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2017 

 

Nascono i fiori : la storia di 500.000 famiglie italiane che 

hanno aperto le porte e i cuori ai bambini di Chernobyl / un 

film di Mauro Bartoli. - [Imola] : LAB film, 2017. - 1 DVD-Video 

(43 min) : color., sonoro ; 12 cm 

* La storia di 500.000 famiglie che hanno aperto le porte e i cuori 

ai bambini di Chernobyl. Nell'aprile del 1986 l'esplosione della 

centrale di Chernobyl libera una gigantesca nube radioattiva che 

contamina una vasta zona della Bielorussia. Negli anni '90 inizia 

un programma di aiuto a chi vive nelle zone contaminate 

ospitando in Italia bambine e bambini perché possano "risanarsi". 

Una storia di accoglienza, perché anche nelle zone più impervie, 

nascono i fiori* 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V S 2.4 17NAS 

 

2016 

 

Un nome, un volto, una storia / [riprese, montaggio e regia 

Nico Guidetti]. - Reggio Emilia : Istoreco, 2016. - 1 dvd video (26 

min.) : colore, sonoro 

* Documentazione video del progetto didattico della Scuola media 

di Vezzano sul Crostolo sulla strage nazista della notte di San 

Giovanni del 1944. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 SL 16NOM 

 

La prima meta / regia Enza Negroni ; fotografia Roberto 

Cimatti ; produzione esecutiva Giovanna Canè ; montaggio 

Corrado Iuvara ; musiche Giorgio Canali. - [Italia] : Oltre il 

ponte : EdenRock, 2016. - 1 dvd video (76 min.) : colore, sonoro. 

* Max, allenatore di rugby, seleziona tre giovani detenuti per la 

squadra multietnica Giallo Dozza del carcere di Bologna. Con 

allenamenti estenuanti riesce a trasformare le continue sconfitte, 

di partite giocate sempre in casa, nella voglia di riscatto. Nel 

campo di gioco la vita dei giovani si trasforma e si contrappone 

alla solitudine e i ritmi lenti delle celle. Crescono insieme alla 

squadra fino alla vittoria ma una nuova sfida ancora più grande li 

attende. 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V C  3. 2 16PRI  

 

A seafish from Africa : il mio amico Banda / un film di Giulio 

Filippo Giunti ; [sceneggiatura Giorgia Boldrini, Giulio Filippo 

Giunti e Giusi Santoro ; suono e musiche Riccardo Nanni]. -

[Bologna] : POPCult : Carta Bianca, 2016. - 1 DVD-Video (62 

min) : color., sonoro 

*Banda, immigrato ghanese di fede musulmana, arriva in Europa 

alla ricerca di un’occasione, di una possibilità di sopravvivenza per 

sè, e di aiuto per la sua famiglia in Africa. In Italia incontra Giulio. 

 

Dignità 

diritto alla vita, diritto 

all'integrità della persona, 

proibizione della tortura e 

delle pene o trattamenti 

inumani o degradanti, 

proibizione della schiavitù e 

del lavoro forzato. 

 

 

 Libertà 

 diritto alla libertà e alla 

sicurezza, rispetto della vita 

privata e della vita familiare, 

protezione dei dati di 

carattere personale, diritto di 

sposarsi e di costituire una 

famiglia, libertà di pensiero, 

di coscienza e di religione, 

libertà di espressione e 

d'informazione, libertà di 

riunione e di associazione, 

libertà delle arti e delle 

scienze, diritto all'istruzione, 

libertà professionale e diritto 

di lavorare, libertà 

d'impresa, diritto di 

proprietà, diritto di asilo, 

protezione in caso di 

allontanamento, di 

espulsione e di estradizione. 
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Giulio gli offre un lavoro, diventa suo amico e affascinato dalla 

sua originale personalità decide di raccontarne la sua storia in un 

film. Nasce così un rapporto di conoscenza e di scoperta fra 

uomini di culture e spirito diversi, conversazioni di amici sul senso 

della vita e della morte, sulla religione e la famiglia, sullo sfondo 

di una campagna in cui il tempo del lavoro e il tempo delle 

stagioni scandiscono il ritmo della vita. Il confronto fra un mondo 

diverso fisico e spirituale, quello africano, a confronto con il 

nostro che ci fa interrogare sul senso dell’Europa e sulla sua 

futura identità * 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V S 2.8 16SEA 

 

Sulle tracce di Dossetti: un racconto della Terra Santa / un 

film di Giulio Filippo Giunti ; scritto da Giorgia Boldrini ; 

montaggio e fotografia Stefano Massari ; musiche originali Pino 

Dieni. - [Bazzano] : Carta Bianca, 2016. - 1 DVD video (75 

min.) : colore, sonoro. 

* Storia di dialogo tra religioni e culture nel segno della pace 

riattraversando i luoghi del viaggio di Giuseppe Dossetti in Terra 

Santa nel 1964 accompagnati dal racconto di confratelli della 

Piccola Famiglia dell'Assunta. 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 RE 16SUL 

 

Tra le pagine della nostra storia / un documentario di Marco 

Coppola ; con i testimoni Roberta Garuti, Paolo Lambertini, Sonia 

Zanotti ; con la partecipazione della storica Cinzia Venturoli 

[Bologna] : Marten Video : Piantiamolamemoria, [2016?] 1 DVD-

Video (93 min.) : color., sonoro. 

* Percorso formativo intrapreso da alcune classi della scuola 

elementare di Rastignano e dalle loro maestre sulla strage alla 

stazione di Bologna del 1980: incontri con storici e testimoni, 

visite guidate sul luogo della strage, rielaborazioni in classe. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 SL 16TRA 

 

2015 
 

Asmarina / un film di Alan Maglio, Medhin Paolos. - [Italia : 

prodotto dagli autori], 2015. - 1 dvd video (69 min.) : colore, 

sonoro 

* La comunità eritrea-etiope è presente in Italia da almeno mezzo 

secolo, integrata nel tessuto cittadino in maniera socialmente e 

culturalmente attiva. A partire dai documenti fotografici che 

costituiscono la memoria collettiva della comunità, il film raccoglie 

l’eredità delle storie personali indagando le sfumature 

dell’identità, della migrazione e delle aspirazioni delle persone. Ne 

risulta una narrazione corale che porta alla luce un’eredità 

postcoloniale fino a oggi poco approfondita. * 

Biblioteca dell'Assemblea legislativa V TTFF 15 12 

 

 

 

 

Uguaglianza 

 uguaglianza davanti alla 

legge, non discriminazione, 

diversità culturale, religiosa 

e linguistica, parità tra 

donne e uomini, diritti del 

minore, diritti degli anziani, 

inserimento delle persone 

con disabilità. 

