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LABORATORIO CINEMATOGRAFICO  

 

PREMESSA “IL PROGETTO GIOVANI CITTA’” 

Il  tema della "cittadinanza" si pone come questione centrale per la promozione sociale dello sviluppo, in 

particolare nel mondo giovanile, alla luce della scarsa considerazione etica del rapporto tra la politica e la 

comunità. Nel tempo, il degrado ha trovato fertile terreno nei meccanismi di dipendenza assistita e nella 

sfiducia nei confronti della capacità dei soggetti politici e istituzionali a rappresentare i reali interessi della 

cittadinanza. L’ “indifferentismo”, nel sistema di rappresentanza politica determina l'accentuazione del ruolo 

individuale e una deformazione dei rapporti di cittadinanza. All'esercizio dei diritti di cittadinanza, si 

sostituisce la logica del favoritismo.  

La presenza mafiosa nelle istituzioni, in passato, ha agevolato meccanismi di distorsione che hanno 

condizionato fortemente lo sviluppo socio-economico, perpetuando uno stato di sudditanza che ha 

fortemente leso l'esercizio della cittadinanza. La conseguenza più grave di tali meccanismi è quello che 

avviene nella coscienza dei giovani e dei cittadini: in mancanza di esempi concreti di reazione al fenomeno 

mafioso si diffonde la rassegnazione e la sfiducia nella possibilità di vedere realizzati gli interventi necessari 

a riqualificare la vita sociale del contesto territoriale. Le linee di intervento proposte appaiono significative, 

diversificate per l'area territoriale in oggetto, finalizzate ad attivare nuovi modelli di sviluppo che facciano leva 

sulle notevoli potenzialità delle territorio e della sua popolazione in un'ottica di sviluppo sostenibile che tenga 

conto della necessaria riqualificazione delle aree urbane. Il sito del progetto è 

http://www.giovanicitta.it/ita/index.htm e quello dell’APQ http://apq‐giovani‐sicilia.it/

Obiettivi generali del progetto 

Obiettivo generale del progetto è di promuovere, a partire dalla ricognizione delle dinamiche giovanili, il 
protagonismo locale nella lotta alla violazione della regole e al contempo attivare percorsi di 
cittadinanza attiva, in forma innovativa, tenendo conto della complessità del mondo giovanile al fine 
di riappropriarne un consapevole impegno nel sociale. Attraverso specifiche azioni di riflessione sulle 

tematiche inerenti l'illegalità in genere e di stimolo con "la presentazione di buoni esempi", si inviteranno i 

destinatari ad acquisire la consapevolezza della necessità di essere/diventare cittadini protagonisti. Si mira 

http://www.giovanicitta.it/ita/index.htm
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quindi ad incentivare il processo di formazione di una cittadinanza attiva e consapevole in grado persino di 

ripensare la città, promuovendone un'etica della responsabilità ampiamente condivisa, in grado di garantire 

non solo il trasferimento dei valori di legalità ma la concreta assunzione nelle attività quotidiane delle nuove 

generazioni, e dei comportamenti ispirati al rispetto delle regole di convivenza civile. Il progetto si propone di 

inquadrare i seguenti obiettivi specifici:

• Diffondere la conoscenza degli spazi fisici, virtuali e sociali di riconoscimento dei giovani, stimolando 

gli stessi attraverso differenti strumenti di esperienza compartecipativa;  

• Osservare e conoscere nelle aree territoriali di riferimento, le fonti e i meccanismi di degrado sociale;  

• Coinvolgere i ragazzi e gli adulti in una rivisitazione critica dell'utilizzo degli spazi urbani a tutela dei 

bisogni ecologici, ambientali, sociali della comunità e del patrimonio storico culturale ed 

antropologico del territorio;  

• Ideare e progettare iniziative di formazione e sensibilizzazione volte ad intervenire nelle aree sociali 

di degrado precedentemente individuate.  

Le azioni previste dal progetto 

Le azioni previste da progetto riguardano le seguenti linee di intervento: 

1. Promozione della creatività giovanile per favorire un maggior protagonismo sociale 
(Azione 1).  

Obiettivi operativi dell’azione: 

• Potenziare l'offerta di servizi ed interventi rivolti ai giovani per il buon uso del tempo libero, 

sostenendo la realizzazione di spazi e luoghi destinati all'espressione della creatività, allo sviluppo 

delle abilità e dei talenti giovanili;  

• Valorizzare e promuovere i giovani come risorsa del territorio e sviluppare le potenzialità giovanili;  

• Sostenere lo sviluppo di competenze relazionali, informatiche, linguistiche, cognitive etc. per favorire 

la crescita socio-culturale dei ragazzi;  

• Promuovere la partecipazione attiva dei giovani ad eventi artistico-culturali, ad attività ludico-

ricreative, volte a potenziare il loro patrimonio di conoscenze, competenze e abilità;  
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2. Promozione di stili di vita sani e modelli positivi di comportamento (Azioni 2 e 3, Educare 
alla legalità; Salute e benessere;)  

Obiettivi operativi dell’azione (Educare alla legalità): 

• Promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo giovanile tramite il supporto a processi di 

cittadinanza attiva e l'assunzione di una coscienza dei relativi diritti e doveri a livello individuale e 

collettivo;  

• Sviluppare azioni volte ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica, di dipendenze da alcol e 

droghe;  

• Sviluppare sensibilità volte al riconoscimento del fenomeno mafioso ed incrementare le prassi di 

lotta attiva e modificazioni culturali;  

• Favorire l'acquisizione dei concetti di educazione civica, educazione alla legalità ed all'antimafia e la 

conoscenza della legislazione in materia di immigrazione. 

