COMUNICATO STAMPA
Presentato il progetto per le scuole di San Martino di Lupari
finanziato da MIUR e MIBACT

Diversamente Cinema
Abbattiamo le diversità con l’educazione al linguaggio cinematografico e audiovisivo

La scuola come mezzo per educare i ragazzi alle diversità. Attraverso il linguaggio cinematografico e audiovisivo.
Presentato sabato scorso, 10 ottobre, il progetto “Diversamente Cinema”, una sfida didattica che coinvolgerà in
questo anno scolastico l’Istituto Comprensivo di S. Martino di Lupari (PD).
Una figura misteriosa, un “alienetto”, con le antennine che ricordano le bobine del cinema, il simbolo scelto per questo
progetto: un motivo didattico per far capire e analizzare sì la storia del cinema, ma anche come si costruiscono le
immagini.
“Diversamente Cinema” consiste in una serie di incontri e laboratori pratici sul linguaggio audiovisivo e
cinematografico. Le tematiche sono quelle provenienti dall’Agenda 2030, redatta e siglata nel 2015 da 193 Paesi
aderenti all’ONU. 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 per 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. Tutto questo per attivare, non solo
nei partecipanti al progetto, ma anche in chi fruirà delle produzioni audiovisive realizzate, una coscienza critica volta
alla cittadinanza attiva.
Un progetto finanziato da MIUR e MIBACT nazionali attraverso fondi europei distribuiti dal ministero in tutta Italia:
circa 30.000 euro stanziati per il progetto promosso dall’Istituto Comprensivo luparense.
«Un progetto ambizioso, una sfida importante - inizia Andrea Bernardi, responsabile scientifico del progetto e
moderatore dell’incontro - Si tratta dell’unica scuola della provincia di Padova, e l’unico Istituto Comprensivo del
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Veneto ad essersi aggiudicato il bando.» Un risultato importante, dato che in tutta Italia gli Istituti Comprensivi
partecipanti sono molto pochi.
Al termine dei laboratori saranno realizzati cortometraggi, videoclip e spot progresso dalle idee che nasceranno dai
ragazzi e portati avanti assieme ai docenti.
I risultati prodotti saranno divulgati poi attraverso un evento finale, indicativamente tra maggio e giugno, i canali web e
social network, il sito dedicato al progetto www.diversamentecinema.it e i partner.

IL BANDO E GLI INCONTRI
Il bando, uscito il 1° agosto 2019, è “Cinema per la scuola - I progetti delle e per le scuole”. Il progetto di San Martino
di Lupari è stato giudicato tra i vincitori l’11 febbraio di quest’anno. «Ci ha fatto piacere raggiungere questo risultato»
commenta il responsabile scientifico. Poi, tutto era stato rinviato a causa del lockdown.
I responsabili incaricati saranno il dottor Tommaso Ferronato e la dottoressa Diana Mantegazza, professionisti del
settore cinematografico e multimediale.
Dopo il lancio del progetto, saranno queste due figure a portare avanti il cuore del progetto.
“Diversamente Cinema” si concluderà con un evento finale, un vero e proprio festival, dove verranno mostrati tutti i
lavori realizzati dai ragazzi.

I PARTECIPANTI
Nella realizzazione di questo progetto saranno coinvolti in primis due enti, che da tempo collaborano con la scuola e
che daranno alle classi le tematiche su cui riflettere per realizzare i lavori:

