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CinemArena
Uno schermo itinerante di impegno ed emozioni.
Una campagna d’informazione ed educazione sui rischi della migrazione irregolare nei villaggi
dell’Africa Occidentale.
Con più di 15 anni di esperienza in oltre 30 paesi in Africa, America Latina e Asia, CinemArena è l’iniziativa
di cinema itinerante che promuove l’organizzazione di campagne educative e d’informazione su diverse
tematiche sociali e sanitarie. Il progetto è promosso dal Ministero italiano degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e, in particolare, dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Dal
2017 la Cooperazione Italiana ha portato CinemArena in Burkina Faso e in Senegal per parlare dei temi
legati alla migrazione. Da questa esperienza è nata una nuova collaborazione con il
Ministero italiano dell’Interno e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), che ha permesso
di creare sinergie con la Campagna Informativa “Aware Migrants”.

An itinerant screen of commitment and emotions.
An information and educational campaign on the risks of irregular migration in West African
villages.
With more than 15 years’ experience in over 30 countries in Africa, South America and
Asia, CinemArena is an
information
and
educational
campaign
raising-awareness
through itinerant cinema on various social and health issues. The project is promoted by the Italian
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and, more specifically, by the Italian Agency
for Development Cooperation. Since 2017, the Italian Cooperation has organized CinemArena in Burkina
Faso and Senegal to raise awareness on migration issues. From this experience, a new collaboration with
the Italian Ministry of Interior and the International Organization for Migrations (IOM) has
been launched, enabling synergies with the “Aware Migrants” Information Campaign.

Un écran itinérant d'engagement et d'émotions.
Une campagne d’information et d’éducation sur les risques de la migration irrégulière dans les
villages de l’Afrique de l'Ouest.
Avec plus de 15 ans d’expérience dans plus de 30 pays en Afrique, Amérique Latin et Asie, CinemArena est
une campagne d’éducation et d’information qui, à travers le cinéma itinérant, sensibilise sur des questions
sociales et sanitaires. Le projet est financé par le Ministère italien des Affaires Étrangères et de la
Coopération Internationale avec le soutien de l’Agence Italienne pour la Coopération au
Développement. Depuis 2017, la Coopération Italienne a mené le CinemArena au Burkina Faso et au
Sénégal pour adresser la question de la migration irrégulière.
De cette expérience est née une nouvelle collaboration avec le Ministère italien de l’Intérieur et
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) qui a permis de créer des synergies avec la
Campagne d’Information « Aware Migrants ».
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04 ottobre 2018

Cooperazione:
Farnesina, il 9
ottobre
presentazione
edizione 2018-2019
di CinemArena (2)
“CinemArena
raggiunge
comunità in aree soggette al

5 Ottobre 2018

Nuova edizione di
CinemArena, già
partito in Senegal
Martedì 9 ottobre, alle ore 11,
alla Farnesina, avrà luogo la
presentazione
della
nuova
edizione
del
progetto
CinemArena, iniziativa di cinema

fenomeno
migratorio,
rivolgendosi
alle
giovani
generazioni e alle famiglie. Gli
eventi saranno realizzati in circa
40 aree in ogni paese, offrendo
esperienze uniche in luoghi in cui
non esistono attività di cinema e
intrattenimento.
Grazie
a
CinemArena
abbiamo
uno
strumento in più per contrastare
le attività criminali dei trafficanti
di esseri umani, che approfittano
della disinformazione per lucrare
vendendo pericolosi viaggi

migratori”, ha spiegato Luigi
Maria Vignali, direttore generale
per gli Italiani all’estero e le
politiche migratorie del Maeci.

itinerante, avviata dal 2002 dal
Maeci (Ministero degli Affari
esteri e della cooperazione
internazionale)
e
dall’AICS
(Agenzia
italiana
per
la
cooperazione allo sviluppo), in
collaborazione
con
l’Oim
(Organizzazione internazionale
per le migrazioni).
L’obiettivo della nuova edizione
di CinemaArena è promuovere
una corretta informazione sui

rischi
della
migrazione
irregolare, focalizzandosi sui
principali paesi di origine dei
migranti che arrivano in Europa.

Link:
https://www.agenzianova.com/
a/0/2113940/2018-1004/cooperazione-farnesina-il-9ottobre-presentazione-edizione2018-2019-di-cinemarena-2

Link:
https://www.infoafrica.it/2018/
10/05/nuova-edizione-dicinemarena-gia-partito-insenegal/
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5 ottobre 2018

Il Ministero degli
Esteri italiano
presenta la nuova
sessione del Progetto
Arena Cinema

Fausta Chiesa,
8 ottobre 2018

Il cinema all’aperto in
Africa per mostrare i
rischi della
migrazione irregolare
“Come far sapere ai
potenziali migranti che cosa li
aspetterà durante il viaggio e
al loro eventuale arrivo?
Con il cinema.”

"L'Iniziativa per il cinema mobile,
lanciata nel 2002 con l'Agenzia
Italiana per la Cooperazione per
lo Sviluppo (AICS) e in
collaborazione
con
l'Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni (OIM), mira a
promuovere
informazioni
accurate
sui
rischi della
migrazione
irregolare,
con
particolare
attenzione
ai

principali paesi esportatori di
migranti
in
Europa",
ha
dichiarato una dichiarazione del
Ministero degli Affari Esteri e
della
Cooperazione
Internazionale.

