
                                                                             

                                                    

 

 
 

#cinescuolamondo 
 

webinar per docenti e operatori  
realizzato nell’ambito del MiWorld Young Film Festival - 2° edizione 

 

venerdì 19 marzo 2021 

ore 17.00 -19.00 

 

Il webinar si inserisce nell’ambito del progetto MiWorld Young Film Festival – MiWY e si rivolge a docenti della 

scuola secondaria e operatori sociali e culturali interessati a lavorare con il cinema in prospettiva 

interculturale.  

L’incontro è occasione per presentare i tre video #cinescuolamondo, realizzati nell’ambito del progetto 

come supporto e strumento di formazione riguardanti l’analisi filmica, l’uso didattico dei film, la prospettiva 

interculturale dei film di altri paesi e culture.  

Si tratta di agili guide pensate per quanti credono nell’importanza del cinema in ambito educativo, non solo 

come supporto ancillare alle diverse discipline. La conoscenza del linguaggio filmico, con le sue 

caratteristiche uniche e specifiche, apre a prospettive inaspettate e contribuisce a rafforzare le competenze 

interculturali di docenti, operatori e studenti. 

 

Introduce e coordina Giancarlo Zappoli - Direttore artistico di Castellinaria - Festival del Cinema Giovane di 

Bellinzona e Direttore responsabile di MYmovies 

 

 

Programma  

 

Il cinema a scuola e il progetto MiWorld Young Film Festival  

Giancarlo Zappoli 

 

Cinema e Intercultura: una storia di incontri 

Manuela Pursumal, COE – Associazione Centro Orientamento Educativo  

Mara Clementi e Gabriella Lessana, Fondazione ISMU 

 

Festival e giuria docenti: un’esperienza di autoformazione 

Laura Succi – pedagogista e formatrice 

 

 

 

 



 

 

 

I tre video #cinescuolamondo: 

 

1. Leggere il film 

Laura Succi 

 

2. Imparare con il cinema 

Manuela Pursumal e Gabriella Lessana 

 

3. Quale cinema per fare intercultura? 

Mara Clementi  
 

Spazio al confronto 

 

 

Info e iscrizioni 

 

I video #cinescuolamondo saranno disponibili per i partecipanti al webinar - e per quanti ne faranno 
richiesta - sul sito del Festival  >> pagina dedicata al Webinar    
 

Il webinar è gratuito e si terrà sulla piattaforma Zoom.  

Gli iscritti riceveranno il link per partecipare all’evento. 

Verranno rilasciati attestati di partecipazione validi per la formazione del personale della scuola ai sensi della 

Direttiva n. 170/2016 a quanti ne faranno richiesta.  

 

Informazioni sul progetto sono disponibili sui siti >> COE  e >> ISMU  

 

 

Iscrizioni online sul sito di Fondazione ISMU >> QUI 

 entro il 15 marzo 2021 

 

 

https://www.fescaaal.org/miwy-webinar
https://www.fescaaal.org/miwy-webinar
https://www.coeweb.org/torna-il-miwy-festival/
https://www.coeweb.org/torna-il-miwy-festival/
https://www.ismu.org/progetto-miworld-young-film-festival-miwy-2a-edizione/
https://www.ismu.org/iscrizioni-webinar-cinescuolamondo-miwy-19-3-2021/