 

 

 Solidarietà 

 diritto dei lavoratori 

all'informazione e alla 

consultazione nell'ambito 

dell'impresa, diritto di 

negoziazione e di azioni 

collettive, diritto di accesso 

ai servizi di collocamento, 

tutela in caso di 

licenziamento ingiustificato, 

condizioni di lavoro giuste ed 

eque, divieto del lavoro 

minorile e protezione dei 

giovani sul luogo di lavoro, 

vita familiare e vita 

professionale, sicurezza 

sociale e assistenza sociale, 

protezione della salute, 

accesso ai servizi d'interesse 

economico generale, tutela 

dell'ambiente, protezione dei 

consumatori. 
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Barakaden / un film de Adeline Gonin. - [Francia] : Attention 

chantier : L'Echangeur, 2015. - 1 dvd video (56 min.) : colore, 

sonoro 

* Barakaden significa piccola governante in bambara, lingua 

nazionale del Mali. All’età di 14 anni Oumou, come molte ragazze 

della sua età,  ha lasciato il proprio villaggio per andare a 

lavorare come domestica nella capitale Bamako. Le ragazze sono 

sottoposte a giornate lavorative interminabili per una misera 

retribuzione, continue umiliazioni, abusi, stupri…sopportano 

queste condizioni sperando in una vita migliore. Nella notte le 

“piccole governanti” si incontrano per condividere le proprie 

esperienze, rancori e risentimenti. Aiutate da attivisti locali, 

alcune ragazze acquisiscono consapevolezza della loro situazione 

e si uniscono e organizzano per difendere i propri diritti. Nel 

frattempo Hawa è per la prima volta in procinto di lasciare il 

proprio villaggio per raggiungere la città. * 

Biblioteca dell'Assemblea legislativa V TTFF 15 17 

 

The invisible sword / project and direction Massimiliano 

Cocozza. - Bologna : Imago orbis, [2015]. - 1 dvd video (61 

min.) : colore, sonoro 

*Viaggio nel mondo immaginativo delle persone non vedenti 

attraverso il loro racconto. Esperienze sensoriali di ogni giorno, 

creatività artistica, attività onirica, percezione dello spazio 

nell'attività sportiva. * 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V S 2.5 15INV 

 

Monte Gourougou / camera & suono: Bruno Rocchi ; 

montaggio: Aline Hervè. - [Marocco ; Spagna : s.n., 2015]. - 1 

dvd video (10 min.) : colore, sonoro 

* Condizioni disperate di centinaia di migranti Sub-Sahariani che 

vivono nel monte Gourougou, vicino alla città di Melilla, enclave 

spagnola in territorio marocchino e aspettano l’occasione di 

ottenere un permesso per l’Europa, facendo i conti con la violenza 

e i soprusi della polizia marocchina.* 

Biblioteca dell'Assemblea legislativa V TTFF 15 3  

 

Nadia Gallico Spano: madre costituente : film intervista, 

Roma 13 marzo 2005 / ideazione e regia Antonella Restelli ; 

riprese e montaggio Patrizia Stellino.  - Italia : [s.n.], 2015. - 1 

dvd video (57 min.) : colore, b/n, sonoro 

* Intervista Nadia Gallico Spano, membro dell'Assemblea 

costituente, parlamentare del Partito Comunista italiano dal 1948 

al 1958. Dall'azione antifascista in Tunisia all'impegno politico a 

favore delle donne nel dopoguerra * 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V A1 PG 15NAD 

 

Sponde : nel sicuro sole del Nord / un film di Irene Dionisio ; 

fotografia di Francesca Cirilli ; montaggio Alessandro Zorio ; 

musiche Gabriele Concas, Matteo Marini. - Calderara di Reno : 

Mammut Film ; Torino : a.titolo ; [Francia] ; Vicky Films, 2015. - 

DVD (60 min) , color. sonoro ; 12 cm 

 

 

 

Cittadinanza: 

diritto di voto e di 

eleggibilità alle elezioni del 

Parlamento europeo, diritto 

di voto e di eleggibilità alle 

elezioni comunali, diritto ad 

una buona amministrazione, 

diritto d'accesso ai 

documenti, Mediatore 

europeo, diritto di petizione, 

libertà di circolazione e di 

soggiorno, tutela 

diplomatica e consolare.  

 

 

Giustizia 

 diritto a un ricorso effettivo 

e a un giudice imparziale, 

presunzione di innocenza e 

diritti della difesa, principi 

della legalità e della 

proporzionalità dei reati e 

delle pene, diritto di non 

essere giudicato o punito 

due volte per lo stesso reato. 
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* Storia dell'amicizia e della profonda relazione che nasce tra lo 

scultore e postino tunisino Mohsen e il becchino in pensione 

Vincenzo. Un giorno Mohsen Lidhabi, a Zarzis – Tunisia, cercando 

sulla spiaggia materiali per le proprie sculture, trova un corpo. 

Senza troppe domande decide di dare allo sconosciuto degna 

sepoltura, scatenando infinite polemiche nella propria comunità di 

origine e tra i sostenitori di Ben Alì.Su un'altra sponda del 

Mediterraneo, a Lampedusa, Vincenzo assiste alla stessa epifania 

e prende la medesima decisione, sollevando le critiche della 

comunità religiosa che contesta l'uso delle croci per il 

seppellimento di uomini non cattolici. * 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V S 2.8 15SPO 

 

2014 

 

2306 / direct, photograph, edit Ke Yongquan, Hou Jiaxi. - 

[Cina] : Tsingying Film, [2014]. - 1 dvd video (30 min.) : colore, 

sonoro 

* 2306 è uno dei 119.000 “joint-rent apartments” a Pechino in un 

edificio che su due piani conta 36 camere condivise: ci vivono 4 

inquilini che lottano per sopravvivere nella megalopoli. Il 

documentario racconta la loro storia e la loro vita quotidiana * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 15 8 

 

The alignated / un film de Arbia Abbassi et Marwen Trabelsi. - 

[Tunisia] : Artus production, 2014. - 1 dvd video (30 min.) : 

colore, sonoro. 

