COOPERATIVA SOCIALE GET
Centro per la Ricerca e la Didattica dell’Immagine

PROGETTI IN CORSO
-

PROGETTO DONNE DI PERIFERIA

- PROGETTO VIDEO CARCERE MINORILE
- FESTIVAL DEL CINEMA MEDITERRANTE ’09
- CINEFORUM DIDATTICO SCUOLA IQBAL E SCUOLA MORO/S.PIO
- SPOT DISPERSIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO
- PROGETTO PRODUZIONE SPOT “MIGRANTI”
- PROGETTO PRODUZIONE SPOT DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
- PROGETTO CINEMA - GRUPPI E CONFLITTI
- PROGETTO ACCADEMIA DEDICATO ALLE DONNE DI PERIFERIA

⇒

per saperne di più : il 1^ dicembre 2008 all’interno dello Spazio dell’Accademia del
Cinema Ragazzi Enziteto, è iniziato il progetto DONNE DI PERIFERE, DONNE DI VITA,
PER UN RISCATTO DELLA LEGALITA’, un progetto che si protrarrà fino a novembre
2009; si tratta di un percorso della durata di un anno che sta coinvolgendo 18 donne del
quartiere di S.Pio; il progetto ha ricevuto il sostegno e il contributo dell’Ufficio Regionale
Consigliera di Parità della Regione Puglia ed è finalizzato al miglioramento delle capacità
espressive, comunicative delle donne partecipanti; a conclusione sarà presentato un
cortometraggio e uno spettacolo teatrale.

- PROGETTO VIDEO CARCERE MINORILE

⇒ per saperne di più : è iniziata una collaborazione tra l’Accademia del Cinema Ragazzi e il
Teatro Kismet Opera per il progetto teatrale “Ritratti Ristretti”condotto dal regista Lello
Tedeschi del Kismet; all’interno del carcere minorile “Fornelli” di Bari, una piccola troupe di
ragazzi dell’Accademia stanno seguendo il laboratorio con il compito di realizzare una serie di
cortometraggi insieme ai protagonisti-ragazzi del laboratorio.

- FESTIVAL DEL CINEMA MEDITERRANTE ’09

⇒ per saperne di più : dopo il successo della 1^ edizione del Festival Mediterrante svoltasi
nel 2008, organizzata dal GET e dal Fantarca, in collaborazione con il Consorzio Casa Dell’Arte
e Contesto, sono iniziati i lavori di progettazione per la 2^ Edizione del Festival prevista dal 6 al
13 novembre 2009.

- CINEFORUM DIDATTICO SCUOLA IQBAL E SCUOLA MORO/S.PIO

⇒ per saperne di più : inizia il 17 febbraio 2009, presso l’Accademia del Cinema Ragazzi –
Enziteto, un progetto didattico di cineforum in una collaborazione con la scuola Iqbal e la scuola
media Moro del q.re S.Pio; saranno visionati e discussi con i bambini e i ragazzi delle due
scuole otto film sul tema “Legalità e Famiglia”; la visione sarà riservata ed è finalizzata ad un
percorso formativo di educazione alla legalità e convivenza civile all’interno del nucleo
famigliare.

- PRODUZIONE SPOT DISPERSIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO CNIPA

⇒

per saperne di più : sei ragazzi frequentanti l’Accademia del Cinema Ragazzi saranno
coinvolti in un progetto di tirocinio formativo con l’Ente di Formazione Professionale CNIPA; a
conclusione del progetto è prevista la realizzazione di uno spot di pubblicità progresso contro la
dispersione scolastica e il diritto allo studio.

- PROGETTO PRODUZIONE SPOT “MIGRANTI”

⇒ per saperne di più : è in programma nei prossimi mesi la realizzazione di uno Spot di
pubblicità progresso dedicato al problema delle migrazioni nel nostro paese; il progetto sarà
realizzato dai ragazzi dell’Accademia del Cinema in collaborazione con l’Associazione
“A.M.I.C.I. (Associazione per la Mediazione Inter/Culturale Immigrati).

- PROGETTO PRODUZIONE SPOT DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

⇒ per saperne di più : è in programma, a breve, la stipula di un accordo tra l’Accademia del
Cinema Ragazzi e l’USSM (Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni) di Bari, finalizzato alla
possibilità di promuovere un progetto educativo di educazione alla legalità con la produzione di
un video-spot che prevederà il diretto coinvolgimento di minorenni in condizioni di “messa alla
prova”.