Link:
http://www.adnki.net/AKI/?
p=37115
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Si chiama CinemArena ed è
un’iniziativa
dell’Agenzia
italiana per la Cooperazione
allo
Sviluppo
finanziata
realizzata
insieme
all’Organizzazione
internazionale
per
le
migrazioni
(Oim).
Una
carovana
di
camion
percorrerà
le
strade

8 ottobre 2018

Africa, cinema
all’aperto nei villaggi
sui rischi della
migrazione irregolare
Una carovana di camion
percorrerà le strade dell’Africa,
fra Senegal, Costa d’Avorio,
Guinea, Gambia, Nigeria e
Sudan, portando il cinema

dell’Africa fra Senegal, Costa
d’Avorio, Guinea, Gambia,
Nigeria e Sudan, portando il
cinema all’aperto in oltre 200
villaggi per promuovere una
corretta informazione sui
rischi
della
migrazione
focalizzandosi sui principali
Paesi di origine dei migranti
che arrivano via mare in
Europa.

all’aperto in oltre 200 villaggi per
promuovere
una
corretta
informazione sui rischi della
migrazione irregolare. E’ questo
l’obiettivo della nuova edizione
di CinemArena che quest’anno,
con i finanziamenti del Fondo
Africa, affronterà la tematica
della migrazione focalizzandosi
sui principali paesi di origine dei
migranti che arrivano via mare in
Europa. Le serate consisteranno
nella proiezione di film di
intrattenimento e di video di

Link:
https://www.corriere.it/buon
enotizie/18_ottobre_08/cinem
a-all-aperto-africa-mostrarerischi-migrazione-irregolared549f548-cae8-11e8-9a02946640b28e26.shtml?refresh
_ce-cp

sensibilizzazione e informazione
sulla migrazione irregolare ai
quali seguiranno workshop,
spettacoli teatrali e altre attività
di intrattenimento.

Link:
https://www.redattoresociale.it
/article/notiziario/africa_cinema
_all_aperto_nei_villaggi_sui_risc
hi_della_migrazione_irregolare
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“Gli eventi saranno
realizzati in circa 40
aree in ogni paese,
offrendo esperienze
uniche in luoghi in cui
non esistono attività di
cinema e
intrattenimento”.

9 Ottobre 2018

Cooperazione, in 200
villaggi dell’Africa
torna ‘Cinemarena’

Partita il 20 settembre dal
Senegal e presentata stamane
alla Farnesina, l’iniziativa di
quest’anno avrà come obiettivo,
accanto alla diffusione di classici
di animazione e del cinema
muto, la sensibilizzazione ai

rischi
della
migrazione
irregolare. Al pubblico, oltre alle
proiezioni, saranno offerte
anche altre attività, tra cui
workshop e spettacoli teatrali.
La nuova edizione è finanziata
con le risorse del Fondo Africa,
realizzata insieme al ministero
dell’Interno e in sinergia con la
campagna ‘Aware Migrants’
dell’Organizzazione
internazionale delle migrazioni
(Oim).

Link: https://www.dire.it/09-102018/251798-cooperazione-in200-villaggi-dellafrica-tornacinemarena/
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9 ottobre 2018

CinemArena 201819: Il binomio
informazione e
cultura per una
migrazione
consapevole

L’iniziativa, già attiva dal 2002, è

Mediterraneo per poter arrivare

promossa dall’Agenzia Italiana

in Europa, si è presto resa conto

per la Cooperazione allo Sviluppo

di

– AICS, finanziata dal Fondo per

conoscessero la pericolosità del

l’Africa del Ministero degli Affari

viaggio e ha sentito la necessità

Esteri e della Cooperazione

di tradurre queste storie di vita

Internazionale, e realizzata in

vissuta a beneficio dei potenziali

collaborazione con il Ministero

migranti, per renderli pronti a

dell’Interno e, per la prima volta,

una decisione più consapevole.

in
E’ già in viaggio tra i villaggi del
Senegal la carovana itinerante

partnership

con

l’Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni – OIM.

del progetto CinemArena 2018-

L’OIM,

19.

testimonianze

ascoltando
di

chi

quanti

tra

loro

non

Link:
https://agcult.it/2018/10/09/cin
emarena-2018-19-il-binomio-

le

informazione-e-cultura-per-una-

ha

migrazione-consapevole/

attraversato il deserto e poi il
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9 ottobre 2018

Cooperazione,
CinemArena in Africa
per promuovere una
migrazione
consapevole
La carovana itinerante di
CinemArena – iniziativa avviata

9 ottobre 2018

Immigrazione –
Farnesina presentata
nuova edizione
itinerante
CinemArena –
Min.Vignali: “per
fornire ai potenziali
migranti informazioni
sui pericoli di cui non
sono consapevoli”.

dal 2002 dal ministero degli
Affari esteri e dell'Agenzia
italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo – è partita il 20
settembre e toccherà città e
villaggi di Senegal, Costa
d'Avorio,
Guinea,
Gambia,
Nigeria e Sudan. CinemArena ha
alle spalle una lunga esperienza
di sensibilizzazione su vari temi
come HIV, violenza sulle donne e
protezione dei minori. La nuova
edizione affronterà la tematica

della migrazione focalizzandosi
sui principali paesi di origine dei
migranti che arrivano via mare in
Europa.