* La libertà di espressione è questione complessa e controversa 

per i prigionieri politici tunisini nel periodo post-indipendenza. In 

questo periodo è in atto una forte repressione attuata dallo Stato, 

dove qualsiasi opinione in opposizione al regime vigente è punita 

severamente. I provvedimenti raggiungono uomini, donne e 

persino i bambini.  Queste persone nel loro stesso Paese sono 

state sottoposte a ogni tipo di tortura, alienate e private della 

libertà personale senza rispetto, con la violazione dei diritti umani 

fondamentali * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 15 8 

 

Boza / film by Valid Fellah. - [Tunisia] : Tunistudio, 2014. - 1 dvd 

video (52 min.) : colore, sonoro 

* Molti migranti Sub-Sahariani si battono contro il sistema delle 

frontiere per il proprio diritto a una vita migliore. Una barriera di 

filo spinato che fa di Ceuta una città impenetrabile, separandola 

dall’Europa. Alcuni cercano di varcare il confine affrontando 

faticosamente chilometri di sabbia, grotte, pietre, guadi e 

montagne, altri restano bloccati nel campo profughi di Choucha 

nel sud della Tunisia. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 15 2 

 

Eco de femmes : l'eco di una buona economia / un film di 

Carlotta Piccinini ; direttore della fotografia Salvo Lucchese ; 

montaggio Walter Cavatoi ; musiche originali Junkfood. - [Italia] : 

 

Dignità 

diritto alla vita, diritto 

all'integrità della persona, 

proibizione della tortura e 

delle pene o trattamenti 

inumani o degradanti, 

proibizione della schiavitù e 

del lavoro forzato. 

 

 

 Libertà 

 diritto alla libertà e alla 

sicurezza, rispetto della vita 

privata e della vita familiare, 

protezione dei dati di 

carattere personale, diritto di 

sposarsi e di costituire una 

famiglia, libertà di pensiero, 

di coscienza e di religione, 

libertà di espressione e 

d'informazione, libertà di 

riunione e di associazione, 

libertà delle arti e delle 

scienze, diritto all'istruzione, 

libertà professionale e diritto 

di lavorare, libertà 

d'impresa, diritto di 

proprietà, diritto di asilo, 

protezione in caso di 

allontanamento, di 

espulsione e di estradizione. 
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GVC : Elenfant film, 2014. - 1 dvd video (30 min.) : colore, 

sonoro 

* Incontri con donne arabe in zone rurali di Tunisia e Marocco che 

parlano della loro condizione sociale, culturale e lavorativa. * 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V A1 PG 14ECO 

 

Endless road / Huaqing Jin. - [Cina] : Shaanxi Culture Industry 

Investment Holding, [2014]. - 1 dvd video (42 min.) : colore, 

sonoro 

* Endless Roads è la storia della tenacia di una donna che vive a 

Zhejiang, nella Repubblica Popolare Cinese, nella primavera 

2013. Contro il parere della figlia e senza aver paura delle 

possibili ritorsioni politiche del suo gesto, la madre di Yan decide 

di denunciare i danni ambientali causati dalla fabbrica di carta che 

sta avvelenando le acque del fiume che scorre nel suo villaggio, 

lanciando anche una petizione tra i suoi compaesani. “Armata” di 

una macchina fotografica, la donna ogni giorno documenta i danni 

che la cartiera costruita nelle vicinanze della sua abitazione sta 

provocando. Dai rubinetti fuoriesce acqua torbida, tra i campi 

scorre un fiume schiumoso e grigio, e intanto la gente si ammala. 

Al disinteresse di un'intera comunità si oppone la forza di una 

piccola famiglia che si stringe attorno a questa donna. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 14 14 

 

Koubi / un film de Clara Elalouf. - [Francia] : Le Fees production, 

2014. - 1 dvd video (18 min.) : colore, sonoro 

* Koubi ci porta nel cuore di Belleville, il 77° quartiere 

amministrativo di Parigi, nella zona orientale della città, in un 

luogo dove tre generazioni di ebrei e arabi si incontrano ogni 

giorno per giocare a carte, scherzare, e scambiarsi esperienze di 

vita in un linguaggio condiviso dagli anziani. Si tratta della lingua 

della loro terra e dei loro ricordi: l'arabo giudaico. Da sempre 

quartiere operaio e vignaiolo, Belleville è crocevia di diverse 

culture, centro di vitalità, colori e multiculturalità. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 14 18 

 

Luoghi comuni / un film di Angelo Loy. - [Italia] : Asinitas : El 

Shoubrawi, 2014. - 1 dvd video (75 min.) : colore, sonoro 

* Mona, egiziana, vive in Italia da 18 anni ma sogna di tornare in 

Egitto. I suoi due figli, nati in Italia, amano l’Egitto ma non 

lascerebbero mai l’Italia. Suo marito detesta l’Egitto e non ama 

l’Italia. La famiglia attraversa le vicissitudini di uno sfratto, il 

percorso di occupazione e un simbolico ritorno in Egitto. Luoghi 

comuni, attraverso questa esperienza, mette in luce le 

contraddizioni intorno al concetto di ‘casa’: non soltanto un 

alloggio ma uno spazio simbolico a cui si legano sentimenti, 

relazioni e emozioni. Tra sfide e conquiste precarie, il film rivela 

nuove dimensioni di solidarietà in cui è superata la 

contrapposizione straniero/italiano, con la speranza di trovarsi in 

una dimensione in cui ci si possa riconoscere come persone, 

andando oltre i luoghi comuni. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 15 13 

 

Uguaglianza 

 uguaglianza davanti alla 

legge, non discriminazione, 

diversità culturale, religiosa 

e linguistica, parità tra 

donne e uomini, diritti del 

minore, diritti degli anziani, 

inserimento delle persone 

con disabilità. 

 

 

 Solidarietà 

 diritto dei lavoratori 

all'informazione e alla 

consultazione nell'ambito 

dell'impresa, diritto di 

negoziazione e di azioni 

collettive, diritto di accesso 

ai servizi di collocamento, 

tutela in caso di 

licenziamento ingiustificato, 

condizioni di lavoro giuste ed 

eque, divieto del lavoro 

minorile e protezione dei 

giovani sul luogo di lavoro, 

vita familiare e vita 

professionale, sicurezza 

sociale e assistenza sociale, 

protezione della salute, 

accesso ai servizi d'interesse 

economico generale, tutela 

dell'ambiente, protezione dei 

consumatori. 
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Mani sulla sanità / un film di Giuliano Bugani e Daniele 

Marzeddu ; fotografia e montaggio Daniele Marzeddu ; musiche di 

Barbara De Biasi, Collettivo LIGHTS, Corradino "Dindo" Corrado. - 

[Bologna] : Indyground film, 2014. - 1 DVD video (80 min) : 

color., sonoro ; 12 cm 

* Mani sulla Sanità vuole far luce su una delle scelte politiche più 

pericolose per i servizi pubblici che siano accadute negli ultimi 

anni, dando forma e rappresentazione a realtà resistenziali in 

lotta contro lo stralcio del diritto alla cura e all'assistenza pubblica 

e gratuita. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V S 1.3 14MAN 

 

Mulheres / un documentario di Elisa Bucchi e Nicola Bogo. - 

[Bologna] : Iscos Emilia-Romagna : Mani Tese : Nexus : Arcs, 

2014. - 1 dvd video (25 min.) : colore, sonoro. 

