good news
in medio stat virtus
Da quale parte d’Italia proveniamo: Umbria
Cosa ha fatto GOOD NEWS: Storie di accoglienza nel nostro territorio, a due passi da casa nostra:
case per disabili, per minori in difficoltà o per ex-prostitute; esperienze di integrazione come un festival
del cinema vinto da richiedenti asilo; reti contro il razzismo; e molto altro. Con le nostre ricerche abbiamo poi realizzato un grande giornale pieno di foto e interviste.
Temi toccati dal nostro percorso: Sociale, Accoglienza
In un’epoca piena di storie di rifiuto e di porte chiuse, la nostra patrol è andata a caccia delle buone
notizie di cui nessuno parla: storie di accoglienza nel nostro territorio, a due passi da casa nostra: case
per disabili, per minori in difficoltà o per ex-prostitute; esperienze di integrazione come un festival del
cinema vinto da richiedenti asilo; reti contro il razzismo; e molto altro. Con le nostre ricerche abbiamo poi
realizzato un grande giornale pieno di foto e interviste.
Guarda il video https://youtu.be/pbvOFjtzQF8
From which part of Italy we come: Umbria
What have we done GOOD NEWS: Examples of hospitality in our area, a stone’s throw from our
house: homes for the disabled, for minors in difficulty or for former prostitutes; integration experiences
such as a film festival won by asylum seekers; networks against racism; and so on. With our research
we then created a large newspaper full of photos and interviews.
Keywords we have worked on: Social, hospitality
In a time so full of stories of rejection and locked doors, our patrol looked for the good news no one talks
about: stories of acceptance in our area, a few steps from where we live: homes for disabled people,
for children in adversity, shelters for former prostitutes; stories of immigrant integration such as a film
festival won by a group of asylum-seekers; networks against racism; and much more. Thanks to our
researches we could produce/create a big “newspaper” full of photos and interviews.
Watch the video https://youtu.be/pbvOFjtzQF8
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