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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Puglia 

 

Al sito web dell’USR Puglia 

  

   

e p.c.                                                 Ai Dirigenti degli Uffici di  

Ambito Territoriale della Puglia 

LORO SEDI  

 

Alla Cooperativa Sociale GET  

info@getcinema.it 

 

 

Oggetto: EDUCAZIONE AL CINEMA 

                Progetto Europeo CINED - European Cinema for Youth.   

 

     Anche quest’anno ha preso avvio il progetto CINED, European Cinema for Youth, 

programma sperimentale dedicato all'educazione al cinema.  

  

 Cined è un progetto di cooperazione europeo, destinato ai giovani d’Europa di età compresa 

tra 6 e 19 anni, che riunisce 10 partner provenienti da 8 paesi diversi. Esso è finalizzato a far  

scoprire la ricchezza e le diversità culturali e linguistiche del cinema europeo, in quanto arte 

sintetica particolarmente preziosa per costruire e rafforzare lo sguardo delle giovani generazioni.  

 Lanciato e guidato dall’Institut Français di Parigi, tale progetto intende coinvolgere il 

maggior numero possibile di giovani per consentire lo sviluppo delle capacità di analisi critica e 

l’acquisizione di linguaggi e tecniche cinematografiche.  

 

 Il progetto prevede, inoltre, una formazione specifica per i docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado, dalle scuole primarie alle scuole secondarie di II grado, che si pone l’obiettivo di 

valorizzare il linguaggio cinematografico nell’ambito della didattica curriculare. A tale scopo 

saranno messi a disposizione dei partecipanti strumenti didattici innovativi (piattaforma web, libretti 

pedagogici per docenti, kit multimediale, risorse web e materiale pedagogico per i ragazzi) utili al 

raggiungimento di tale obiettivo. 
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 Per informazioni ed iscrizioni si chiede di contattare entro e non oltre il 15 dicembre 2017 

esclusivamente la referente partner Italia: Maria Cascella - Cooperativa Sociale GET – 

info@getcinema.it - cineditalia@gmail.com –  n. cell. +39 341275810   

   

 Si allegano la presentazione del progetto e il programma della formazione dedicata ai 

docenti.  

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                      Mario Trifiletti                                                               
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