* Due donne mozambicane che lottano quotidianamente contro 

una società che le discrimina. Come vivono, cosa pensano e 

nascondono, cosa sognano e inventano ogni giorno per 

sopravvivere * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 PI 14MAM 2 

 

Una nuova scintilla / un film di Rita Bertoncini. - [Ferrara] : 

Rita Bertoncini,  [2014]. - 1 DVD Video (66 min.) : colore, 

sonoro ; in contenitore 19 cm 

* Partendo da Ferrara e dalla scoperta della regista della 

partecipazione attiva del nonno Senofonte al movimento di 

Resistenza locale come tipografo clandestino,  si arriva a porre 

l’attenzione sul ruolo attivo delle donne all’interno del movimento, 

e in particolare sulla figura della partigiana combattente con il 

grado di tenente Silvana Lodi, tramite interviste agli ultimi 

testimoni di quel periodo complesso quali Lidia Bellodi e Ormea 

Lupi. Dal lavoro di ricerca e di studio di Rita Bertoncini su quel 

complesso periodo e sul mancato riconoscimento dell’apporto 

femminile alla Resistenza, si apre una più ampia riflessione su che 

cosa significhi ‘resistere’ e su quale sia il ruolo delle donne, 

combattenti come allora, nel mondo contemporaneo. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 SL 14NUO 

 

Sì se puede : siete dias en PHA Barcelona / direccion Pau 

Faus. - [Spagna] : Comando video, [2014]. - 1 dvd video (52 

min.) : colore, sonoro 

* Esperienza della PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca - 

Piattaforma dei danneggiati dall’ipoteca) di Barcellona. 

Testimonianze dirette dei protagonisti e immagini girate durante 

un anno di attività dell'associazione che segue le  famiglie in 

difficoltà nel pagamento dei mutui contratti per l'acquisto 

dell'abitazione, sfrattati o a rischio di sfratto e lotta per la riforma 

legislativa del settore in Spagna. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 15 19 

 

 

 

 

 

Cittadinanza: 

diritto di voto e di 

eleggibilità alle elezioni del 

Parlamento europeo, diritto 

di voto e di eleggibilità alle 

elezioni comunali, diritto ad 

una buona amministrazione, 

diritto d'accesso ai 

documenti, Mediatore 

europeo, diritto di petizione, 

libertà di circolazione e di 

soggiorno, tutela 

diplomatica e consolare.  

 

 

Giustizia 

 diritto a un ricorso effettivo 

e a un giudice imparziale, 

presunzione di innocenza e 

diritti della difesa, principi 

della legalità e della 

proporzionalità dei reati e 

delle pene, diritto di non 

essere giudicato o punito 

due volte per lo stesso reato. 
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This is not paradise / un documentario di Lisa Tormena e Gaia 

Vianello. - [Forlì] : Sunset, [2014]. - 1 dvd video (52 min.) : 

colore, sonoro ; in contenitore, 19 cm 

* In Libano migliaia di donne di servizio migranti vivono in 

condizione di semi-schiavitù e senza alcuna protezione legale. 

Human Right Watch stima che dal 2007, circa due di loro si sono 

suicidate ogni settimana. Attraverso le testimonianze delle donne 

che sono riuscite ad emanciparsi, i racconti di coloro che le 

emarginano e dei volontari delle associazioni a sostegno dei diritti 

dei migranti, si approfondisce un aspetto quasi sconosciuto e 

molto delicato del Libano e del Medio Oriente, dove tuttavia oggi 

è in atto un radicale cambiamento in positivo, grazie alla 

mobilitazione della società civile libanese e delle giovani 

generazioni.*  

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A S 2. 8 14THI 

 

When elephants dance the grass gets beaten / a film by Jan 

van den Berg. - [Olanda] : drsFilm, [2014]. - 1 dvd video (25 

min.) : colore, sonoro 

* Moon fa l’agricoltore in Cambogia, vicino ai templi di Angkor 

Wat. Con i soldi che guadagna, compra riso per tutta la famiglia e 

paga la scuola delle sorelle. Sposa la sua fidanzata, Bun San. I 

due non hanno i soldi per un matrimonio tradizionale, ma con 

l’aiuto e il sostegno di colleghi, amici e familiari, riescono 

nell’impresa. Situazione drammatica di molte piccole aziende a 

conduzione familiare in Cambogia. Ogni giorno le grandi 

multinazionali straniere comprano terreno agricolo e i piccoli 

agricoltori si ritrovano senza terra e senza reddito. Molti di loro 

emigrano in Thailandia alla ricerca di condizioni di vita migliori. 

Dal 2003, più di 400.000 cambogiani sono stati cacciati dalle loro 

terre a causa del fenomeno del “land grabbing”.*  

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 14 17 

 

2013 

 
A casa non si torna: storie di donne che svolgono lavori 

maschili / di Lara Rangoni e Giangiacomo De Stefano ; fotografia 

di Marcello Dapporto. - [Bologna] : Editrice Socialmente, [2013?]. 

- 1 DVD (circa 60 min) : color., sonoro ;  

*Esperienze lavorative di donne che svolgono mansioni da 

uomini. Lavori duri che testimoniano coraggio e ostinazione per 

affrontare le difficoltà quotidiane e riscattare un’esistenza felice. 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 PG 12ACA 

 

Coming for a visit / a documentary by Lucie Tourette. -

[Francia : s.n., 2013]. - 1 dvd video (58 min.) : colore, sonoro 

* Sciopero dei lavoratori immigrati "sans papier" in Francia nel 

2009: lotta per il riconoscimento da parte dei datori di lavoro 

della condizione di occupato che da diritto alla legalità della 

permanenza nel paese. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 13 12 

 

Dignità 

diritto alla vita, diritto 

all'integrità della persona, 

proibizione della tortura e 

delle pene o trattamenti 

inumani o degradanti, 

proibizione della schiavitù e 

del lavoro forzato. 

