
EDUCAZIONE CIVICA (EC) 
 
 
 
 

1. Amici lontani  (Copia 1)  

2. Amici lontani  (Copia 2)  
 

Unicef. I ragazzi italiani per i ragazzi del mondo. 

3. Ass. Sudanesi in Toscana  
 

4. Battere la povertà  (Copia 1)  

5. Battere la povertà  (Copia 2)  
 
I diritti dei senza diritti. Regione Toscana, 2000, 70’. 
 

6. Concerto Sudanesi  
 
1991. 
 

7. Crescere con se’ e con gli altri   
 

Programma pubblicità progresso. 
 

8. Diritto all’Educazione  
 
Solo dal sapere nasce la forza di cambiare. Utet, DVD. 
 

9. Interdipendenza, una parola difficile  
 
Unicef, 26’. 
 

10. Islam e Occidente. Perché ci odiano?  
 
‘            Report’ esplora il mondo islamico alle radici di Al Qaeda e della Jihad. Un 

testimone spiega perché Bin Laden ritiene legittimo sterminare i civili USA 
 

11. La nostra voce oggi per i diritti umani  
 
             Consiglio di Europa, 1995, 40’ 
 



12. Memorie migranti (Copia 1)  

13. Memorie migranti (Copia 2)  

14. Memorie migranti (Copia 3)  

 
II progetto "Memorie Migranti" nasce dalla volontà di avvicinarsi alla tematica 
dell'immigrazione dando voce a persone che hanno vissuto questo tipo di 
esperienza in un tempo abbastanza lontano da avere avuto la possibilità di 
rielaborarla ed abbastanza vicino da mantenerne ancora inalterate le sensazioni. 
Abbiamo incontrato persone immigrate nel nostro paese ed emigranti italiani 
all'estero rientrati in Italia: quasi tutti hanno accettato di raccontarsi davanti alla 
telecamera affrontando nuovamente le emozioni vissute, con la propria voce, i 
propri momenti di silenzio, il proprio volto. 
Rivolgendosi all'occhio della telecamera gli intervistati hanno raccontato e scelto 
cosa raccontare avendo davanti a sé la nuova comunità in cui vivono.  
DVD, 42 min.. 

 
 

15. Noi con gli Altri – 2008-2009  (Copia 1)  

16. Noi con gli Altri – 2008-2009  (Copia 2)  

17. Noi con gli Altri – 2008-2009  (Copia 3)  

18. Noi con gli Altri – 2008-2009  (Copia 4)  

19. Noi con gli Altri – 2008-2009  (Copia 5)  

20. Noi con gli Altri – 2008-2009  (Copia 6  

21. Noi con gli Altri – 2008-2009  (Copia 7)  
 

     Per il terzo anno consecutivo "Noi con gli altri" propone agli studenti toscani, alle 
loro famiglie, alla scuola una straordinaria occasione. Il progetto si sviluppa 
durante l'intero anno scolastico. Nella prima fase, in aula, si lavora con l'aiuto 
degli operatori, sui temi della globalizzazione e della solidarietà, stimolando una 
riflessione sui rapporti tra nord e sud e cercando di far conoscere ai ragazzi le 
realtà dei paesi più poveri. Nella seconda fase un'esperienza fortissima, la vera 
novità di questo progetto: i ragazzi vanno nel sud del mondo, in quelle realtà di 
cui hanno parlato a scuola e sono chiamati a dare concretamente una mano per 
sviluppare iniziative di solidarietà. 

    Dallo scorso anno "Noi con gli altri" si è arricchito anche di progetti legati a 
problematiche sociali che riguardano la Toscana e le comunità stesse in cui i 
ragazzi vivono. In questo caso l'obiettivo principale del progetto è quello di 
favorire la creazione di relazioni nuove tra coetanei fondate su pratiche di 
reciprocità, solidarietà e cittadinanza attiva. "Noi con gli altri" è promosso da 
Unicoop Firenze in collaborazione con la cooperativa sociale Mèta, Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena e Regione Toscana. Questo anno ha coinvolto sette 
scuole toscane e nove associazioni del volontariato. DVD. 



