Film per riflettere

Web-site

• Forrest Gump, film di Robert Zemeckis, 1994
• La vita è bella, film di Roberto Benigni, 1997
• La ricerca della felicità, film di Gabriele Muccino,
2006
• I sogni segreti di Walter Mitty, film di Ben Stiller
2013
• La bicicletta verde, film di Haifaa Al-Mansour,
2012
• Una scomoda verità, film di Davis Guggenheim,
2006
• "Bowling for Columbine" film di Michael Moore,
2002
• "The Truman Show" film di Peter Weir, 1998
• Super Size me, film di Morgan Spurlock , 2004
• Wall-E, film animazione di Andrew Stanton, 2008
• Sill life, film di Uberto Pasolini, 2013
• La mafia uccide solo d’estate, film di
Pierfrancesco Diliberto, 2013
• Sette Anime, film di Gabriele Muccino, 2008
• Non è mai troppo tardi, film di RobReiner , 2007
• Invictus, L’invincibile, film di Clint Eastwood, 2009
• Il discorso del re, film di Tom Hooper, 2010
• Freedom Writers, film di Richard LaGravenese,
2007
• A Beautiful Mind, film di Ron Howard, 2001
• 20 WILL HUNTING GENIO RIBELLE, film diGus
Van Sant, 1997
• La leggenda del pianista sull’oceano, film di
Giuseppe Tornatore, 1998
• Il sale della terra, film di JulianoRibeiroSalgado,
Officine UBU (in Italia) 2014
• L’Onda, film di Dennis Gansel, 2008
• Patch Adams, film di Tom Shadyac, Universal
1998
• L’attimo fuggente, film di Peter Weir, 1989
• Storia di una ladra di libri, film di Brian Percival,
20th Century Fox 2013
• Stella, Cortometraggio di Gabriele Salvatores
Progetto PerFiducia 2009
• Pensieri pericolosi (Dangerous Minds), film di
John N. Smith, Buena Vista International 1995
• E ora parliamo di Kevin, film di LynneRamsay,
2011
• I nostri ragazzi, film di Ivano De Matteo, Rodeo
Drive e Rai Cinema, 2014
• Il nome del figlio, film di Francesca Archibugi,
2015
• Il capitale umano, film di Paolo Virzì, 2014
• Forza Maggiore, film di Ruben Ostlund, 2015
• Non sposate le mie figlie, film di Philippe de
Chauveron, 2014
• La mia classe, regia di Daniele Gaglianone, 2014
• Il comandante del fiume, regia di Ubah Cristina
Ali Farah, 2014
• Benvenuti in Italia, film di Amiri, Dera, Dilara,
Mohamed Ali, Yimer, 2012

Campi di lavoro:
• http://www.ciessevi.org/servizi/orientame
nto-al-volontariato/campi
•

http://www.ciessevi.org/sites/default/files/
pubblicazioni/ebook/VACANZEALTERNA
TIVE_2015.pdf

•

http://www.projects-abroad.it/

•

http://www.80giovani.it/Come-partire/Lavoro,-formazione-e-volontariato-allestero/Campi-di-lavoro-evolontariato/ca_11.html

•

www.campidivolontariato.org

•

http://www.sci-italia.it/

• Portale Europeo per i Giovani
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=it

• Programma gioventù Governo Italiano
http://www.gioventu.gov.it/

SERVIZIO CIVILE
http://www.serviziocivile.it/
http://serviziocivile.regione.puglia.it
• Sito dei Programmi Giovani della Commissione
Europea
http://europa.eu/pol/educ/index_it.htm

•Agenzia Nazionale per i Giovani
Il sito ufficiale del Programma Gioventù in Azione
in Italia http://www.agenziagiovani.it/home.aspx
SVE:
http://www.agenziagiovani.it/serviziovolontarioe
uropeo.aspx
•Eurodesk
Portale della rete italiana Eurodesk che opera nel
settore dell'informazione e orientamento sui
programmi in favore della gioventù promossi
dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa
http://www.eurodesk.it/
•European Youth Portal
Il portale edito dalla Commissione europea
dedicato ai giovani e alle opportunità a loro
rivolte per viaggiare, studiare e lavorare.
http://europa.eu/youth/splash

•Portaledeigiovani
Il sito, curato dalla rete Eurodesk, è collegato allo
European Youth Portal e nasce allo scopo di
approfondire temi che trovano poco spazio sul
portale europeo
http://www.portaledeigiovani.it/
•Studenti on-line
Le pagine del sito del ministero dell'istruzione
dedicate agli studenti
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/
home
•Orientaonline
La banca dati dell'ISFOL (Istituto per la
formazione professionale dei lavoratori) con
informazioni per il lavoro, ampie schede
professionali e una guida ai percorsi
http://orientaonline.isfol.it/

http://www.intercultura.it/
Enti vari per esperienze di volontariato all’estero:
http://www.unv.org/

http://www.vsointernational.org/
http://www.unicef.it/volontariato/home.htm
http://www.yap.it/
http://www.lunaria.org/

http://www.iboitalia.org
http://www.xena.it
www.gapyear.it
Organizzazioni nazionali che si occupano di
ambiente:
http://www.wwf.it
http://www.legambiente.com
http://www.lipu.it

http://www.forumterzosettore.it/forum-nelterritorio/puglia/
http://bollentispiriti.regione.puglia.it/#

