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Diversamente Cinema 
Scaletta Appuntamenti di Orientamento

Il  progetto  “Diversamente  Cinema”  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 con l’obiettivo - attraverso 
il cinema e il contatto con realtà territoriali che operano nel 
sociale - di promuovere una cultura di inclusione, di pace e di 
non violenza e di accettazione della diversità e della disabilità. 

All’interno  del  percorso  Venetica  Cooperativa  Sociale,  in  due 
sessioni dedicate, promuoverà un orientamento multi - dimensionale 
e metterà in contatto gli studenti e i docenti con professionisti 
del cinema e delle imprese creative. Nel dettaglio le due sessioni 
seguiranno queste tracce:

17 dicembre 2020 - h. 11.00/ 13.00
   Classi III

DRIVER 

- Scegliere, che difficile!

- Orientamento  alla  scelta  e  professioni  collegate  all’impresa 
creativa: cosa significa lavorare con la propria creatività? 

- Passione VS Professione = e se non fossero così distanti? 

- Possibilità e scelte collegate: come posso far fruttare le mie 
inclinazioni? Quanto conta la “coltivazione” dei propri interessi 
e delle proprie passioni nei prossimi anni? 

- Qualche accenno al contesto: dove ci troveremo tra qualche anno? 
Cosa ci chiederà il mercato del lavoro? (Con attenzione alle 
professioni creative driven) 

- Istituti Superiori in cui coltivare la propria scelta.  

Condurrà l’incontro Stefania Morello, pedagogista ed orientatrice. 
Sono previsti interventi di professionisti.                                  
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18 dicembre 2020 - h. 11.00/ 13.00
   Classi II (+ 2 III)

DRIVER 
 
- Professione e scelte: che percorsi di vita hanno le persone che 
svolgono  una  professione  collegata  all’ambito  creativo/ 
audiovisivo? 

- Ci sono degli elementi comuni nei percorsi formativi di chi 
lavora “nel cinema”?  

- Quali sono gli elementi che non devono mancare, nelle “ricette” 
dei professionisti? Cosa deve fare chi voglia lavorare in questo 
settore? 

Condurrà l’incontro Stefania Morello, pedagogista ed orientatrice. 
Sono previste interviste animate ed interventi di professionisti 
dell’area audiovisiva.
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