“Questo
e’
un
metodo
fortemente innovativo che da' la
possibilità
di
avere
un'interazione con chi molto
spesso non ha possibilita’ di
esprimersi. Parte dall’utilizzo
delle risorse locali che possono
dare una loro risposta a queste
situazioni e possono riuscire a
fare capire quanto sia complesso
il viaggio e quali potrebbero
essere le prospettive in Europa.
Un metodo che da' anche
un’altra
opportunita’:
ci
permette di vedere la categoria
dei migranti in modo non
unitario. Si pensa che tutti
migrino per le stesse ragioni. In
realta’ non e’ cosi, ognuno

persegue le proprie prospettive
e aspirazioni.” (Corda).

Link:
https://www.9colonne.it/17587
5/cooperazione-cinemarena-brin-africa-per-promuovere-bruna-migrazioneconsapevole#.XmDib0lYbIV

“La genialita’ di questo progetto
sta nel fatto che si porta un
momento di conforto e di svago
ma allo stesso tempo si porta
un'emozione che permette di
entrare meglio in contatto con le
persone e di trasmettere questi
messaggi. Il fatto di informarli
sulle difficolta’ del percorso
migratorio e’ una delle finalita’
della cooperazione affinche’ ci
sia un elemento di protezione
nei confronti dei migranti”
Carmenati
Link:
http://www.italiannetwork.it/ne
ws.aspx?ln=it&id=551
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9 ottobre 2018

Migranti: CinemArena in
Africa per informare rischi
viaggio
Il cinema come strumento di
informazione per salvare vite umane. E'
lo scopo di CinemArena il progetto del
ministero degli Esteri, in collaborazione
con l'Oim e il Viminale, che promuove
nei villaggi sperduti dell'Africa una
migrazione consapevole, cioè cosciente
dei gravi rischi dei viaggi della speranza.

Alfredo Raimo,
9 ottobre 2018

cinema itinerante finanziata dal

nonché

Fondo per l’Africa con l’obiettivo

attività di quest’anno, già avviate

Farnesina,
presentata la nuova
edizione del progetto
CinemArena

di promuovere una corretta

in Senegal in settembre.

Oggi alla Farnesina ha ospitato la

arrivano in Europa. Nel corso

presentazione

della

edizione
CinemArena.

della
del

nuova
progetto

L’iniziativa

di

testimonianze

delle

informazione sui rischi della
migrazione irregolare. Dunque
focalizzandosi sui principali paesi
di origine dei migranti che
presentazione

vengono

proiettate immagini tratte dalle
passate edizioni dell’iniziativa,

Link:
https://cronachedi.it/2018/10/0
9/farnesina-presentata-lanuova-edizione-del-progettocinemarena/
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9 ottobre 2018

Farnesina, con
CinemArena
migrazione
consapevole in
villaggi Africa

Andrea Carli,
9 ottobre 2018

Cinema itinerante
convincere i migranti
a non lasciare l’Africa
Non c’è solo il braccio di ferro
politico con l’Europa, gli
estenuanti vertici per convincere
gli altri paesi a cambiare le regole
dell’asilo
europeo
e
a
condividere gli sforzi con l’Italia,
la Grecia e la Spagna. Non c’è
solo questa partita, che si porta
dietro
crisi
diplomatiche,
drammi e polemiche, troppo
spesso sulle spalle, e i destini, di
molte persone alla ricerca di un
futuro. Non c’è solo la stretta del

E’ stata presentata alla Farnesina
l’edizione 2018 di CinemArena,
l’iniziativa di cinema itinerante
partita
quest’anno
il 20
settembre e avviata dal 2002 dal
Ministero degli Affari Esteri e
della
Cooperazione
internazionale (Maeci) e dall’Aics
(Agenzia
Italiana
per
la
cooperazione allo sviluppo).
Un’edizione su iniziativa Aics e
finanziata con il Fondo Africa del

decreto sicurezza. C’è un altro
strumento su cui l’Italia punta
per convincere i migranti a
rimanere nel loro paese,
evitando di affrontare un viaggio
che si preannuncia pieno di
insidie e pericoli. Questo
strumento è il cinema all’aperto.

ministero, realizzata insieme con
il ministero degli Interni e l’OIM
(Organizzazione internazionale
per le Migrazioni).
Link:
http://www.askanews.it/esteri/
2018/10/09/farnesina-concinemarena-migrazioneconsapevole-in-villaggi-africapn_20181009_00115/

Link:
https://www.ilsole24ore.com/ar
t/cinema-itinerante-convinceremigranti-non-lasciare-l-africaAEcfz4JG
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10 Ottobre 2018

Farnesina presenta
CinemArena, per una
migrazione più
consapevole

10 ottobre 2010

Afrique: un cinéma
itinérant pour
sensibiliser les
candidats à l’exil
Un cinema itinerante viaggia
attraverso i villaggi africani per

La settima arte per promuovere
una corretta informazione sui
rischi legati alla migrazione
irregolare. È l'obiettivo che ispira
CinemArena,
l'iniziativa
di
cinema itinerante presentata alla
Farnesina e promossa dal
Ministero
degli
Esteri
e
dall'Agenzia Italiana per la
cooperazione allo sviluppo.

Link:
https://www.ilfoglio.it/videonews/2018/10/10/video/farnesi
na-presenta-cinemarena-peruna-migrazione-piuconsapevole-218204/

sensibilizzare l'opinione pubblica
sui pericoli che i migranti
affrontano nel lungo viaggio
verso l'"Eldorado europeo". Una
carovana di CinemaArena è
partita alla fine di settembre
2018 verso i sei principali paesi di
partenza
dei
migranti.
Un'iniziativa lanciata nel 2015
dall'Agenzia Italiana per la
Cooperazione e lo Sviluppo.

