
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.

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

Il Progetto
Diversamente  Cinema”  è  un  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 progresso. Le tematiche trattate provengono dall’Agenda 
2030.

“L'istituto comprensivo di San Martino di Lupari è orgoglioso di poter dare vita ad una progettazione così  
importante sul piano educativo e sociale – ha dichiarato il dott. Andrea Bernardi, resposabile scientifico del 
progetto - I nostri alunni, gli insegnanti, tutti i professionisti e i partner coinvolti daranno il massimo per 
realizzare questo piccolo grande sogno. Ringraziamo il MIUR e il MIBACT per la fiducia riposta nel nostro 
progetto.”

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, 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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Attivare, non solo nei partecipanti al progetto, ma anche in chi fruirà delle produzioni audiovisive realizzate,  
una coscienza critica volta alla cittadinanza attiva.

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.

"Dopo anni di lavoro sul campo in istituti scolastici di ogni ordine e grado del triveneto – afferma la dott.ssa 
Diana  Mantegazza  -  siamo  onorati  e  orgogliosi  di  poter  dare  il  nostro  professionale  contributo  a 
Diversamente Cinema."

"Didattica con e attraverso gli audiovisi, esperienze laboratoriali dirette, realizzazione di video e riflessioni  
su tematiche importanti  come l'abbattimento delle diversità saranno componenti  fondamentali  del  nostro 
operare  con bambini  e  ragazzi  –  Spiega  il  dott.  Tommaso Ferronato  -   Il  cinema entra  a  scuola  come 
linguaggio di e per tutti, facendosi veicolo di messaggi importanti per i cittadini di oggi e domani."

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 
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  
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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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell’Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
Via Firenze, 1 – 35018 San Martino di Lupari – PD
Tel. 049 5952124 - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it – C.F.  81001730282
Email   PDIC838004@istruzione.it  - Pec   PDIC838004@pec.istruzione.it
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