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NOWHERE HOME
di Margreth Olin, Svezia, 2012, 93'
Un documentario drammatico che segue i percorsi di alcuni ragazzi a Salhus, un centro che offre
soggiorno temporaneo per 20 minori richiedenti asilo. Mentre stanno ancora sperando in una
proroga del loro status di asilo, la data del loro diciottesimo compleanno pende come una spada di
Damocle sopra la loro testa. La maggior parte di loro saranno espulsi non appena maggiorenni,
con un futuro incerto in Afghanistan, Somalia, Iraq o in altre regioni dilaniate dalla guerra.
“Nowhere home” svela la realtà di uno dei principali dilemmi morali dell’Europa contemporanea.
Margreth Olin
Margreth Olin (1970) ha studiato comunicazioni di massa alla University of Bergen e alla University
of Oslo, e giornalismo e documentario al Volda University College. Ha fatto il suo debutto come
regista nel 1994 con In the House of Love. Il suo primo lungometraggio, In the House of
Angels (1998), è stato premiato con il first National Film Award Amanda for Best Documentary nel
1999. Da allora ha scritto e diretto molti documentari pluripremiati, tra i quali My Body (2002) e il
film di finzione Raw Youth (2004). Olin è anche direttrice della casa di produzione norvegese
Speranza Film AS, specializzata in cortometraggi, film di finzione e serie televisive.
Raffaella Milano
Dal 2011 Raffaela Milano è il direttore dei programmi Italia Europa di Save the Children Italia.
Ricercatrice sociale, dal 2008 al 2010 ha curato gli studi su welfare, aree urbane e immigrazione
per la Fondazione Cittalia dell’ANCI. Dal 2001 al 2008 ha ricoperto l’incarico di Assessore alle
politiche sociali e promozione della salute del Comune di Roma promuovendo tra l’altro la
realizzazione del primo Piano Regolatore Sociale della città. Proviene dal mondo
dell’associazionismo, ha svolto attività nel volontariato e nella cooperazione internazionale. È
autrice di varie pubblicazioni sulle tematiche del welfare.
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