Link:
https://www.francetvinfo.fr/mo
nde/afrique/societeafricaine/afrique-un-cinemaitinerant-pour-sensibiliser-lescandidats-a-lexil_3055889.htm
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10 Ottobre 2018

Parte la nuova
edizione di
"CinemArena", in
Africa per informare
sui rischi
dell'immigrazione
irregolare

È partita la nuova edizione di
CinemArena,
l’iniziativa
di
cinema itinerante organizzata
dal MAECI e dall’AICS. Una
carovana di camion percorrerà le
strade dell’Africa in oltre 200
villaggi per promuovere una
corretta informazione sui rischi
della migrazione irregolare.

Federico
Soda,
Direttore
dell’Ufficio di Coordinamento
per il Mediterraneo dell’OIM,
«spesso ci raccontano di aver
lasciato il proprio paese senza
essere
consapevoli
delle
difficoltà del viaggio e del livello
di violenza a cui sarebbero stati
sottoposti.

Quest’anno è stato possibile
creare una sinergia con la
Campagna Informativa “Aware
Migrants” dell’OIM già diffusa su
social, radio e TV. «I migranti che
arrivano in Italia», ha spiegato

Link:
https://www.ilmessaggero.it/sp
ettacoli/televisione/cinemarena
_africa_immigrazione_irregolar
e_cinema-4029762.html
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Kaolack : l’OIM lance
une caravane de
sensibilisation sur
l’émigration
clandestine

L’Organisation
internationale
pour les migrations (OIM) a lancé
à Kaolack (centre) une caravane

10 ottobre 2018

Vignali: con
CinemArena
informazione
corretta su rischi
migrazione

de sensibilisation dénommé
« CinéArena » dans le cadre de la
lutte
contre
l’émigration
clandestine, a appris l’APS dans
la capitale du Saloum. Nourou
Dia, point focal du projet,
souligne qu’à travers Des films et
diverses autres activités, les
jeunes seront sensibilisés sur les
risques liés à l’émigration
clandestine, notamment le trafic
humain à travers le désert. Il
note également que les autres
composantes de la famille,
notamment les mères seront

Sensibilizzare sui rischi delle
rotte migratorie e offrire
un'informazione maggiormente
consapevole
sui
pericoli
connessi. A spiegare ai microfoni
di Askanews le linee guida che
ispirano CinemArena, iniziativa
presentata alla Farnesina, è
direttamente Luigi Maria Vignali,
direttore generale per gli italiani
all'estero
e
le
politiche
migratorie del Maeci.

conviées à ces manifestations car
‘’souvent la pression exercée sur
les jeunes les poussent à se
lancer
aveuglément
à
l’aventure’’, selon lui.

Link :
http://aps.sn/actualites/societe/
article/kaolack-l-oim-lance-unecaravane-de-sensibilisation-surl-emigration-clandestine

Link:
https://stream24.ilsole24ore.co
m/video/mondo/vignaliconcinemarena-informazionecorretta-rischimigrazione/AEWVQmKG?refres
h_ce=1
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10 ottobre 2018

Vignali:con
CinemArena
informazione
corretta su rischi
migrazione

11 ottobre 2018

CinemArena in Africa
seeks to inform
migrants about risks
Il progetto, CinemArena, utilizza
il cinema come mezzo di
sensibilizzazione. Il film è lo
strumento più adatto per
entrare in contatto con le

Sensibilizzare sui rischi delle
rotte migratorie e offrire
un'informazione
maggiormente consapevole
sui pericoli connessi. A
spiegare ai microfoni di
Askanews le linee guida che
ispirano
CinemArena,
iniziativa
presentata
alla
Farnesina, è direttamente
Luigi Maria Vignali, direttore
generale per gli italiani

all'estero e le politiche
migratorie del Maeci.

comunità isolate, oltre che per
attirare l'attenzione dei giovani,
con i migranti non accompagnati
che oggi costituiscono il 15% dei
migranti in Europa.

ha detto Vignali. Ha detto che,
oltre ai prezzi esorbitanti del
viaggio, i minori finiscono per
essere vittime di sfruttamento".

"Le trappole e i gravi rischi del
viaggio per i minori non
accompagnati sono sconosciuti
alle tante famiglie che, sperando
in un futuro migliore per loro,
affidano i loro figli ai trafficanti",

Link :
https://corrieredellumbria.corr.
it/video/tvnews/534637/vignali-concinemarena-informazionecorretta-su-rischimigrazione.html

Link :
https://www.infomigrants.net/e
n/post/12615/cinemarena-inafrica-seeks-to-inform-migrantsabout-risks
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Isabella Nardone, 15 ottobre
2018

In Africa con
CinemaArena,
l’iniziativa della
Farnesina per una
migrazione
consapevole

Un cinema all’aperto, le
immagini che scorrono sullo
schermo, un momento di
distrazione e di divertimento che
diventa momento di relazione e
strumento di informazione.
Tutto questo è CinemaArena,
l’iniziativa di cinema itinerante
creata dal ministero degli Esteri
italiano in collaborazione con
l’Organizzazione internazionale
per le migrazioni (Oim) e il
Viminale e finanziata dal fondo

per l’Africa. Al centro del
progetto la prevenzione e il
dialogo che sono alla base di una
corretta informazione sui rischi
delle
traversate
che
quotidianamente i migranti
affrontano per raggiungere le
coste europee.
Link:
https://formiche.net/2018/10/a
frica-cinemarena-farnesina/
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12 ottobre 2018

Cinema in Africa per
informare i migranti
sui reali rischi
dell’immigrazione

14 Ottobre 2018

Arene
cinematografiche in
Africa per
scoraggiare
l'immigrazione
illegale
Una carovana di camion
percorrerà le strade dell’Africa
fra Senegal, Costa d’Avorio,
Guinea, Gambia, Nigeria e

Una
nuova
edizione
di
CinemArena è iniziata, con
l’obiettivo
raggiungere
le
principali aree soggette al
fenomeno
migratorio
per
informare le persone riguardo ai
pericoli
del
percorso
di
migrazione. Il cinema sarà
itinerante.