22. Non si paga. Social theatre - DVD, 22 min.  
 

 Branquinho e Graçia sono due attori professionisti che lavorano al teatro 
Avenida a Maputo (Mozambico). Ascoltando al telegiornale le notizie del 
malessere del popolo mozambicano riguardo al costo della vita, gli stipendi bassi 
e la mancanza di lavoro, Branquinho decide di mettere in scena lo spettacolo 
‘Non si paga!  Non si paga !’  di Dario Fo che debuttò a Maputo nel 1996 dopo la 
guerra civile. 

 

23. Non Solo Nero  
 

    Documentario di Rai Educational 1993 (RAI 2). Argomenti: 
   - Viaggio attraverso il razzismo 
   - Antisemitismo 
   - Stranieri in Francia 
   - Ragazzi di Europa: figli di genitori immigrati e integrazione.  

 

24. Porto Alegre  
 

   Il social forum di Porto Alegre. 45 min. 
 

25. Rapporto Unicef 1997 sul lavoro minorile  
 
 

26. Sahara Occidentale  
 

    Una nazione che vuole esistere. DVD, 32 min. 
 

27. The Children’s news  
 

    Unicef 1995. Bolivia, Nord Europa, Thailandia, 30’. 
 
 

28. Un senegalese a Milano  
 

    45 min. 
 

29. Yugoslavia, morte di una nazione  
 

30. Le vie della non violenza  
       
      Incontro - conferenza di padre Ernesto Balducci al liceo ‘Castelnuovo’. 

 



31. Testimoni del nostro tempo: Ernesto Balducci  
 

Video del convegno presso l’Istituto ‘E. Balducci’ di Pontassieve su padre 
E. Balducci.  

 

32. La XIII Disposizione  
 

La classe VA dell’ ITC ‘E. Balducci’ di Pontassieve dibatte sul’abolizione della XIII 
disposizione della costituzione italiana relativa ai Savoia. 
 

33. In difesa della Libertà – Cassetta – 28 min. – Copia 1  

34. In difesa della Libertà  – Cassetta – 28 min. – Copia 2  
 

A cura del Centro di documentazione audiovisiva del Comune di Pontassieve nel 
50° anniversario della liberazione. 
 

35. La battaglia di Firenze – Cassetta – Copia 1  

36. La battaglia di Firenze – Cassetta – Copia 2  
 
Il documentario offre materiali filmati d’epoca e testimonianze sulla lLiberazione 
fiorentina, nel 50° Anniversario della Liberazione (1945 – 1995). 
 

37. I Toscani, la Toscana, Il Consiglio regionale  – DVD – 15 min.  
 

Che cos’è il Consiglio regionale della Toscana, di che cosa si occupa, come 
funziona, come è organizzato. 
 

38. Come funziona l’Unione Europea – C assetta – 10 min.  
 

Il libro bianco. 
 

39. L’affermazione della dignità dell’Uomo – Cassetta  
 

Un programma di Rai Educational. 
 

40. La lotta per la giustizia e la libertà – CD-ROM – Copia 1  

41. La lotta per la giustizia e la libertà – CD-ROM – Copia 2  
 

Il CD-ROM dell’ANED di Pisa nasce dal pellegrinaggio ai lager nazisti ne 58° 
Anniversario della Liberazione, con circa 200 ragazzi e ragazze, organizzato da 
molti comuni della provincia di Pisa. Raccoglie materiale sui principali campi di 
sterminio nazisti, testimonianze di alcuni ex-deportati, le riflessioni di ragazze e 
ragazzi. 



42. Eppure, quando guardo il cielo  – DVD – 48 min.  
 
Il filmato racconta gli avvenimenti più importanti accaduti a Prato e in Toscana 
dopo lo sciopero del Marzo 1944 e la conseguente deportazione nei campi di 
concentramento di Mauthausen e Ebensee. Il dramma della deportazione è visto 
anche con gli occhi delle mogli e dei figli dei deportati. 
 

