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Rif. Dirigente Uff. I dott. Mario Trifiletti  

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia 

LORO SEDI 

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

(BA Bat – BR – FG –LE -TA) 

LORO SEDI 

  

Al Sito web NDG 

Oggetto: Progetto CinED 2021/2022 – presentazione attività  

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il progetto CinED, beneficiario del sostegno del programma 

European Union’s Creative Europe/MEDIA, dedicato all’educazione al Cinema, offre per il settimo anno 

consecutivo una serie di iniziative formative in merito all’educazione all’immagine.   

Il progetto è rivolto agli studenti e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e mira a far scoprire 

la ricchezza, la diversità culturale e linguistica della cinematografia europea, sviluppando al contempo – tra i 

docenti e gli studenti - la capacità di analisi critica e di lettura filmica a più livelli. 

La formazione potrà essere organizzata in modalità in presenza presso una sede individuata sul 

territorio, se le condizioni legate alla pandemia Covid19 lo consentiranno, oppure in modalità remota su 

piattaforma Google meet. 

Tra le offerte del programma CinED vi è quella di una piattaforma digitale appositamente dedicata 

all’educazione all’immagine, da cui sono accessibili, gratuitamente, sia film contemporanei sia film 

appartenenti alla storia del cinema dei Paesi europei partner del progetto.  

La piattaforma è raggiungibile al seguente link: https://www.cined.eu/it 

La piattaforma Cined è disponibile gratuitamente solo previa registrazione 

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, si dedicherà, come già avvenuto nelle precedenti annualità, 

alla formazione dei docenti nel campo dell’educazione all’immagine e alla promozione, sul territorio 

regionale, di iniziative ad essa collegate.  

Per ulteriori ragguagli informativi si forniscono i seguenti contatti: 
dott.ssa Maria Cascella,  

referente in Italia del progetto CinED  

info@getcinema.it  mob. 3401275810 

www.cined.eu/it 

                                                          IL DIRIGENTE VICARIO  

                                                                                             Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

Allegati: 
  -Programma formativo CINED 2021/2022 

-Scheda di presentazione attività CinED  
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