
 
 

 
 
 
 

Cinema e intercultura al tempo dei Like. 

Scenari educativi e pratiche tra virtuose e virtuali 

Seminario per docenti e operatori del settore educativo 
nell'ambito del MiWorld Young Film Festival - MiWY 

Il primo festival di cinema e intercultura per le scuole 
 

sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 
sede Associazione COE, via Milano, 4 - Barzio (LC) 

www.coeweb.org 
 

Sabato 12 e domenica 13 ottobre si terrà a Barzio (Lecco) il seminario Cinema e 
intercultura al tempo dei Like. Scenari educativi e pratiche tra virtuose e virtuali, 
organizzato da Associazione COE in partnership con Fondazione ISMU e dedicato a docenti, 
educatori, studenti e operatori del settore educativo. La partecipazione è gratuita fino ad 
esaurimento posti disponibili. 
 
Il seminario è volto a sollecitare riflessioni sugli scenari educativi al tempo di internet e dei social 
media e a offrire proposte didattiche, strategie metodologiche e strumenti innovativi per lavorare a 
scuola e in ambiti educativi con il cinema per sviluppare competenze interculturali. 
 
Sarà un'importante occasione di formazione e aggiornamento che prevederà momenti di 
approfondimento teorico e pratico.  
Tra i relatori Pier Cesare Rivoltella, Professore Ordinario di Tecnologie dell’istruzione e 
dell’apprendimento e Direttore CREMIT (Università Cattolica di Milano), che parlerà delle modalità 
in cui il complesso universo di internet e delle reti sociali abbia influito sulle pratiche educative e 
Michele Marangi, media educator e ricercatore CREMIT, che tratterà dell'utilizzo del cinema 
come mezzo di dialogo interculturale. Una particolare attenzione è dedicata alla pratica attraverso 
la visione di film e i workshop.    
 
La proposta formativa si inserisce tra le attività del 1° MiWorld Young Film Festival - MiWY, il 
primo e unico festival di cinema per le scuole in Italia interamente dedicato alla conoscenza delle 
cinematografie e delle culture di Africa, Asia e America Latina e all'educazione interculturale, che si 
è svolto a Milano dal 25 al 30 marzo 2019, nella cornice del 29° Festival del Cinema Africano, 
d'Asia e America Latina - FESCAAAL. 
La prima edizione del MiWY ha riscosso un grande successo con la partecipazione di circa 3000 
studenti che hanno preso parte alle proiezioni,  alle giurie e incontrato registi, autori e attori dei 
film. 
 
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per la formazione 
del personale docente MIUR. 
 
"Da più di 30 anni l'Associazione COE attraverso il FESCAAAL e le attività di film literacy ed 

educazione alla cittadinanza globale, dedica una particolare attenzione alle nuove generazioni" 

dichiara Manuela Pursumal, responsabile delle attività educative del COE e direttrice del MiWorld 

Young Film Festival - MiWY. "Con le cinematografie da Africa, Asia e America Latina abbiamo 

contribuito a decostruire stereotipi sulle culture altre, proponendo strutture narrative di autore che 

lasciano spazio a nuove visioni. Promuovere percorsi interculturali a scuola attraverso il cinema, in 

http://www.festivalcinemaafricano.org/miwy


 
 

 

 

 

 

 

 

modo appropriato e competente per studenti e docenti, contribuisce a  valorizzare la diversità, la 

creatività e il rafforzamento di comunità scolastiche inclusive e capaci di produrre cambiamento. 

Con il seminario, organizzato con la collaborazione di Fondazione ISMU, vogliamo coinvolgere i 

docenti e gli operatori del settore, fornendo loro strumenti concreti, affinché possano diventare 

sempre di più attori di questo cambiamento necessario". 

Le attività nell'ambito di MiWY, dedicate al mondo della scuola, sono finanziate dal piano nazionale 
Cinema e Scuola 2018-2019 promosso dal MIBAC e dal MIUR. 
 
La partecipazione al seminario (comprensiva di pernottamento e pasti) è gratuita.  
Per iscriversi compilare la scheda disponibile a questo link. 
Per maggiori informazioni: Prashanth Cattaneo - p.cattaneo@coeweb.org - 02 6696258. 
 

 
L’Associazione Centro Orientamento Educativo - COE fondata da Don Francesco Pedretti, nasce nel 

1959 ed opera per lo sviluppo di una cultura del dialogo e della solidarietà. Nel 1974 è riconosciuta ONG 
idonea alla cooperazione internazionale, è iscritta all’elenco delle OSC (Organizzazioni della Società Civile) 

dell’Agenzia della Cooperazione Internazionale. 

In Italia l’Associazione COE promuove progetti ed interventi di Educazione alla Cittadinanza Globale; 
organizza dal 1991 a Milano il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina e promuove film e 

mostre di autori dei tre continenti.  
È presente a Barzio LC, Lecco, Esino Lario LC, Milano, Saronno VA, Santa Caterina Valfurva SO, Mongrando 

BI, Roma.  
Realizza e sostiene progetti all'estero attualmente in Camerun, R.D. Congo, Bangladesh e Guatemala. È 

impegnata in attività di promozione del volontariato nazionale ed internazionale. 

Dal 1974 socio FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario. 
Il 19 Marzo 2016 il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha visitato la sede di Mbalmayo, in 

occasione della sua Visita di Stato in Camerun.  
Nel 2019 festeggia la ricorrenza del 60° anniversario dalla fondazione. 

 
Fondazione ISMU - Iniziative e Studi sulla Multietnicità è un ente di ricerca scientifica indipendente. 

Dal 1993 ISMU è impegnata nello studio e nella diffusione di una corretta conoscenza dei fenomeni 
migratori, anche per la realizzazione di interventi per l'integrazione degli stranieri. ISMU collabora con 

istituzioni di governo a livello nazionale ed europeo, amministrazioni locali e periferiche, agenzie socio-
sanitarie, istituti scolastici di ogni ordine e grado, università, centri di ricerca scientifica italiani e stranieri, 

fondazioni nazionali e internazionali, biblioteche e centri di documentazione, agenzie internazionali e 

rappresentanze diplomatiche, associazioni del terzo settore, aziende e associazioni di categoria. 
www.ismu.org 
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