieci cene è un contenitore 
visuale e interattivo di informazioni da scoprire a 
proprio piacimento. 

Si conosceranno da vicino 45 protagonisti, 21 Paesi, 
10 cibi, 10 progetti, 10 status giuridici e moltissime 
altre informazioni.

Il web doc si pone come obiettivo quello di 
formare i cittadini sui temi trattati, e di essere uno 
strumento informativo per far conoscere e trovare 
attività, enti, associazioni.

IL WEB DOC

• Organizza una proiezione nella tua città. Il 
documentario può essere ospitato al cinema, 
all’interno di assemblee pubbliche, in sale 
civiche, nelle scuole. Possono essere invitati 
i diretti protagonisti del documentario per 
portare anche dal vivo il loro racconto.

• Promuovi percorsi nelle scuole e nei gruppi 
informali. Il web doc è uno strumento di 
formazione ed educazione sulle tematiche delle 
migrazioni, dell’intercultura, della convivenza. 
Mettiti in contatto con noi per percorsi 
educativi con i ragazzi e/o formazioni ad hoc 
con insegnanti ed educatori.

• Naviga il web doc in autonomia, con la tua 
famiglia o con il tuo gruppo di amici e aiutaci 
a renderlo animato di nuovi contributi. I 
contenuti che produrrai contribuiranno ad 
arricchire la mappa dell’atlante. 

DIFFONDI

visita www.atlantedelloradicena.it  
per info e contatti atlante@ciaconlus.org

IL DOCUMENTARIO