Link:
https://corrierequotidiano.it/soc
iale/cinema-in-africa-perinformare-i-migranti-sui-realirischi-dellimmigrazione/

Sudan. “CinemArena raggiunge
comunità in aree soggette al
fenomeno
migratorio,
rivolgendosi
alle
giovani
generazioni e alle famiglie. Gli
eventi saranno realizzati in circa
40 aree in ogni paese, offrendo
esperienze uniche in luoghi in cui
non esistono attività di cinema e
intrattenimento.
Grazie
a
CinemArena
abbiamo
uno
strumento in più per contrastare
le attività criminali dei trafficanti
di esseri umani, che approfittano
della disinformazione per lucrare

vendendo pericolosi viaggi
migratori”, ha spiegato Luigi
Maria
Vignali,
Direttore
Generale per gli Italiani all’Estero
e le Politiche Migratorie del
MAECI.

Link:
https://www.leggo.it/italia/cron
ache/arene_cinematografiche_i
n_africa_per_scoraggiare_l_im
migrazione_illegale_09_ottobre
_2018-4027875.html
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24 Ottobre 2018

Radio3 Mondo Con
Roberto Zichittella
E poi, il progetto Cinemarena:
una carovana di camion
percorrerà le strade dell’Africa
fra Senegal, Costa d’Avorio,
Guinea, Gambia, Nigeria e

Patrizia Abello, 27 otobre
2018

Cinemarena in Africa
per far conoscere i
pericoli delle
migrazioni
Il
progetto
si
rivolge
ai potenziali migranti e vuole

Sudan, portando il cinema
all’aperto in oltre 200 villaggi per
promuovere
una
corretta
informazione sui rischi della
migrazione
irregolare.
Ne
abbiamo parlato con Simonetta
Di Cori, responsabile del
progetto Cinemarena per AICS e
con Yaser
Mohamed, capo
progetto
della
campagna
Cinemarena in Senegal.

far conoscere loro rischi e
pericoli
dei
viaggi,
promuovendo una migrazione
consapevole con una corretta
informazione. La modalità è
semplice: nei vari villaggi
arriva una carovana di camion
attrezzati, i volontari si
mettono al lavoro e preparano
il telo per la proiezione che
comincia dopo il calare del

Link:
https://www.raiplayradio.it/aud
io/2018/10/RADIO3--MONDOCongo-Ebola-Beni-Cinemarena4f833d6a-615d-4065-9c386d0839d99088.html

sole, mentre bambini e adulti
attendono incuriositi.
Link:
http://www.felicitapubblica.it/2
018/10/27/cinemarena-inafrica-per-far-conoscere-ipericoli-delle-migrazioni/
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6 novembre 2018

CinemArena, cinema
itinerante nei villaggi
d’Africa
Quando la carovana di camion
arriva nel villaggio africano,

decine di bambini la inseguono
curiosi. I volontari scendono,
srotolano un telo bianco e dopo
aver aspettato il calar della sera,
la proiezione comincia.

2019. Un progetto che si rivolge
ai potenziali migranti e far
conoscere loro i rischi e i pericoli,
promuovendo una corretta
informazione.

Questo
è
quello
che
CinemArena, il cinema itinerante
tra i Paesi dell’Africa, proporrà in
oltre 200 villaggi tra Senegal,
Costa d’Avorio, Guinea, Gambia,
Nigeria e Sudan fino ad aprile

Link:
https://www.africarivista.it/cine
marena-cinema-itinerante-neivillaggi-dafrica/131115/
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Abdou Timera, 10
novembre 2018

Traversée de la
Méditerranée : Le
Sénégal parmi les
plus grands

pourvoyeurs de
jeunes
Le Sénégal fait partie des cinq
pays ouest africains dont sont
issus la majorité des candidats
à l’immigration clandestine.
C’est ce qui a justifié l’initiation

en octobre dernier d’une
campagne de sensibilisation
dénommée CinemArena.
Link:
https://www.ferloo.com/travers
ee-de-la-mediterranee-lesenegal-parmi-les-plus-grandspourvoyeurs-de-jeunes/
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22 maggio 2019

d’Avorio, Nigeria, Guinea e Gam
bia.

