
DENUNCIARE: Il video è stato 
utilizzato in Kenya per convincere i 
giudici a restituire il territorio agli 
indigeni.

FARE PRESSIONE: Una comunità 
del  Messico ha �lmato direttamente 
un u�ciale del governo per assicurarsi 
la sua promessa di bloccare il progetto 
di una diga.

MOBILITARE: Gli attivisti in Cambo-
gia hanno condiviso con le comunità 
colpite i modi per resistere agli 
sgomberi forzati. 

EDUCARE: Questo video mostra 
come, in Italia, a Roma, un progetto di 
costruzione controverso abbia portato 
allo sgombero forzato di centinaia di 
abitanti.  

ISPIRARE: Questo documentario 
mostra alcune esperienze personali che 
hanno portato a una vittoria storica in 
una corte del Sud Africa.

 

 

Un video può venire utilizzato durante gli incontri e gli eventi quale mezzo per Denunciare, 
Fare Pressione, Mobilitare, Educare e Ispirare. Un video o�re l’opportunità di mettere le 
persone e le loro vite al centro della discussione. Ciò può essere d’aiuto nell’ottenere i 
cambiamenti che desiderate. Questa guida mostra come integrare i �lmati all’interno delle 
riunioni e degli eventi per rendere ancora più e�caci le vostre campagne contro lo sgombero 
forzato. 

IN CHE MODO UN VIDEO PUÒ ESSERE 
D’AIUTO ALLA VOSTRA CAMPAGNA 

SIATE CONSAPEVOLI DEL PERCHÉ USATE UN VIDEO

MOSTRATE PERCHÉ AVVENGONO GLI SGOMBERI FORZATI
Forse vi state occupando di  uno sgombero forzato in particolare, ma gli sgomberi forzati 
hanno luogo in tutto il mondo. Mostrare il contesto globale all’interno del quale si svolge la 
vostra campagna può mutarne l’obiettivo e creare un senso di solidarietà nei confronti di 
problematiche simili, vicine e lontane.
Mostrare “Le Persone Prima del Pro�tto” quale parte del vostro programma prima dei �lmati 
legati alla vostra campagna e alle vostre discussioni può essere utile alla formazione dei nuovi 
sostenitori, mobilitare la resistenza, ispirare alternative innovative e creare un senso di 
solidarietà. 

Le comunità e gli attivisti di tutto il mondo hanno fatto un uso strategico dei �lmati al �ne di 
tutelare i diritti umani.  Sia che voi giriate i vostri �lmati o che vi serviate di questi esempi, un 
video può essere un mezzo utile per:  

Il video “Le Persone Prima del Pro�tto”, 
girato dagli attivisti e dalle comunità di 

tutto il mondo, mostra i modelli ricorrenti 
degli abusi dei diritti umani, prima, durante 

e dopo uno sgombero forzato, e come le 
comunità rivendichino e ottengano i 

propri diritti alla casa e al territorio.

Alcuni esempi di video li trovate qui: http://bit.ly/14R4eye
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O Discutere: 
Discutete con i presenti 
ciò che ha funzionato e 
ciò che non è andato bene 
nel corso dell’incontro o 
dell’evento. 

Risultati: 
Il video ha avuto successo nel 
proprio intento di Denunciare, 
Fare Pressione, Mobilitare, 
Educare e Ispirare?

 

 

Prossimi Passi: 
Se si tratta di un incontro pubblico, 
servitevi di una lista per la 
raccolta di indirizzi per ringraziare 
i presenti, condividere i commenti 
sull’incontro, i passi successivi e 
ogni azione che verrà  intrapresa 
in futuro.  

 

 

Condividere: 
Sarebbe utile condividere tali 
informazioni anche con chi 
non ha potuto partecipare 
di persona. 

 

Contatto:  
Se si tratta di un incontro privato,
 mantenetevi in contatto con i 
partecipanti per discutere i punti 
trattati. Inviate loro una copia del video 
e dell’incontro, in cui metterete in 
risalto i passi successivi e i vari ruoli.
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Presentazione: 
Proponete una breve 
introduzione del video: 
chiarite le ragioni per cui è 
stato girato e perché lo 
state proponendo. Ci sono 
delle scene o delle 
a�ermazioni alle quali il 
pubblico dovrebbe prestare 
particolare attenzione?  

 

Dopo proiezione:  
Dopo il video collegate il 
messaggio principale o 
un’a�ermazione in particolare al 
punto successivo del programma. 
In alternativa, se avete tempo, 
potete chiedere al pubblico di 
discutere il messaggio del �lmato 
e quindi collegare le risposte 
all’obiettivo dell’incontro o 
dell’evento. 

 

 

Partecipare: 
Preparate qualcosa di concreto 
che il pubblico possa fare al 
momento per sentirsi coinvolto. 
Per esempio raccogliete le email 
dei partecipanti per dei contatti 
futuri, fate �rmare una petizione, 
proponete di unirsi a un gruppo 
di lavoro o presenziare a un 
incontro di approfondimento. 

 

 

Condividere: 
Se non distribuite le copie del 
video, informate il pubblico su 
come possa recuperarne una 
copia o accedervi online.  

Seguire: 
Che l’incontro sia pubblico o 
privato, spiegate come intendete 
proseguire per approfondire 
l’argomento con i presenti. 
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E 4 SETTIMANE

 

Confermate l’ubicazione, 
i facilitatori e le attrezzature. 
Scegliete il video 
appropriato per illustrare 
l’obiettivo generale e 
decidete come utilizzarlo 
all’interno del programma 
del vostro incontro. 

2 SETTIMANE
Se avete programmato un 
incontro pubblico, pubblicizzate 
l’evento mettendo in risalto il 
programma e il �lmato che 
mostrerete. Se si tratta di un 
incontro privato, in presenza di 
membri con poteri decisionali, 
confermate chi sarà  presente, 
preparate e di�ondete il 
programma e radunate il 
materiale necessario per 
l’incontro. 

 
 

1 SETTIMANA
Preparate dei formati di backup per 
il video.  Fate delle copie di back up 
del video su un DVD, una chiavetta e 
sul disco rigido di un PC, in maniera 
tale da assicurarvi di poter comunque 
mostrare il �lmato nel caso si 
presentino problemi tecnici 
imprevisti nel corso dell’incontro. Se 
intendete distribuire le copie del 
video tra il pubblico, preparate dei 
formati adatti al modo in cui volete 
che si faccia uso del video.

3 GIORNI GIORNO DELL’EVENTO
Recatevi sul luogo dell’incontro con 
almeno 2 ore di anticipo. 

Controllate ogni punto della sala per 
accertarvi che tutto il pubblico abbia 
la possibilità di vedere, sentire e 
leggere il testo del �lmato. 

Se intendete mostrare solamente 
degli spezzoni di uno o più �lmati, 
preparateli tutti al punto di inizio 
che vi interessa prima di cominciare 
la presentazione.  

 COME USARE UN ELENCO PER LA PREPARAZIONE 

Controllate le attrezzature e 
assicuratevi che il video funzioni 
in loco. Sia che lo mostriate a un 
vasto pubblico o a un pubblico 
ristretto, accertatevi che sia ben 
visibile e udibile da tutti e che un 
eventuale testo o dei sottotitoli 
siano facilmente leggibili. Non 
aspettate l’inizio dell’incontro 
per controllare il funzionamento 
delle attrezzature. 

info@|

SEGUIREPRESENTAREPREPARARE 