 

 

 Libertà 

 diritto alla libertà e alla 

sicurezza, rispetto della vita 

privata e della vita familiare, 

protezione dei dati di 

carattere personale, diritto di 

sposarsi e di costituire una 

famiglia, libertà di pensiero, 

di coscienza e di religione, 

libertà di espressione e 

d'informazione, libertà di 

riunione e di associazione, 

libertà delle arti e delle 

scienze, diritto all'istruzione, 

libertà professionale e diritto 

di lavorare, libertà 

d'impresa, diritto di 

proprietà, diritto di asilo, 

protezione in caso di 

allontanamento, di 

espulsione e di estradizione. 
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Minerita / direccion Raúl De La Fuente. - [Spagna] : Kanaki 

Films, [2013]. - 1 dvd video (27 min.) : colore, sonoro 

* Il Cerro Rico de Potosí (Bolivia) è un territorio senza legge, di 

una violenza brutale. Qui i minatori mettono in gioco la loro vita 

in aggrovigliate gallerie per estrarre argento e zinco. Quelli che 

ne escono vivi credono di avere diritto a tutto. Così, comincia la 

caccia alle donne. Minerita è la storia di tre donne, Lucía (40), 

Ivone (16) e Abigail (17), che lottano per sopravvivere in un 

inferno inadatto alla vita. Loro uniche armi: il coraggio e la 

dinamite. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 14 11 

 

Nacht Grenze Morgen / Tuna Kaptan, Felicitas Sonvilla. - 

Munchen : Hochschule fur Fernsehen und Film, 2013. - 1 dvd 

video (30 min.) : colore, sonoro 

* Two at the Border è un documentario sulla vita quotidiana di 

due trafficanti di esseri umani, un siriano e un palestinese, al 

confine tra Grecia e Turchia. Il lavoro dei due diventa sempre più 

rischioso con l’irrigidimento dei 13 km di frontiera a Edirne 

(Turchia) e l’inasprimento dei presidi militari per far fronte 

all’immigrazione clandestina in Europa. La massiccia 

militarizzazione in atto per pattugliare il confine e bloccare il 

flusso di rifugiati, rende la tratta di essere umani un fenomeno 

sempre più complesso e pericoloso. Le telecamere entrano 

nell’appartamento dei giovani trafficanti, Ali e Naser, mentre sono 

intenti a parlare delle loro famiglie e a preparare la via di fuga dei 

rifugiati dalla Turchia. Una corsa cieca e disperata, sia per loro sia 

per quelli che cercano di raggiungere la Grecia. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 14 16 

 

Una scelta di dignità : racconti dalla Romagna 

metalmeccanica / regia di Michelangelo Pasini ; realizzato da 

Sunset comunicazione. - [Emilia-Romagna] : Fiom Cgil, [2013]. - 

1 dvd video (35 min.) : colore, sonoro ; in contenitore, 19 cm  

* Documentario che racconta la FIOM e le storie della Romagna 

metalmeccanica, un viaggio attraverso il senso stesso del lavoro e 

la sua tutela, per continuare a ricordarci che il lavoro è un diritto 

e non una gentile concessione. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V E 1.8 13SCE 

 

Striplife / regia e fotografia Nicola Grignani, Alberto Mussolini, 

Luca Scaffidi, Valeria Testagrossa, Andrea Zambelli. – [Italia] : 

Teleimmagini, [2013]. – 1 dvd video (65 min.) : colore, sonoro 

* Un evento inspiegabile è avvenuto durante la notte: decine di 

mante si sono arenate sulla spiaggia principale di Gaza City. 

Carretti di pescatori accorrono da tutta la Striscia, per 

accaparrarsi carne fresca. Intanto la città si sveglia. Antar sprona 

il fratello ad alzarsi, è il grande giorno, nel pomeriggio inciderà il 

suo primo disco. Noor si trucca, dovrà apparire davanti alle 

telecamere. Jabber è già nel campo. Gli spari dei fucili gli 

ricordano che vive nella zona cuscinetto che separa Gaza da 

Israele. Un corteo si snoda per le strade. Moemen è lì per fare il 

 

Uguaglianza 

 uguaglianza davanti alla 

legge, non discriminazione, 

diversità culturale, religiosa 

e linguistica, parità tra 

donne e uomini, diritti del 

minore, diritti degli anziani, 

inserimento delle persone 

con disabilità. 

 

 

 Solidarietà 

 diritto dei lavoratori 

all'informazione e alla 

consultazione nell'ambito 

dell'impresa, diritto di 

negoziazione e di azioni 

collettive, diritto di accesso 

ai servizi di collocamento, 

tutela in caso di 

licenziamento ingiustificato, 

condizioni di lavoro giuste ed 

eque, divieto del lavoro 

minorile e protezione dei 

giovani sul luogo di lavoro, 

vita familiare e vita 

professionale, sicurezza 

sociale e assistenza sociale, 

protezione della salute, 

accesso ai servizi d'interesse 

economico generale, tutela 

dell'ambiente, protezione dei 

consumatori. 
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suo lavoro, il fotografo. Al porto una barca rientra con lo scafo 

crivellato dai proiettili. Il canto del muezzin invade lo spazio, 

moltiplicato dai minareti. Come in un sogno, i ragazzi del Parkour 

Team piroettano in un cimitero. La vita nella striscia si snoda fino 

alla notte. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 14 6 

 

Terrapromessa / un documentario di Mario Leombruno e Luca 

Romano. - Napoli : Festival del cinema dei diritti umani, [2013]. - 

1 dvd video (27 min.) : colore, sonoro 

* In un recinto di lamiera quattrocento rom vivono al centro di 

un’area divenuta simbolo del disastro ambientale in Campania. 

