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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica.

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado
Puglia
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
(BA – BR – FG –LE -TA)
Al Sito dell’USR Puglia
Oggetto: Progetto CinEd
Si porta a conoscenza delle SSLL che il progetto CinEd è stato selezionato, per la quarta volta dalla sua
creazione, quale beneficiario del sostegno del programma Europa creativa/MEDIA dell’Unione europea,
grazie al quale, nel prossimo biennio, saranno avviate iniziative formative in merito all’educazione
all’immagine.
CinEd è un progetto europeo che mira a far scoprire la ricchezza, la diversità culturale e linguistica della
cinematografia europea a ragazzi e giovani dai 6 ai 19 anni e a sviluppare la loro capacità di analisi critica,
attraverso una piattaforma digitale da cui sono accessibili gratuitamente sia film contemporanei sia film
appartenenti alla storia del cinema dei Paesi europei partner del progetto.
I film sono disponibili in versione originale, accompagnati da sottotitoli in inglese, in italiano e nelle lingue dei
Paesi coinvolti nel progetto, suddivisi per fasce di età e corredati da materiali didattici.
La cooperativa sociale GET, partner italiano del progetto in parola, che opera a Bari, da anni, nel campo della
ricerca e della didattica audiovisiva intende, nelle prossime due annualità, dedicarsi in maniera incisiva alla
formazione dei docenti nel campo dell’educazione all’immagine e alla promozione, su territorio regionale, di
iniziative ad essa collegate
Considerata la rilevanza formativa e culturale di tale iniziativa progettuale, si invitano le SSLL a darne la massima
diffusione tra il personale docente.
Si trasmette, in allegato, la scheda sintetica relativa alla formazione offerta ai docenti.
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