Link :
https://www.aise.it/anno2019/c
onclusa-in-gambia-la-primafase-della-campagna-dicinemarena-/130966/143

conclusa con la
proiezione nel
villaggio di Essau in
Gambia

Link:
https://agvilvelino.it/article/201
9/05/24/cooperazione-la-primafase-della-campagna-dicinemarena-si-e-conclusa-conla-proiezione-nel-villaggio-diessau-in-gambia/

Conclusa in Gambia
la prima fase della
campagna
CinemArena
Con la proiezione nel villaggio di
Essau in Gambia si è conclusa a
maggio
la prima
fase della
grande campagna informativa
del CinemArena su
rischi
e
pericoli
delle
migrazioni
irregolari.
Realizzata dal Ministero degli
Affari
Esteri e
dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo in collaborazione con
l’OIM, CinemArena ha coinvolto
5 Paesi africani: Senegal, Costa

24 maggio 2018

Cooperazione, la
prima fase della
campagna di
CinemArena si è
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26 giugno 2019

Rai 1 – Torna
Overland: viaggio tra
drammi, criminalità e
traffico di esseri
umani

Giugno 2019

Cinema all’aperto
alla Casa del Cinema:
programma estate
2019

Venerdì 19 luglio su Rai 1
riparte Overland, l’avventura più
amata della televisione dal 1995
a oggi. E come in ogni Overland
che si rispetti, diamo il nostro
contributo
solidale
accompagnando nelle zone più
isolate
il
progetto CinemArena dell’Agenz
ia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo in associazione con
l’OIM
(Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni).

Link:
https://www.etrurianews.it/201
9/06/26/rai-1-torna-overlandviaggio-tra-drammi-criminalitae-traffico-di-esseri-umani/

E’ ripresa la programmazione
estiva alla Casa del Cinema di
Roma: fino al 9 Settembre sono
in programma 86 serate per
ritrovarsi davanti a un grande
schermo nella splendida cornice
di Villa Borghese. In programma
anche una proiezione di
CinemArena.

Link:
https://www.funweek.it/roma/e
vento/cinema-aperto-casa-delcinema-roma-programmaestate-2019
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31 luglio 2019

LA NUOVA
AVVENTURA DI
OVERLAND20
AFRICA
ACCOMPAGNA LA
CAROVANA DEL
CINEMARENA

Giunta alla 20esima edizione, nel
periodo ottobre 2018 - aprile
2019 “Overland” con 3 veicoli
fuoristrada ha –tra le altre
attività
intrapreseaccompagnato la carovana
del “CinemArena” in Senegal, in
Nigeria, in Guinea e in
Gambia per
realizzare
una
campagna di comunicazione e
sensibilizzazione su rischi e
pericoli a cui vanno incontro le
persone che decidono di
emigrare in modo illegale.

Link:
https://www.aise.it/cooperazion
e-allo-sviluppo/la-nuovaavventura-di-overland20-africaaccompagna-la-carovana-delcinemarena/133980/1
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3 luglio 2019

Overland 20,
programmazione TV
del viaggio 4×4 in
Africa
Come da tradizione il team di
Overland
ha
dato
il
proprio contributo
solidale accompagnando nelle
zone
più
isolate
il
progetto CinemArena
dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo in
associazione
con
l’OIM (Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni).

26 luglio 2019

Overland 20 | diretta
26 luglio | in
Marocco e
Mauritania con
Filippo Tenti
Overland nasce nel 1995 come
viaggio avventura, che viene

Link:
https://www.newsauto.it/offroa
d/overland-20programmazione-tv-viaggio4x4-africa-2019-207475/

subito trasformato in spettacolo
televisivo, non solo in Italia, ma
nel
mondo
intero. Filippo
Tenti ha preso nelle ultime otto
edizioni il ruolo di capo
spedizione
al
posto
del
padre Beppe. Il viaggio è
cominciato
da Verona e
proseguirà in Francia e Spagna
dove la troupe salperà per
l’Africa. La produzione è
sostenuta
dal
progetto
dell’AICS (Agenzia Italiana per la

Cooperazione
allo
Sviluppo), CinemArena, la storica
iniziativa itinerante che dal 2002
porta l’emozione del cinema
all’aperto nelle zone più remote.
Link:
https://www.maridacaterini.it/i
nformazione-programmiapprofondimento-tv-analisirecensioni/174955-overland-20diretta-26-luglio.html
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9 agosto 2019

Overland 20,
Senegal-Guinea:
crocevia di storie e
difficoltà
È giunto il momento di salutare il
Senegal e approcciare la difficile
dogana guineana, fatta di piste

dissestate al limite della
percorrenza, che metteranno a
dura prova i veicoli e il team, ma
che permetteranno di entrare in
contatto con piccoli villaggi e
storie incredibili. Questa zona,
infatti, è tra le più battute dalle
tratte di migrazione illegale e ha
conosciuto di recente una delle
più grandi epidemie di ebola. Qui
il programma porterà con
entusiasmo
un
po’
di

divertimento e informazione
solidale con il CinemArena.

Link:
https://www.rai.it/ufficiostamp
a/assets/template/usarticolo.html?ssiPath=/articoli/2
019/08/Overland-20-da9b0e8bc020-42ce-b5b1-bf8676450c95ssi.html
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12 Octobre 2017

Lancement du projet
CINEMARENA, un
cinéma italien pour
sensibiliser sur la
migration irrégulière
CinemArena est un cinéma
itinérant avec le support de la
coopération italienne, dans le
cadre de l'initiative d'urgence en
faveur des réfugiés, des migrants
et des populations vulnérables
AID1.

