COMUNICATO STAMPA
Invito a partecipare alla conferenza stampa in programma sabato 10 ottobre alle ore 11.00 presso la sala consigliare del comune di
San Martino di Lupari.

L’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari presenta
“Diversamente Cinema”
Promuovere una cultura di inclusione, di pace e di non violenza e di accettazione della diversità e della
disabilità attraverso il linguaggio cinematografico

Nonostante il virus, la scuola delle buone pratiche continua a progettare e gettare le basi per educare alunni
ad essere cittadini consapevoli e responsabili; nasce così
“DIVERSAMENTE CINEMA
Abbattiamo le diversità con l’educazione al linguaggio cinematografico e audiovisivo”
progetto di eccellenza nazionale finanziato da MIUR e MIBACT.
Sono pochissimi gli istituti in Veneto ad essere stati premiati e tra questi c’è l’Istituto Comprensivo di San
Martino di Lupari, che ha partecipato al bando presentando “Diversamente Cinema”, un progetto didattico
voluto dal dirigente scolastico dott. Giorgio Michelazzo e dal dott. Andrea Bernardi, resposabile
scientifico del progetto, che prevede lo svolgimento di incontri e laboratori didattico-multimediali relativi al
linguaggio audiovisivo e cinematografico per studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Saranno realizzati cortometraggi, videoclip e spot, con tematiche che provengono direttamente dall’Agenda
2030, per un totale di 10 laboratori realizzati dagli studenti che copriranno i principali generi
cinematografici quali commedia, western, avventura, documentario, fantascienza, thriller, ecc. oltre alla
realizzazione di un telegiornale in classe e di un blog dedicato alla scrittura giornalistica che avrà anche lo
scopo di aggiornare, tramite un portale web, l’avanzamento di tutto il progetto.
Per la realizzazione dei laboratori, montare i video e supportare il coordinamento del progetto, l’istituto ha
selezionato il dott. Tommaso Ferronato e la dott.ssa Diana Mantegazza come esperti esterni in didattica
del cinema, degli audiovisivi e dei linguaggi multimediali per la loro pluriennale esperienza nel settore con
istituti scolastici di ogni ordine e grado del Triveneto.
L’obiettivo, attraverso il cinema e il contatto con realtà territoriali che operano nel sociale, è promuovere
una cultura di inclusione, di pace e di non violenza e di accettazione della diversità e della disabilità al
fine di eliminare diseguaglianze sociali, economiche e di vita, lavorando su temi come l’importanza
dell’accesso all’educazione, la parità di genere e l’arricchimento derivante da diversità culturali che si
riflettono in primis nella popolazione scolastica.
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Lo scopo del progetto è anche quello di attivare, non solo nei partecipanti al progetto, ma anche in chi fruirà
le produzioni audiovisive realizzate, una coscienza critica volta alla cittadinanza attiva.
Anche per questo motivo, “Diversamente Cinema” coinvolge associazioni ed enti al di fuori della scuola:
l’Associazione Amami Onlus, il Gruppo Alpini di San Martino di Lupari, l’Università degli Studi di Padova,
la Cooperativa Sociale Venetica, Valdo Tv e la stessa amministrazione comunale di San Martino di Lupari,
creano squadra insieme all’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari per arricchire le conoscenze, le
competenze e le abilità degli studenti che parteciperanno al progetto attivamente in tutte le sue fasi: dalla
progettazione degli elaborati audiovisivi alla realizzazione fattiva (progettazione, scrittura, riprese, fase
attoriale e postproduzione).

Formazione e Orientamento Scolastico
Il progetto prevede, inoltre, la creazione di un percorso di formazione e orientamento dedicato allo studio
e ai mestieri del cinema e dell’audiovisivo. Avvalendosi della collaborazione con enti specializzati come la
Cooperativa Sociale Venetica è stato pensato ad un incontro nel quale gli alunni possano confrontarsi con
registi, sceneggiatori e produttori. Workshop e dibattiti post-proiezioni cinematografiche saranno utili allo
studente per completare il percorso da loro intrapreso sul piano di conoscenze e competenze. Sono previsti
anche una serie di incontri con scuole superiori che abbiano nel loro piano formativo la presenza dello
studio dell’audiovisivo al fine di supportare gli studenti nell’orientamento scolastico.
Un progetto che durerà per tutto l’anno scolastico e che partirà da sabato 10 ottobre alle ore 11.00 presso la
sala consigliare del comune di San Martino di Lupari con la conferenza stampa di presentazione del
progetto e dei partner, per poi terminare con la presentazione degli elaborati realizzati in un evento
dedicato; un vero e proprio festival.
L’evento, in collaborazione con i partner progettuali e con il supporto dell’amministrazione Comunale di San
Martino di Lupari (PD) si terrà in una location capace di contenere, non solo gli alunni, ma anche genitori,
insegnanti e tutti coloro che possano trovare interesse nelle tematiche, nei prodotti e nei processi didattici
affrontati durante il percorso. I risultati ottenuti saranno comunicati e diffusi attraverso canali di
informazione, web, tv e a mezzo stampa.

