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GVC AL TERRA DI TUTTI
Da nove anni il Gruppo di Volontariato Civile promuove la rassegna di cinema sociale
per parlare di cooperazione attraverso il convegno e tutti i linguaggi dell'arte

GVC - Gruppo di Volontariato Civile, è un'organizzazione non governativa laica e indipendente,
nata a Bologna nel 1971.
Accanto ai progetti di cooperazione internazionale e aiuti umanitari, GVC si occupa anche di un
importante lavoro di educazione e sensibilizzazione in Italia e in Europa. Un esempio è il Terra di
Tutti Film Festival, rassegna di documentari e cinema sociale organizzata con il Cospe dal 2007 a
Bologna.
Nel corso della nona edizone del Terra di Tutti Art Festival verranno proiettati alcuni documentari
prodotti da GVC all’interno dei progetti che la Ong bolognese realizza in oltre 22 paesi del mondo.
Le giornate dedicate alle proiezioni curate da GVC sono venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre.
Si parte con“Homeward”, documentario realizzato all’interno del progetto GVC “Migra-Safe”, un
progetto di tutela dei migranti cambogiani, in particolare donne e bambini, al fine di ridurre ed
eliminare lo sfruttamento del lavoro e il traffico di esseri umani. Il documentario è realizzato da
Elenfant Film, associazione di autori, filmmakers e produttori indipendenti nata a Bologna nel 2004.
Sempre venerdì 9 ottobre verrà trasmesso “Syrian Edge”, un documentario realizzato dalla
giornalista Lisa Tormena e dal documentarista Juan Martin Baigorria della cooperativa romagnola
SUNSET che descrive la realtà dei profughi siriani in Libano, mostrando l’impegno di GVC nel
campo dell’emergenza e della gestione dei rifugiati. Il progetto di GVC, finanziato dall’Unione
Europea, è infatti teso a migliorare la situazione igienico-sanitaria dei campi profughi e ad
aumentare la stabilità dei rifugi in vista dell’inverno.
Sabato 10 ottobre è il turno di “Pastores Andinos” del giovane regista bolognese Miko Meloni,
una produzione realizzata durante l’omonimo progetto di GVC tra Perù, Ecuador, Bolivia e
Argentina, un documentario che mostra l’impegno nel preservare le tradizioni locali. L'obiettivo è
potenziare le conoscenze dei pastori delle Ande in campo alimentare partendo dal sapere locale,
rivolgendosi alle organizzazioni di pastori più vulnerabili, che risiedono nelle zone più remote dei
rispettivi paesi, per promuovere il diritto a un cibo sano e locale e incoraggiare la produzione agropastorale.
Infine, saranno ospiti del festival i documentari realizzati nel corso del progetto Sparring Partners,
progetto culturale per lo sviluppo dell’industria cinematografica dedicato alla produzione di
documentari ad Haiti, Repubblica Dominicana e Cuba. Due giovani registi provenienti dai Caraibi ci
mostreranno il loro punto di vista sulla realtà che li circonda.
GVC è anche promotrice del convegno “Terra di Tutti”, che darà il via alla prima giornata di
festival, mercoledì 7 ottobre presso la Cappella Farnese, occasione per approfondire con operatori,
esperti, istituzioni e società civile, quali ad esempio reporter di BBC e Al Jazeera, gli intrecci e le

diverse sfaccettature del fenomeno delle migrazioni interne ed esterne ai paesi e dei movimenti di
rifugiati, aiutando a capirne le ragioni, le caratteristiche, i modelli di sviluppo sottesi.
GVC è attiva nella cooperazione internazionale con strategie complesse d’intervento:
dall’assistenza umanitaria a popolazioni colpite da conflitti e catastrofi naturali alla ricostruzione,
dalla sanità alla sicurezza alimentare, dallo sviluppo rurale all’educazione, dalla tutela delle donne
all’infanzia. In oltre quarant’anni di attività GVC ha operato in ogni parte del mondo, collaborando
con enti pubblici, associazioni culturali, cooperative, Ong italiane ed europee organizzando
seminari, convegni, mostre e festival, laboratori nelle scuole e corsi di aggiornamento per
insegnanti. Produce materiale didattico per l’educazione e realizza campagne di comunicazione su
temi sensibili quali le differenze, i diritti umani, la condizione femminile, il commercio sostenibile,
la biodiversità.
Attualmente GVC è presente in 26 paesi: Vietnam, Cambogia, Laos, Birmania - Myanmar,
Filippine, Afganistan, Siria, Libano, Palestina, Tunisia, Marocco, Guinea, Burkina Faso, Burundi,
Mozambico, Brasile, Argentina, Bolivia, Perù, Repubblica Dominicana, Guatemala, Nicaragua,
Honduras, Haiti, Cuba.
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