Un campo provvisorio costruito dal Comune di Giugliano e costato 

circa 400mila euro. Tre centimetri di ghiaia e asfalto per separare 

un insediamento umano da terreni in cui negli anni è stata 

sversata ogni sorta di rifiuti, legali e illegali. Gli abitanti del campo 

hanno paura, temono per la salute dei propri figli, invocano l’aiuto 

delle istituzioni. Da trent’anni sono insediati nella provincia a nord 

di Napoli, eppure non c’è stato nel tempo alcun miglioramento 

nelle condizioni di vita, nell’acquisizione di diritti, nel 

riconoscimento della dignità. 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 14 9 

 

2012 

 

Dalle onde del mondo / un documentario di Lisa Tormena e 

Matteo Lolletti ; [da un progetto di Teatro Due Mondi]. - [Forlì] : 

Sunset, [2012]. - 1 dvd video (35 min.) : colore, sonoro ; in 

contenitore, 19 cm 

*  Collins, Patrick, Tony sono alcuni dei giovani rifugiati che, 

fuggiti dalla Libia, hanno trovato un luogo di accoglienza a Lugo e 

Faenza. Attraverso un progetto teatrale che li ha coinvolti insieme 

a partecipanti italiani di diversa età ed estrazione socio-culturale 

(operai e studenti, attori professionisti e semplici appassionati), i 

rifugiati hanno potuto rielaborare e raccontare le loro storie, 

spesso drammatiche e dolorose. Grazie al teatro si sono superate 

differenze e diffidenze culturali e linguistiche e si è avviato un 

processo di inclusione sociale. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V S 2. 8 12DAL 

 

Just about my fingers : storie di confini e impronte 

digitali / written and directed by Paolo Martino. - [Italia] : Active 

Citizens, 2012. - 1 dvd video (40 min.) : colore, sonoro 

* Just About my Fingers racconta la vita dei “ragazzi delle reti”, 

giovani costretti a spendere i loro migliori anni a caccia del sogno 

chiamato “Europa”. Mussa Khan è un “muhajır”, un rifugiato in 

cerca di un posto sicuro dove vivere. La sua storia è quella dei 

tanti afghani che ogni anno, dopo aver lasciato la famiglia, 

percorrono migliaia di chilometri per fare domanda di asilo in 

Europa. Mussa Khan è solo un ragazzo. Seguendo le sue tracce, 

però, ci si imbatte in un intero mondo in movimento, fatto di 

storie, di speranze, di persone. Per realizzare questo reportage, 

 

 

 

Cittadinanza: 

diritto di voto e di 

eleggibilità alle elezioni del 

Parlamento europeo, diritto 

di voto e di eleggibilità alle 

elezioni comunali, diritto ad 

una buona amministrazione, 

diritto d'accesso ai 

documenti, Mediatore 

europeo, diritto di petizione, 

libertà di circolazione e di 

soggiorno, tutela 

diplomatica e consolare.  

 

 

Giustizia 

 diritto a un ricorso effettivo 

e a un giudice imparziale, 

presunzione di innocenza e 

diritti della difesa, principi 

della legalità e della 

proporzionalità dei reati e 

delle pene, diritto di non 

essere giudicato o punito 

due volte per lo stesso reato. 
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pubblicato a puntate, l’autore ha viaggiato per due mesi sulle 

rotte dei migranti attraverso la Turchia, la Grecia e l’Italia; ha 

visitato venti diverse associazioni; ha intervistato poliziotti, 

camionisti, equipaggi di navi; ha incontrato trafficanti, falsari, 

faccendieri e intermediari. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa  V TTFF 14 2 

 

La prigione degli altri / di Alessandro e Mattia Levratti ; 

musiche Mattio Cipolli ; fotografia Elisa Santoro ; in 

collaborazione con gruppo Naga carcere. - [S.l. : s.n., 2012]. - 1 

dvd video (mi.) : colore, sonoro 

* Situazione dei detenuti stranieri in Italia. Discriminazioni basate 

sulla condizione di immigrato nel giudizio penale e nel 

trattamento detentivo. Condizione di clandestinità a fine pena. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 13 5 

 

The silent chaos / director Antonio Spanò. - [Italia] : Afea, 

2012. - 1 dvd video (44 min.) : colore, sonoro 

* Nel Congo devastato dalle guerre civili vive a Butembo una 

piccola comunità di sordi, colpiti dall'ostracismo sociale, 

emarginati tra gli emarginati racconta la loro storia. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 13 11 

 

2011 

 
18 ius soli : il diritto di essere italiani / un film di Fred Kudjo 

Kuwornu. - Roma ; New York : Struggle Filmworks, 2011. - 1 

DVD-Video (circa 53 min) : color., sonoro ; 12 cm 

* Testimonianze di giovani di seconda generazione sulle 

problematiche legate al fatto di non avere cittadinanza italiana. 

Promozione del dibattito legislativo e culturale sul diritto di 

cittadinanza per chi nasce in Italia * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V S 2.8 1118I 

 

A proposito di Gaza / un film di Pietro Bellorini e Simone 

Camilli. - [Roma] : Ministero Affari esteri ; [Rimini] : Educaid, 

[2011]. - 1 dvd video (21 min.) : colore, sonoro 

* Difficile vita quotidiana nella striscia di Gaza. Testimonianze di 

abitanti: una giovane donna parla dell'acquedotto che riceve da 

un dissalatore e provoca malattie della pelle, un ragazzo racconta 

la sua giornata di raccoglitore di rifiuti riciclabili, un medico di 

origine russa parla della sua attività in un reparto maternità. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V TTFF 14 10 

 

Licenziata! / regia Lisa Tormena ; scritto da Matteo Lolletti, 

Michelangelo Pasini, Lisa Tormena. - [Faenza] : Teatro Due 

Mondi ; [Forlì] : Sunset, [2011]. - 1 DVD-Video (circa 26 min) : 

color., sonoro ; 12 cm 

* Gruppo di operaie in cassa integrazione della storica fabbrica 

faentina Omsa racconta la propria storia durante i licenziamenti 

attraverso il teatro di strada. Progetto “Al lavoro!”: settimana di 

 

Dignità 

diritto alla vita, diritto 

all'integrità della persona, 

proibizione della tortura e 

delle pene o trattamenti 

inumani o degradanti, 

proibizione della schiavitù e 

del lavoro forzato. 

 

 

 Libertà 

 diritto alla libertà e alla 

sicurezza, rispetto della vita 

privata e della vita familiare, 

protezione dei dati di 

carattere personale, diritto di 

sposarsi e di costituire una 

famiglia, libertà di pensiero, 

di coscienza e di religione, 

libertà di espressione e 

d'informazione, libertà di 

riunione e di associazione, 

libertà delle arti e delle 

scienze, diritto all'istruzione, 

libertà professionale e diritto 

di lavorare, libertà 

d'impresa, diritto di 

proprietà, diritto di asilo, 

protezione in caso di 

allontanamento, di 

espulsione e di estradizione. 
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dibatti, laboratori teatrali, concerti, azioni di strada organizzata 

dal Teatro Due Mondi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori 

dell'Omsa dal 12 al 19 settembre 2010.  * 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa  V A1 PG 11LIC 

 

2010 

 

