
Refugees’ lockdowN
parla con le immagini

Raccogliamo fotografie, 
illustrazioni e video
sul periodo del lockdown
per creare un archivio visuale 
di esperienze di vita 
e un’opera artistica collettiva

Possono partecipare 
donne e uomini 
richiedenti asilo e rifugiate/i 

refugeeslockdown.com
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http://www.refugeeslockdown.com


CHI SIAMO
Laboratorio di Sociologia Visuale. Dal 2007,
utilizza le immagini fisse e in movimento per
le proprie attività di ricerca sociologica ed
etnografica. 
Oblò. Associazione culturale nata con lo 
scopo di produrre, diffondere e promuovere 
la cultura cinematografica, con attenzione alle 
tematiche sociali, ambientali e di attualità. 
Controluce. Collettivo fotografico, ha come 
ambito di interesse principale la fotografia 
nelle sue diverse accezioni, generi e stili.

COSA FACCIAMO
Raccogliamo fotografie, illustrazioni e 
video  sulle esperienze di vita  di richiedenti 
asilo e rifugiati/e nel corso del lockdown e 
di eventuali periodi di quarantena. Non ci 
interessano le foto e i racconti per immagini 
della malattia, ci interessano di più i materiali 
che raccontano la vita di richiedenti asilo e 
rifugiati ospitati nelle comunità di accoglienza 
durante il lockdown, le amicizie, le aspirazioni, 
i ritmi quotidiani, le paure, le restrizioni, le 
libertà.

COME USEREMO 
I MATERIALI RICEVUTI
Utilizzeremo i materiali raccolti per 
creare un archivio e un’opera artistica. 
Potranno essere realizzati, brevi video o un 
documentario più articolato, una mostra 
fotografica, un sito internet o un libro, 
a seconda del materiale ricevuto. Tutti i 
materiali ricevuti saranno esposti in una 
galleria virtuale sul sito dell’iniziativa. Una 
selezione di questi sarà utilizzata per la 
creazione dell’opera collettiva. Gli autori dei 
materiali selezionati saranno considerati    
co-autori.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Donne e uomini, richiedenti asilo (anche 
ricorrenti) e rifugiate/i, che abbiamo vissuto 
almeno un periodo di 30 giorni in strutture 
del sistema di accoglienza (CAS o SPRAR/
SIPROIMI) nel periodo 01.01.2020-31.03.2021.

COME PARTECIPARE
Per partecipare puoi compilare  il modulo 
online sul sito www.refugeeslockdown.com
dove troverai  la domanda di partecipazione 
e il modello di liberatoria. 
A seguire verrai contattato dagli organizzatori 
che ti forniranno le informazioni sulle 
modalità per l’invio dei materiali.
Termine per l’invio dei materiali 31.05.2021

QUALI MATERIALI INVIARE
Fotografie: fino a 5 fotografie, per autore/
gruppo.
Illustrazioni: 1 storia illustrata o fino a 5 
illustrazioni singole, per ogni autore/gruppo.
Video: 1 video di durata massima di 10 
minuti, per autore/gruppo.

PIÙ INFO
Per ricevere più info scan QR               
scrivere a:   refugeeslockdown@gmail.com
visitare il:    www.refugeeslockdown.com
seguirci su:

Refugees’ 
lockdown
parla con le immagini

http://www.refugeeslockdown.com 
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