14 ottobre 2017

Cinéma initiative
italienne pour
sensibiliser sur les
risques de
l’immigration
irrégulière :
CinémArena, pour
une prise de

Link :
https://www.leral.net/PhotosLancement-du-projetCINEMARENA-un-cinemaitalien-pour-sensibiliser-sur-lamigrationirreguliere_a212726.html

conscience de la
jeunesse sénégalaise
La Cooperazione Italiana, in
collaborazione con la Direzione
della Fotografia, ha iniziato a
percorrere il Senegal per
sensibilizzare i potenziali
candidati all'immigrazione
clandestina. In una campagna di
45 giorni chiamata CinemArena,
stanno usando la settima arte
itinerante per aiutare i giovani

ad avere tutte le informazioni di
cui hanno bisogno prima di
intraprendere la pericolosa
strada dell'immigrazione
clandestina.
Link:
https://www.lequotidien.sn/cine
ma-initiative-italienne-poursensibiliser-sur-les-risques-delimmigration-irregulierecinemarena-pour-une-prise-deconscience-de-la-jeunessesenegalaise
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Tambacounda.info
Abdoulaye Fall,
5 septembre 2018

Tambacounda : lutte
contre l’émigration
clandestine, l’Oim
lance le projet
CinemArena pour
stopper le fléau.
L'organizzazione internazionale
per le migrazioni, attraverso il
progetto "CinemArena", cerca di

Moussa Drame,
12 settembre 2018

Une Caravane
CinemArena pour
fixer les candidats
dans leur terroir
Mercoledì scorso, 5 settembre,
un Comitato dipartimentale per
lo sviluppo (CDD) ha riunito
autorità
amministrative
e
territoriali, notabili e movimenti
associativi per discutere il tema

sensibilizzare e informare sui
rischi legati all’emigrazione
irregolare le comunità che
vivono in zone dove spesso non
hanno accesso alle informazioni
e dove il fenomeno è molto
presente.
L'obiettivo dell'organizzazione è
quello di raggiungere un
pubblico più ampio attraverso il
cinema e di aiutare i potenziali
migranti a prendere decisioni
informate,
evidenziando
alternative positive a livello
locale nei paesi di origine.
Secondo Sophie Nonnenmacher,

dell'immigrazione irregolare e le
opportunità di soggiorno nel
Paese. È stata un'iniziativa
dell'Italia
insieme
all'Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni
(OIM). L'approccio è quello di
organizzare una carovana di
sensibilizzazione
chiamata
CinemArena
che
viaggerà
attraverso diverse regioni del
Senegal. Seydou Nourou Dia,
responsabile
della
comunicazione dell’OIM ha
osservato che “il fenomeno
dell'immigrazione irregolare sta

questo obiettivo di porre fine
all'emigrazione irregolare è
condiviso dal progetto "Award
Migrants
Information
Champaign" (Ewac), anch'esso
attivo in questa direzione.

Link :
https://www.tambacounda.info
/2018/09/05/tambacoundalutte-contre-lemigrationclandestine-loim-lance-le-projetcinemarena-pour-stopper-lefleau/

causando molti danni nelle
nostre società e, oltre alle
attività di sensibilizzazione,
dobbiamo far capire ai giovani
che in Senegal ci sono
opportunità da sfruttare. Stiamo
mobilitando molti attori, in
particolare giovani musicisti,
rapper tra gli altri. CinemAréna è
un'iniziativa italiana che esiste da
15 anni”.
Link:
http://www.sudonline.sn/unecaravane-cinemarena-pourfixer-les-candidats-dans-leurterroir_a_41073.html
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27 settembre 2018

Africa e pugilato
Il numero di ottobre della Rivista
del Cinematografo rivolge uno
sguardo speciale all’Africa,
raccontando due esperienze
eccezionali: quella dei ragazzi di

CinemArena, che hanno portato
le proiezioni serali dei film alle
popolazioni più isolate, e quella
dei film-maker della nuova
generazione,
che
stanno
rinvigorendo il cinema africano.
A firmare gli articoli della cover
story sono la giornalista Tiziana
Ferrario, inviata del Tg1, e

Alessandra Speciale, codirettore
artistico del Festival del Cinema
Africano, d’Asia e America Latina
di Milano, e presidente del
Milano Film Network.
Link:
https://spettacoli.tiscali.it/cinem
a/articoli/africa-pugilato00001/

11 novembre 2018

Traversée de la
Méditerranée:
Le Sénégal parmi les
plus grands
pourvoyeurs de
jeunes
Il Senegal è uno dei cinque
Paesi dell'Africa occidentale
da cui proviene la
maggioranza dei candidati
all'immigrazione clandestina.

Questo è ciò che ha giustificato
l'avvio, lo scorso ottobre, di una
campagna di sensibilizzazione
chiamata
CinemArena.
Il
Direttore
Generale
dell'Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni
(OIM), Richard Danziger, insieme
all'ambasciatore italiano in
Senegal Francisco Paolo, si è
confrontato ieri, venerdì 9
novembre, con la stampa per

valutare questa attività. La
campagna CinemArena è stata
realizzata nelle località dalle
quali parte il maggior numero di
immigrati clandestini. In totale
sono 200 i villaggi toccati da
questa
campagna
di
sensibilizzazione.
Link:
http://news.adakar.com/h/1036
97.html
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10 novembre 2018

Lutte contre la
migration
irrégulière : Le
Cinéma pour
sensibiliser les jeunes

15 gennaio 2019

Migration
clandestine : l’OIM et
l’Ambassade d’Italie
en Guinée lancent un
projet de
sensibilisation

L'Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni (OIM), il
Ministero degli Affari Esteri e
della
Cooperazione
Internazionale con il supporto
dell'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
vogliono
porre
fine
alla
migrazione
irregolare.
Attraverso
il
progetto
"CinemArena", l’intenzione è di
sensibilizzare e informare i

potenziali migranti, attraverso il
cinema, affinché non tentino più
l'avventura verso l'Europa.