43. Il Treno della memoria – DVD – Copia 1 – 30 min.  

44. Il Treno della memoria – DVD – Copia 2 – 30 min.  

45. Il Treno della memoria – DVD – Copia 3 – 30 min.  

46. Il Treno della memoria – DVD – Copia 4 – 30 min.  
 

Pellegrinaggio da Firenze – Auschwitz – Anno 2009 
 

47. Il giorno della memoria – DVD – 48 min.  
 

Pellegrinaggio da Firenze ad Auschwitz nel 50° anni versario della liberazione di 
Auschwitz. 
 

48. Giorno della memoria – DVD 
 

Da Firenze ad Auschwitz nel 2007. Colloquio con Sergio Zavoli. 
 

49. Sul filo del ricordo – DVD – 50 min.  
 

Da Firenze ad Auschwitz nel 2007. 
 

50. Viaggio a Montecitorio – Cassetta 1  
 

Come lavora la Camera dei deputati – Documentario RAI. 
 

51. Viaggio a Montecitorio – Cassetta 2  
 

La storia e l’arte. 
 

52. Ragazzi come noi - Cassetta  

53. Ragazzi come noi - Cassetta  
 

In memoria dell’eccidio di Campo di Marte a Firenze (22 Marzo 1944). 
 
 
 



54. La memoria per costruire la pace e la democrazia – Cassetta  
 

La provincia di Firenze dal 1938 alla Liberazione. 
La seconda guerra mondiale è Stata un evento che ha determinato una svolta 
nella storia del nostro paese, dell’Europa e del mondo.  
A 50 anni dalla sua conclusione, questo video vuole aiutare i cittadini della 
provincia di Firenze, in particolare i più giovani, a ricordare.   

 
 

55. Viaggio in Polonia – Cassetta – 40 min.  
 

Pellegrinaggio a Auschwitz nel 1995. 
 

56. Memoria. I sopravvissuti di Auschwitz raccontano – Cassetta  

57. Memoria. I sopravvissuti di Auschwitz raccontano – Cassetta  
 

Documento storico che raccoglie le testimonianze dei deportati ebrei italiani a 
Auschwitz. Un racconto dalla viva voce di chi ha vissuto tutte le fasi della Shoah 
italiana.  
 

58. Auschwitz  – Cassetta – 60 min.  
 

Il film è stato realizzato nell’ex-campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Sono 
stati utilizzati documenti e fotografie dell’Archivio del Museo statale di Auschwitz-
Birkenau. 
 

59. I soldati italiani nei lager nazisti  – Cassetta – 27 min.  
 

Documentario prodotto dall’associazione ANEI di Firenze. 
 

60. Superstiti di Auschwitz  – Cassetta  
 

Assemblea scolastica con la presenza di due superstiti di Auschwitz. 
 

61. Auschwitz e Birkenau – Cassetta – 50 min.  
 

Documentario RAI del 1995. 
 

62. Auschwitz – Mauthausen. L’esercito italiano – Cassetta  
 

Racconta il detenuto 1327. 
 

63. Viaggio ai campi di sterminio – Cassetta  
 

Pellegrinaggio del1996. 
 



64. Campo di concentramento di Mauthausen  – Cassetta – 45 min.  
 

Tra il 1938 ed il 1945 il nome di Mauthausen diffondeva paura e terrore. 
Mauthausen e Gusen erano, per il lavoro da schiavi nelle cave di pietra, sinonimi 
di morte. A Mauthausen e nei suoi campi dipendenti erano rinchiusi più di 
195.000 prigionieri di cui 105.000 sono stati ammazzati o sono deceduti per i 
patimenti causati dalle condizioni di vita del campo. 
 

65. Viaggio a Auschwitz – DVD 
 

Documentario realizzato dal prof. Di Cicco. 
 

66. Il Cittadino al centro dell’Europa  – Copia 1 – Cassetta 
 

Visione generale degli effetti dell’unione economica-monetaria e calendario 
dell’euro. 

 

67. Il Cittadino al centro dell’Europa  – Copia 2 - Cassetta 
 

Visione generale degli effetti dell’unione economica-monetaria e calendario 
dell’euro. 

 

68. Europa informa - CD-ROM – Molte copie a disposizione  
 

Campagna di informazione e formazione per conoscere la nuova Europa e la sua 
costituzione. 

 
 