Affarin! : dosthay afghaniman / Galata produzioni. - 

[Bologna] : Galata produzioni culturali, 2010. - 1 DVD (ca. 93 

min.) : color., sonoro 

* Condizione dei profughi afghani a Bologna. Testimonianze sui 

viaggi della speranza per arrivare in Italia per sottrarsi al regime 

talebano dell`Afghanistan. Attivita' dei rifugiati afghani presso il  

Centro di seconda accoglienza Santa Francesca Cabrini a Bologna  

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V S 2. 8 10AFF 

 
CityLab : i cittadini europei fanno informazione / 

videoinchieste realizzate da Michela Monte ... [et al.] ; immagini e 

montaggio Florentia Cruz ... [et al.] ; musica Alfonso Fortino. - 

[Italia] : Associazione Ilaria Alpi ; [Francia] : AgoraVox Francia, 

[2010?]. [1 dvd video (150 min. ca. complessivi) : colore, sonoro 

* Menu iniziale di accesso a 24 servizi giornalistici realizzati in 

Italia e in Francia su casa/lavoro/diritti/ immigrazione e 

sicurezza* 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V T 4. 5 10CIT 

 

Una rovina di città / di Chiara Zappalà. - [S.l. : s.n.], 2010. - 1 

DVD (ca. 17 min.) : color., sonoro 

* Situazione di case degradate a rischio di crollo a Catania. 

Problema delle abitazioni e dell`assegnazione di alloggi popolari. 

Periferia di Catania e costruzione selvaggia di palazzoni senza 

alcun servizio. Criminalita' organizzata a Catania e monopolio 

dello spaccio di stupefacenti.  

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V ALPI 16 1 

 

La staffetta dei diritti / un video prodotto da Regione Emilia-

Romagna Assemblea Legislativa ; realizzato da D.E-R 

Documentaristi Emilia-Romagna ; coordinamento progetto Mauro 

Cervellati, Roberta Barboni ; ideazione Daniela Asquini, Enza 

Negroni ; riprese e regia a cura di Stefania Andreotti ... (et al.) ; 

musiche originali Dj Shinez, Giuseppe Ruggeri ; con la 

collaborazione Enza Negroni ... (et al.). - Bologna : Regione 

Emilia-Romagna Assemblea Legislativa, 2010. - 1 DVD (ca. 41 

min) : color., sonoro. [Sul contenitore: Videodocumentazione del 

progetto ; in occasione dei 20 anni della Convenzione dei diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza : le idee dei bambini e dei ragazzi 

intorno ai loro diritti. Una giornata di incontri e scambi da 

Piacenza a Rimini. [Nei tit. di testa: da un progetto Unicef ; con il 

contributo di Regione Emilia-Romagna, Camina. Contiene video 

breve (ca. 18 min.). 

* Iniziative in occasione delle celebrazioni per i vent`anni della 

 

Uguaglianza 

 uguaglianza davanti alla 

legge, non discriminazione, 

diversità culturale, religiosa 

e linguistica, parità tra 

donne e uomini, diritti del 

minore, diritti degli anziani, 

inserimento delle persone 

con disabilità. 

 

 

 Solidarietà 

 diritto dei lavoratori 

all'informazione e alla 

consultazione nell'ambito 

dell'impresa, diritto di 

negoziazione e di azioni 

collettive, diritto di accesso 

ai servizi di collocamento, 

tutela in caso di 

licenziamento ingiustificato, 

condizioni di lavoro giuste ed 

eque, divieto del lavoro 

minorile e protezione dei 

giovani sul luogo di lavoro, 

vita familiare e vita 

professionale, sicurezza 

sociale e assistenza sociale, 

protezione della salute, 

accesso ai servizi d'interesse 

economico generale, tutela 

dell'ambiente, protezione dei 

consumatori. 
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Convenzione internazionale dei diritti dell`infanzia e 

dell`adolescenza. Progetti didattici tra classi ambasciatrici e classi 

accoglienti di alcune scuole dei capoluoghi dell`Emilia-Romagna.  

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V R S 2. 4 10STA 

 

Il verde e il grigio / di Danilo Chirico, Vito Foderà ; immagini e 

montaggio Edoardo Anselmi. - [Italia] : Associazione Ilaria Alpi, 

[2010]. - 1 dvd video (21 min.) : colore sonoro 

* Interessi economici, politici e criminali che stanno dietro allo 

sviluppo delle energie rinnovabili e dell’eolico in particolare. 

Situazione della Calabria, regione con 19 parchi eolici e 

altrettante indagini della magistratura su maxitangenti e 

distrazioni, indagini che coinvolgono istituzioni regionali e piccoli 

comuni, multinazionali e società di sviluppo, con sullo sfondo 

l’ombra lunga della criminalità. *  

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 CR 10VER 

 

 

2009 

 

Le acque di Chenini / regia Elisa Mereghetti ; fotografia Marco 

Mensa ; a cura di Gabriella Oliani ; realizzazione Ethnos ; una 

produzione Cospe. - [Bologna] : Cospe, c 2009. - 1 DVD (ca. 17 

min.) : color., sonoro. 

* Oasi di Chenini, nei pressi di Gabès in Tunisia, rara oasi di mare 

del Mediterraneo * Utilizzo delle risorse idriche e colture agricole 

locali * Problemi derivanti dall'inquinamento e dallo sfruttamento 

delle acque per processi industriali * 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V T 1. 2 09ACQ 

 

I disperati del Sahara / Pablo Trincia e Mauro Pilay Qunonez. - 

Milano : Mediaset, [2009?]. - (ca 21 min .) : color., sonoro. - 

Servizio giornalistico . - Trasmesso all`interno del programma Le 

Iene . - Finalista Edizione 16. del Premio Ilaria Alpi 2010. 

* Percorso dei migranti che attraversano il Sahara per giungere in 

Libia e raggiungere altri paesi europei * 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V ALPI 

 

Infibulazione Km zero / GazzettadiParma.it. - Parma : Gazzetta 

di Parma, [2009?]. - (ca. 15 min.) : color., sonoro. - Servizio 

giornalistico. - Finalista Edizione 16. del Premio Ilaria Alpi 2010. 

* Situazione delle donne immigrate che hanno subito mutilazioni 

genitali femminili nel territorio di Parma * Testimonianza di 

un’immigrata che ha subito violenza per evitare l`infibulazione * 

Mutilazioni genitali femminili come fenomeno sommerso * 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V ALPI 16 12 

Infiltrato tra i profughi afghani / Pablo Trincia. - Milano : 

Mediaset, 2009. - 1 DVD (ca. 10 min.) : color., sonoro. - Servizio 

giornalistico . - Lingue: italiano, farsi, urdu . - Sottotitoli in 

italiano . - Trasmesso all`interno del programma Le Iene . - 

Vincitore Edizione 16. del Premio Ilaria Alpi sezione reportage 

 

 

 

Cittadinanza: 

diritto di voto e di 

eleggibilità alle elezioni del 

Parlamento europeo, diritto 

di voto e di eleggibilità alle 

elezioni comunali, diritto ad 

una buona amministrazione, 

diritto d'accesso ai 

documenti, Mediatore 

europeo, diritto di petizione, 

libertà di circolazione e di 

soggiorno, tutela 

diplomatica e consolare.  

