
Programma
Interventi di Monica Barni (Vicepresidente e Assessore 
alla Cultura della Regione Toscana) e Cristina Grieco 
(Assessore all'Istruzione) 
- L'importanza di un programma regionale di Educazione 
all'Immagine e al Linguaggio Audiovisivo.
- Prospettive di collaborazione e strategie congiunte.

Intervento di Domenico Petruzzo (Direttore Generale 
dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana)  
- Le possibili azioni a sostegno dell'attività

La rete Toscana di Lanterne Magiche e il Bando Nazionale
- L’insieme degli Istituti Scolastici aderenti e perché è 
importante esserne parte.
- Aggregarsi ad un sistema formativo ben consolidato sul 
territorio, per una co-progettazione più solida e strutturata 
in risposta al Bando Nazionale. 

LA SCUOLA 
CON IL CINEMA
Per programmare con: Dirigenti scolastici, Docenti, 
Esercenti Cinema e Associazioni Culturali del territorio 
toscano, azioni e interventi in materia di Educazione 
all'Immagine e al Linguaggio Audiovisivo, in vista del prossimo 
Bando Nazionale frutto dell'accordo tra MiBACT e MIUR.

L'esperienza di Lanterne Magiche a supporto della 
sperimentazione di Sensi Contemporanei in Sicilia e in 
Basilicata

I punti di forza di Lanterne Magiche
- Scuole e Sale cinematografiche, i due poli del metodo 
formativo di LM.
- L'utilità di una programmazione cinematografica condivisa 
con le scuole per i fini didattici.
- Un metodo modulabile sulle necessità delle Scuole, e la possibile 
co-progettazione dei percorsi formativi per Docenti e Studenti. 
- La capillare diffusione sul territorio e la funzione di 
moltiplicatore di conoscenza.
- L'attività delle Associazioni Partner di LM sul territorio.

Q & A (su iscrizione)
- Domande e proposte per l'avvio di una più ampia 
cooperazione territoriale.
- Eventuali necessità dei singoli Istituti Scolastici delle 
diverse aree Toscane.

Iniziativa nell'ambito del Protocollo d'intesa tra USR e FST, del 14 settembre 2016,
su Alfabetizzazione al cinema. Azioni di sistema formativo e di alternanza scuola lavoro.

VENERDÌ 19 GENNAIO 
dalle 11:00 alle 13:00_________

      Sala Pegaso - Palazzo Sacrati Strozzi, 
      Piazza Duomo 10, Firenze 

www.mediatecatoscana.it/sociale

Monica Barni Vicepresidente e Assessore alla Cultura della Regione Toscana e Cristina Grieco Assessore all'Istruzione
con Fondazione Sistema Toscana  |  Lanterne Magiche  e Sensi Contemporanei

hanno il piacere di invitarLa  all'incontro 


