
In collaborazione con

Scheda di progetto

Titolo: Ubuntu

Tipologia: Docufilm trasmesso a puntate

Location: Istituto penale per minorenni di Acireale (CT)

Motivazione da cui promana il progetto: Ubuntu è una parola africana che
significa  “io  sono quel  che  sono per  merito  di  ciò  che  siamo tutti”  questo
significa che è responsabilità collettiva ciò che il  singolo è.  La criminalità e
microcriminalità giovanile sono frutto della società, sono frutto di ignoranza,
indifferenza, modelli errati. In un precedente progetto all’interno del Carcere
di Noto (SR) ho potuto constatare che spesso non c’è vera consapevolezza della
gravità delle azioni criminali  per chi le compie: vengono compiute perché è
quello che è necessario, quello che si conosce, quello che si sa fare. Dunque se
un adulto non ha piena consapevolezza della gravità delle sue azioni criminali,
immaginiamoci  quanto  sia  minima  la  consapevolezza  che  può  averne  un
minore.  La  reiterazione  del  reato  è  una  conseguenza  di  questa  scarsa
consapevolezza. Il docufilm trasmesso a puntate  ricorda molto la tipologia del
reality show, questa tipologia di programma è molto amata e dunque seguita
da  una  vastità  di  persone:  questo  permetterà  di  raggiungere  facilmente  gli
obiettivi prefissati dal progetto. 



Finalità: Realizzazione di un docufilm fresco, schietto, allegro nonostante la
tematica,  che  mostri  le  storie  dei  partecipanti,  il  loro  percorso  di  presa  di
consapevolezza,  e infine come considerano le loro azioni pregresse alla luce
della presa di consapevolezza.

Esecuzione: 

- incontri di raccolta delle storie personali e di esercizi mirati alla formazione
del gruppo;

- incontro con un artista;

- incontri di utilizzo della tecnica “Opera della Mediazione” 

- incontri in cui verrà sviluppato un esperimento sociale.

Per un totale di 8 puntate da circa 5 minuti ciascuna.

Modalità: Mediazione relazionale che vede l’applicazione della tecnica “Opera
della Mediazione”; utilizzo dell’arte nella fattispecie teatro e arti grafiche.

Obiettivi:  Diminuire  l’eventualità  di  reiterazione  del  reato;  offrire  agli
spettatori un programma non solo ricreativo ma educativo e ricco di spunti di
riflessione.

Beneficiari: 12 minori detenuti; ogni spettatore.  

Risorse umane impiegate: Mediatore relazionale istruito alla tecnica “Opera
della Mediazione”;  pittore; cameraman.

*****

Con il patrocinio e la sponsorizzazione del progetto Ubuntu,  il vostro Istituto
potrà vantare l’aver contribuito alla  realizzazione del  primo docufilm che si
occupa di mediazione preventiva attraverso l’utilizzo dei media e della tecnica
“Opera della Mediazione”.  Il docufilm verrà trasmesso nei canali socialmedia
ciò porterà grande pregio e risalto internazionale al vostro Istituto per essere
stato pioniere nella prevenzione dei conflitti attraverso nuove strategie. 



Il Docufilm “Ubuntu” sarà il  primo di una serie dedicata alla prevenzione e
risoluzione di problematiche sociali. 

Inoltre,  essendo Ubuntu il  primo di una serie di  docufilm sulla  mediazione
preventiva, l’Istituto interessato a tale tipologia di risoluzione dei conflitti, ha
la possibilità di concordare le tematiche che intende trattare.

Per maggiori informazioni inviate una email a
operadellamediazione@gmai.com


