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Prot. n. 9923                                                                                                                    13/11/06 
                                                                                   
                                                                                  Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                                                  della Toscana 
 
                                                                                   Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 
                                                                                   per pari comunicazione presso le scuole  
                                                                                   paritarie del territorio di appartenenza 
 
 
 
Oggetto: Nuova edizione Progetto cinematografico “Percorsi Africani” 
 
 
 
Con riferimento alla Circolare dello scrivente Ufficio pari protocollo ed oggetto del 25 settembre 
u.s. (qui, allegata), si porta a conoscenza delle SSLL quanto segue. 
 
A cura della Mikado Film verrà organizzata una giornata di formazione inerente al Progetto citato 
in premessa. L’evento avrà luogo martedì 12 dicembre al cinema Alfieri di Firenze (Via dell'Ulivo, 
6), con il seguente programma: 
 
Ore 14.30 Convocazione partecipanti e raccolta dei dati necessari alla compilazione degli attestati di  
                 presenza 
 
Ore 15.00/16.30 Proiezione del film Il suo nome è Tsotsi, di Gavin Hood, premio Oscar 2006 come  
                           miglior film straniero (durata 91 minuti) 
 
Ore 16.30/18.00 Intervento della relatrice, dott.ssa Patrizia Canova (Formatrice Centro Studi  
                           Formazione Superiore di Milano nell’ambito della didattica interculturale e  
                           dell’educazione ai media, agli audiovisivi e al cinema, oltre che responsabile del  
                           settore Educazione allo sviluppo dell’organizzazione non governativa ACRA –  
                           Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina. Autrice di testi e  
                           documentari su alcuni paesi africani, fra cui Ciad, Senegal,Tanzania). 
 
Ore 18.00 Consegna degli attestati di presenza, redatti dal Centro Studi Formazione Superiore di  
                 Milano (Ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione) 
 
 
 



A margine dell’evento, sarà presentata l’edizione 2006/07 del Progetto Percorsi Africani e saranno 
fornite le necessarie informazioni circa le procedure da seguire per organizzare proiezioni mattutine  
per gli studenti. Saranno, inoltre, consegnati i quaderni didattici redatti, sui film considerati, dal 
Centro Studi Formazione Superiore di Milano. 
 
Modalità di partecipazione: gli insegnanti interessati dovranno comunicare la loro presenza entro 
l’11 dicembre al numero verde di Mikado film (800 819 616) o all’indirizzo e-mail: 
scuola@mikado.it. 
 
Considerato il valore formativo dell’iniziativa, si confida nella consueta fattiva collaborazione, per 
un’ampia diffusione presso i docenti delle rispettive istituzioni scolastiche. 
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