L’organisme des Nations Unies
chargés des migrations-OIM et
l’agence italienne pour la
coopération au développement
(AICS) ont animé une conférence
débat lundi 14 janvier 2019 dans
l’enceinte de l’ambassade l’Italie
à Conakry. Cette rencontre
s’inscrit
dans
le
cadre
d’annoncer les couleurs de la
caravane de sensibilisation
‘’CinemArena’’ prévue du 15

janvier au 28 février 2019 en
Guinée après le Sénégal, la Côte
d’Ivoire et le Nigéria.

Link:
https://www.laviesenegalaise.c
om/lutte-contre-la-migrationirreguliere-le-cinema-un-moyenpour-sensibiliser-les-jeunes

Link :
https://aminata.com/migrationclandestine-loim-et-lambassadeditalie-en-guinee-lancent-unprojet-de-sensibilisation/
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14 gennaio 2019

IMMIGRATION
IRREGULIERE : l’Italie
veut s’attaquer au
mal à la racine
A l’instar de l’ensemble de
l’Union européenne, l’Italie est
préoccupée
par
la
problématique de l’immigration
irrégulière. Et elle manifeste
avec notamment la caravane de
sensibilisation
régionale
dénommée ‘’Cinema Arena’’,

16 gennaio 2019

Migration irrégulière:
la Guinée accueille
CinemArena, une
caravane de
sensibilisation

prévue du 15 janvier au 28
février 2019. A travers des
projections cinématographiques
à
bord
de
camions,
l’Organisation internationale des
migrations (OIM) et l’agence
italienne pour la coopération et
le
développement
(AICS)
entendent
sensibiliser
les
personnes vivant dans des zones
éloignées sur les dangers liés à la
migration irrégulière et leur
présenter
des
alternatives
crédibles et durables de réussite
en Guinée. Outre la zone
spéciale de Conakry (Boulevard
Diallo Telly) qui servira de
lancement, 33 collectivités

locales issues de 4 préfectures de
la région administrative de Boké
seront touchées par cette
caravane. L’annonce a été faite,
ce lundi 14 janvier 2019, au cours
d’une conférence tenue à
l’ambassade d’Italie en Guinée,
en présence des représentants
du ministère guinéen des
Affaires étrangères.

L’organisation
internationale
pour les migrations (OIM) et
l’agence italienne pour la
coopération au développement
(AICS) organisent la caravane de
sensibilisation “CinemArena” à
Conakry et dans les quatre
préfectures de la région
administrative de Boké du 15
janvier au 28 février 2019.

Link:
https://guinee114.com/2019/01
/16/migration-irreguliere-laguinee-accueille-cinemarenaune-caravane-de-sensibilisation/

Link :
https://www.ledjely.com/2019/
01/14/immigration-irregulierelitalie-veut-sattaquer-au-mal-ala-racine/
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29 marzo 2019

Action ! Awareness
Raising Mobile
Cinema Tours The
Gambia

Dal 26 marzo al 4 maggio, il
cinema mobile all'aperto girerà il
Gambia per gli eventi notturni
della comunità, raggiungendo 31
villaggi in tutte le regioni. Il suo
obiettivo è quello di dare ai
singoli individui la possibilità di
prendere decisioni informate sui
loro viaggi migratori attraverso la
proiezione di brevi video e
documentari che evidenziano le

realtà
della
migrazione
irregolare,
utilizzando
la
commedia per stimolare il
dialogo e coinvolgendo i leader e
i membri della comunità in un
dibattito.
Link:
https://rodakar.iom.int/news/ac
tion-awareness-raising-mobilecinema-tours-gambia
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2 aprile 2019

CinemArema On 30 Communities Awareness On Irregular
Migration Tours
CinemArena in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), l'Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale
(MAECI) sta organizzando 30 tour di sensibilizzazione delle comunità rurali sui pericoli della migrazione
irregolare e sulle opportunità socio-economiche all'interno del Gambia.
Link: https://www.voicegambia.com/2019/04/02/cinemarema-on-30-communities-awareness-onirregular-migration-tours/

1 aprile 2019

CinemArena comes
to Gambia
CinemArena- l'iniziativa del
cinema mobile lanciata nel 2002
è arrivata in Gambia per
dimostrare
i
rischi
dell'immigrazione
irregolare.
Lanciata dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
(MAECI)
e
dall'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo, è
arrivata in Gambia dopo che
queste due istituzioni sono
diventate
partner
dell'Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni

(OIM). Il lancio della nuova
iniziativa è avvenuto in un hotel
locale in Senegambia.

Link:
https://standard.gm/cinemaren
a-comes-to-gambia/
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24 gennaio 2020

Lancement de la
seconde tournée
Ivorienne de la
caravane de cinéma
itinérant
« CinemArena »

Abidjan – Ce vendredi 24 janvier,
c’est la commune d’Anyama qui
a été choisie pour accueillir la
caravane de cinéma itinérant
CinemArena pour la toute
première soirée de cette 2ème
tournée ivoirienne organisée par
l’Organisation
Internationale
pour les Migrations (OIM),
l’organisme des Nations Unies
chargé des migrations. Au
programme de cette soirée qui
débutera à 17h30 : la projection

de Migrants, retour d’enfer, le
documentaire coup de poing
réalisé par Patrick Fandio en
2017 ; des échanges avec les
habitants
autour
de
la
thématique de la migration
irrégulière ; et une prestation de
la compagnie de danse MienMoh qui accompagnera la
caravane pendant toute sa
tournée en Côte d’Ivoire.
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