• Associazione Amami onlus Per il Dopo di Noi di San Martino di Lupari
Da più di 30 anni attivi a San Martino di Lupari, sostiene le persone con disabilità e le loro famiglie. Il loro obiettivo è
far rendere normale la vita di queste persone, concretizzato con la nascita di una vera e propria struttura, “Casa
Amami”, che verrà inaugurata ufficialmente nella mattinata di sabato 14 novembre prossimo.
L’associazione interverrà nel progetto con quattro laboratori introduttivi, che avranno come oggetto: Spazio e autostima
e Inclusione e fratellanza.
«La diversità non è un limite, ma un arricchimento che permette di fare riflessioni per crescere» commenta Franca
Pettenon, relatrice alla conferenza stampa.
• Gruppo Alpini di San Martino di Lupari
Storicamente attivo nella comunità luparense, collabora con la scuola da molti anni, svolgendo progetti sia con la scuola
primaria che con la secondaria, con attività inserite nel calendario scolastico. Proporranno quattro laboratori con temi
legati al ruolo degli Alpini nella società, all’attività di volontariato e alla cultura della pace.
Da queste macro-tematiche deriveranno poi i laboratori specifici in classe tenuti da Tommaso Ferronato e Diana
Mantegazza, sui quali baseranno poi la realizzazione dei video.
Saranno coinvolti poi altri enti, che interverranno dell’ambito tecnico del progetto:
• L’associazione Venetica, cooperativa sociale che si occuperà di formazione e orientamento. Organizzerà una
giornata dedicata all’orientamento, in cui verrà proposto ai ragazzi un percorso nell’ambito multimediale e
cinematografico, ambito spesso tenuto in secondo piano.
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• L’associazione ValdoTv, «web tv - spiega il presidente, Sergio Capretta - che focalizza l’attenzione
sull’informazione e la comunicazione, soprattutto riguardo all’ambito sociale.»
ValdoTv svolgerà due compiti all’interno di questo progetto:
- seguirà 2 laboratori: aiuterà una classe primaria a realizzare autonomamente per intero un tg in classe, con la
collaborazione di Marco D'Incà, di News In Quota. Poi, il progetto di un blog realizzato con i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado, blog che sarà collegato al sito www.diversamentecinema.it.
- si è occupata, e si occuperà, della parte comunicativa: ha curato e aperto il sito, in collaborazione con gli esperti
Tommaso Ferronato e Diana Mantegazza ha realizzato il logo, ha realizzato i comunicati stampa.
• L’Università degli Studi di Padova con il dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
(FISSPA). Il responsabile incaricato, il dottor Manlio Piva ha aiutato e aiuterà per la didattica e la valutazione del
progetto. Supporterà nella progettazione dei laboratori suggerendo le metodologie didattiche da intraprendere e nella
valutazione in itinere e finale del progetto.
• L’amministrazione comunale di S. Martino di Lupari, che ha accolto con entusiasmo e farà da cassa di risonanza
del progetto.

GLI INTERVENTI
«"Diversamente Cinema" è un progetto che mi è piaciuto molto - afferma Mary Visentin, assessore alla pubblica
istruzione e al sociale, intervenuta per portare i saluti da parte dell’amministrazione - lo collego all’orientamento, non
solo da un punto di vista didattico, ma anche sociale: i ragazzi hanno l’opportunità di sperimentare le nuove tecnologie,
che aprono orizzonti non indifferenti a nuove attività.»
«Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati - interviene Giorgio Michelazzo, dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di S. Martino di Lupari - dietro a un progetto di questa importanza ci vuole un’organizzazione davvero
efficiente. È un progetto che coinvolgerà direttamente gli alunni, indirettamente anche i genitori e gli insegnanti.»
«“Diversamente Cinema” è nato anche con le idee condivise assieme ai responsabili dell’Istituto Comprensivo, con cui
collaboriamo da anni - spiega Tommaso Ferronato, professionista incaricato del progetto - e con la didattica che il
professor Manlio Piva dell’Università di Padova ci ha insegnato. Le finalità sono lo studio di, con e attraverso
l’audiovisivo e il cinema, che diventa un veicolo per arricchire le conoscenze, competenze e abilità dello studente.»
«Visto il momento che stiamo vivendo - aggiunge la responsabile Diana Mantegazza - abbiamo già impostato il lavoro
a prescindere dalle limitazioni presenti a causa del covid. I prodotti multimediali che realizzeremo saranno più simili a
un trailer che a un cortometraggio, in modo da rendere possibili le riprese con il minor numero di studenti coinvolti. Il
set sarà gestito interamente dagli alunni.»
A conclusione della presentazione del progetto, una riflessione. «In questo lungo periodo, in cui quando si parla di
scuola si parla di distanziamento, di misure di sicurezza, di tutto fuorché di scuola - conclude Andrea Bernardi - con
questo progetto finalmente ritorniamo a parlare veramente di scuola, di didattica e di valori importanti riguardo a
questa. Siamo orgogliosi di iniziare questo progetto. Quello che vi chiediamo è di seguirci, di sostenerci con la vostra
presenza e di darci dei ritorni. Speriamo di rivederci in tarda primavera, per farvi vedere quello che i ragazzi saranno
riusciti a fare in questo periodo.»
Con la conferenza stampa di sabato 10 ottobre è stato inaugurato ufficialmente l’avvio di “Diversamente Cinema”.
L’appuntamento è dunque per il festival finale, previsto tra maggio e giugno 2021.
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Tutte le informazioni e i riferimenti all’indirizzo: www.diversamentecinema.it
Il link con la diretta streaming della conferenza stampa: https://www.youtube.com/watch?v=YJuq1rNHvGk
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