I Partner del progetto
Partner tematici
Associazione Amami per il dopo di noi Marcello Brunati Onlus si occupa sul territorio dell’IC Comprensivo
di San Martino di Lupari di sociale e di assistere i ragazzi affetti da disabilità. Tema importantissimo alla luce
delle tematiche scelte per questo progetto. L’associazione avrà modo di mettere a conoscenza gli studenti,
attraverso un percorso mirato, sulle tematiche della propria missione istituzionale. Alcune classi lavoreranno
sull’abbattimento delle diversità legate alla disabilità e creeranno audiovisivi dedicati. Importante è anche la
natura volontaristica degli associati che operano sul territorio mossi da una coscienza sociale attiva. In
chiave di educazione civica per lo studente, diventa fondamentale conoscere e riflettere su queste
esperienze.
Il Gruppo Alpini di San Martino di Lupari (PD) opera sul territorio e promuove incontri volti a far conoscere
la loro realtà aperta costantemente al Sociale. Non solo, attraverso la memoria storica, gli alpini porteranno
alla luce come sia importante la presenza di una cultura di pace e fratellanza nella popolazione. Viste le
tematiche trattate in “Diversamente Cinema” una collaborazione con questo gruppo di volontari si rende
necessaria proprio perché lo studente abbia la possibilità di formarsi una coscienza socialmente attiva e
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capire motivazioni e funzionamenti del volontariato. Gli studenti avranno quindi modo di elaborare corti e
e/o spot progresso su quanto appreso dall’attività sul territorio degli Alpini.
Partner tecnici
Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Filosofia Sociologia Pedagogia e Psicologia Applicata),
darà un supporto scientifico nella pianificazione della didattica laboratoriale. I formatori che lavoreranno con
i docenti alla conduzione dei laboratori sono collaboratori dell’Università di Padova nel campo della media
education e hanno una formazione specifica nell’Università Patavina. Inoltre gli insegnanti del nostro istituto
avranno la possibilità di partecipare ad una lezione/workshop, tenuta da docenti universitari e dedicata alla
didattica di, con e attraverso il cinema e l’audiovisivo.
Amministrazione Comunale di San Martino di Lupari lavorerà a stretto contatto con L’IC di San Martino
di Lupari per garantire a “Diversamente Cinema” spazi, luoghi e visibilità adatte. L’intento è di diffondere il
più possibile la conoscenza del progetto e dei suoi risultati nella cittadinanza, allargandola rispetto alla sola
popolazione studentesca. Particolare attenzione sarà data alla creazione dell’evento finale dove verranno
presentati i lavori dei ragazzi. Gli spazi saranno fondamentali anche per lo svolgimento dei laboratori: il
comune metterà a disposizione aule, luoghi all’aperto e non e quant’altro di proprietà comunale si possa
utilizzare come set per le riprese video.
Venetica Cooperativa Sociale metterà in contatto gli studenti e i docenti con professionisti del cinema e con
scuole superiori che abbiano nel loro piano formativo l’educazione al cinema e all’audiovisivo. Questa scelta
è stata fatta con un’ottica formativa e soprattutto per proporre ad uno studente un eventuale percorso
educativo in questo campo. Proiezioni di film legati alle tematiche selezionate, incontri con attori, registi,
sceneggiatori e produttori serviranno a veicolare tematiche e a far conoscere la complessità e la quantità di
mestieri collegati al mondo del cinema e dell’audiovisivo.
Valdo Tv a.p.s. sarà impegnata con una duplice funzione nel progetto: da un lato seguirà alcune classi e le
formerà a creare uno storytelling del progetto attraverso l’utilizzo del linguaggio audiovisivo (tg in classe) e
li aiuterà a comunicare le tappe della loro esperienza laboratoriale (blog) con l’uso consapevole dei social
network (Facebook, Instagram, Twitter). Dall’altro lato Valdo Tv sarà impegnata a divulgare a mezzo web,
con servizi televisivi dedicati e dirette streaming i risultati ottenuti mostrando anche i corti, i videoclip e gli
spot progresso realizzati ed interpretati dagli alunni stessi.
Ulteriori informazioni si possono trovare su www.diversamentecinema.it
L’accesso alla conferenza stampa avverrà in ottemperanza alle normative vigenti in materia di
COVID-19.
È gradita la prenotazione inviando conferma alla mail: redazione@valdotv.it
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