 

 

Giustizia 

 diritto a un ricorso effettivo 

e a un giudice imparziale, 

presunzione di innocenza e 

diritti della difesa, principi 

della legalità e della 

proporzionalità dei reati e 

delle pene, diritto di non 

essere giudicato o punito 

due volte per lo stesso reato. 
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italiano breve 2010. * Servizio giornalistico sulla condizione dei 

profughi afghani in Italia * Situazione dei profughi nella stazione 

ferroviaria di Roma come rifugio per la notte * Testimonianze sui 

viaggi della speranza per arrivare in Italia per sottrarsi al regime 

talebano dell`Afghanistan  

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V ALPI 16 2 

 

Il nemico interno : [musulmani a Bologna] / una 

coproduzione Ribat Productions, Kiné, Vez Film ; un film di Akram 

Adoini, Federico Ferrone, Michele Manzolini, Claudio Giapponesi ; 

immagini e montaggio Claudio Giapponesi ; sceneggiatura 

Federico Ferrone, Michele Manzolini ; produzione esecutiva Akram 

Adoini ; post produzione L'immagine ritrovata. - [Italia] : Al 

Jazeera, 2009. - 1 DVD (ca. 43 min.) : color., sonoro 

* Problema dell`integrazione dei musulmani a Bologna. 

Testimonianze di giovani immigrati di seconda generazione. * 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V S 2.8 09NEM 

 

Gli schiavi invisibili di Dubai / [Oliviero Bergamini]. - [Roma : 

Raitre, 2009?]. - (ca. 2 min.) : color., sonoro. - Servizio 

giornalistico . - Tit. e dati desunti da documento esterno . - 

Trasmesso all`interno del Tg3 . - Finalista Edizione 16. del Premio 

Ilaria Alpi 2010. 

* Servizio giornalistico sulla condizione dei lavoratori immigrati 

nella citta' di Dubai * 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V ALPI 16 9 

 

2008 

 

100 volte donna / un documentario di Elisabetta Ferrando ; 

regia Elisabetta Ferrando ; montaggio Giusi Santoro. - [Genova : 

Auser Liguria], 2008. - 1 DVD (ca. 38 mIn:) : color. e b/n, 

sonoro.  

* Evoluzione nel corso del Novecento del ruolo della donna nel 

mondo del lavoro e contributo della donna nelle battaglie per i 

diritti civili. Testimonianze di donne lavoratrici  

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 PG 08100 

 

La tratta infinita / Rai Educational ; di Giulia Foschini, Giuseppe 

Giannotti ; produzione Road Television ; fotografia Maurizio 

Carta ; regia di Giulia Foschini ; musiche originali Alessandro 

Esseno ; con la collaborazione di Un mondo a colori. - [Roma] : 

Rai Educational, [2008]. - 1 DVD (ca. 55 min.) : color., sonoro 

* Sfruttamento di lavoratori stagionali immigrati in Puglia. Nuove 

forme di schiavitu'. * 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V ALPI 14 8 

 

 

 

 

Dignità 

diritto alla vita, diritto 

all'integrità della persona, 

proibizione della tortura e 

delle pene o trattamenti 

inumani o degradanti, 

proibizione della schiavitù e 

del lavoro forzato. 

 

 

 Libertà 

 diritto alla libertà e alla 

sicurezza, rispetto della vita 

privata e della vita familiare, 

protezione dei dati di 

carattere personale, diritto di 

sposarsi e di costituire una 

famiglia, libertà di pensiero, 

di coscienza e di religione, 

libertà di espressione e 

d'informazione, libertà di 

riunione e di associazione, 

libertà delle arti e delle 

scienze, diritto all'istruzione, 

libertà professionale e diritto 

di lavorare, libertà 

d'impresa, diritto di 

proprietà, diritto di asilo, 

protezione in caso di 

allontanamento, di 

espulsione e di estradizione. 
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2007 
 

Una goccia tira l’altra: percorsi di cittadinanza attiva per 

diventare portatori d’acqua / Cospe. - Cospe : Bologna, 

[2007?]. - 1 DVD (ca. 89 min.) : color., sonoro 

* Progetto "Acqua: bene comune dell’umanità diritto di tutti". 

Campagna internazionale di educazione e sensibilizzazione per il 

diritto all`acqua. Differenti consumi d`acqua tra Italia e paesi 

africani * 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa V T 1. 2 07GOC 

 

Se fosse Oaxaca a esportare la democrazia / di Allieta 

Melchioni e Massimo Tabai . - [S.l. : Allieta Melchioni ; S.l. : 

Massimo Tabai , 2007]. - 1 DVD (ca. 55 mIn:) : color., sonoro. 

((Documentario. - Sottotitoli in italiano. - Dati desunti da 

documento esterno. - Nei tit. di testa: un progetto di 

informazione alternativa.  

* Situazione politica in Messico e problematiche di legittimita' 

delle elezioni del 2006. Ribellione popolare contro il presidente 

dello Stato di Oaxaca. Manifestazioni della categoria dei maestri 

di Oaxaca per rivendicare il diritto all`istruzione. Repressione 

della polizia federale contro la resistenza della popolazione civile *  

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V A1 PI 07SEF 

 

Uguaglianza 

 uguaglianza davanti alla 

legge, non discriminazione, 

diversità culturale, religiosa 

e linguistica, parità tra 

donne e uomini, diritti del 

minore, diritti degli anziani, 

inserimento delle persone 

con disabilità. 

 

 

 Solidarietà 

 diritto dei lavoratori 

all'informazione e alla 

consultazione nell'ambito 

dell'impresa, diritto di 

negoziazione e di azioni 

collettive, diritto di accesso 

ai servizi di collocamento, 

tutela in caso di 

licenziamento ingiustificato, 

condizioni di lavoro giuste ed 

eque, divieto del lavoro 

minorile e protezione dei 

giovani sul luogo di lavoro, 

vita familiare e vita 

professionale, sicurezza 

sociale e assistenza sociale, 

protezione della salute, 

accesso ai servizi d'interesse 

economico generale, tutela 

dell'ambiente, protezione dei 

consumatori. 
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