Obiettivi operativi dell’azione (Salute e benessere): 

• Promuovere l'adozione di stili di vita sani, potenziando le attività di prevenzione dei rischi connessi 

all'assunzione di droghe, all'abuso di sostanze alcoliche o ad abitudini alimentari errate o a 

comportamenti auto-lesionistici;  

• Promuovere la pratica sportiva e diffondere valori e regole connessi allo sport, per favorire uno stile 

di vita corretto;  

• Educare le nuove generazioni ad un consumo sostenibile e al rispetto dell'ambiente;  

• Sostenere, attraverso la pratica sportiva, processi di inclusione sociale dei giovani al fine di costruire 

una società più integrata.  

3. Promozione della cultura dell'accoglienza e della multiculturalità (Azione 4 ).  

Obiettivi operativi: 
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• Favorire i contatti fra i giovani appartenenti a culture diverse e stimolare lo scambio di esperienze e il 

confronto positivo nell'ottica della interculturalità, della cooperazione, della solidarietà e del rispetto 

reciproco;  

• Favorire l'integrazione sociale dei giovani immigrati 

Il LABORATORIO CINEMATOGRAFICO: INTRODUZIONE 

 

 Il Cinema si pone come uno strumento di comunicazione importante nel percorso educativo. Il suo 

insegnamento porta principalmente a due riflessioni immediate: la prima legata al concetto di regola e 

struttura, come elemento cardine del vivere sociale e della rappresentazione per immagini delle sue 

dinamiche.; la seconda centrata sul rapporto ed il rispetto dell'altro, principale soggetto/oggetto dell'attività 

conoscitiva dell'immagine in movimento. 

Il Cinema diventa così il mezzo ideale per affrontare e comprendere in profondità alcune problematiche 

complesse, quali, ad esempio, la dispersione scolastica e la criminalità giovanile. 

Il LABORATORIO CINEMATOGRAFICO può favorire e supportare il processo di crescita personale dei 

giovani, promuovendo l'individuazione dell'immagine che ognuno ha di sé all'interno delle dinamiche sociali, 

e proponendo una didattica progettuale ed interattiva che riorganizzi concetti e contenuti dei saperi, 

valorizzando in particolare la conoscenza delle caratteristiche specifiche dell'immagine. Occorre fornire 

stimoli culturali e concettuali in modo da riattivare interessi e motivazioni nei confronti della cultura 

cinematografica, per approfondire in maniera creativa la reale importanza del dialogo, dell’analisi, del 

confronto, nonché della documentazione dei fatti e delle storie personali. L’intervento laboratoriale proposto 

si pone, attraverso diverse tipologie di azione, di promuovere una maggiore sensibilizzazione nei confronti 

delle tematiche inerenti l'educazione all'immagine e alla narrazione cinematografica; ciò è possibile 

seguendo percorsi che diventino oggetto di nuove strategie di pensiero da trasferire ed applicare all'interno 

di una esperienza libera, dato che le capacità ed le iniziative creative sono elementi indispensabili nel 

processo di inserimento sociale e di conoscenza della realtà di ognuno. 

Inoltre, la coscienza della forza dell'immagine, come atto di conoscenza e di rappresentazione del mondo, 

può diventare uno strumento fondamentale nel processo di riappropriazione del territorio in cui si vive. L'atto 

di filmare offre la possibilità di elaborare un percorso alternativo a quello imposto dall'ambiente esterno.  
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Le esperienze fornite risulteranno frutto di un percorso di studio e di analisi dei processi di visione, ideazione 

e critica di opere audiovisive, oltre che della capacità di rielaborazione e concezione di testi filmici, a partire 

da una traccia proposta. Attraverso lo studio dei ruoli principali della catena produttiva di un film, e degli 

strumenti necessari alla realizzazione cinematografica delle varie fasi dell'opera, i partecipanti svilupperanno 

una propria e personale attitudine all'espressività. Inoltre il lavoro in equipe, specifico dell'industria del 

Cinema, stimolerà allo sviluppo delle proprie capacità relazionali e li spingerà ad una rielaborazione del 

rapporto se/altro.  

ARGOMENTI 

Attraverso la realizzazione di una critica lettura filmica a tema, i ragazzi saranno invitati a riflettere su alcuni 

atteggiamenti in ambito sociale. L’attività, più che lo sviluppo di un cineforum, vuole realizzare un laboratorio 

attraverso la conoscenza e la sperimentazione di tecniche del linguaggio cinematografico. I contenuti e le 

modalità di svolgimento saranno i seguenti: 

Articolazione del laboratorio Ore 
Laboratori 

1) STORIA DEL CINEMA ED I SUOI PROTAGONISTI PRINCIPALI 
Attività di ricerca realizzata dai ragazzi con il supporto di specialisti del settore 

50 

2) EDUCAZIONE AL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO 
Corso sperimentale di base realizzato in collaborazione con esperti del settore  

50 

3) STORIE DI VITA QUOTIDIANA 
“Accompagnamento e supporto” alla realizzazione di cortometraggi evidenziando le abitudini 
delle nuove generazioni nel territorio. In questa fase i ragazzi si cimenteranno, in studi e 
ricerche nel territorio, effettuando riprese ed  interviste. 

100 

4) STORIE DI VITA QUOTIDIANA - IL CORTO 
Selezione dei dati raccolti e costruzione di cortometraggi con l’ausilio di tecnici esperti e 
software specialistici per la costruzione di video, immagini e audio. 

50 

5) RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
Denominata “Cinema Helios” ideata e realizzata dagli stessi ragazzi. Nella rassegna verranno 
proiettati 8 film che ripercorrono i problemi e le speranze dei giovani e i cortometraggi 
realizzati dai ragazzi durante le attività del laboratorio. La rassegna si concluderà con la 
premiazione dei tre migliori cortometraggi. Il film farà da “apri strada” alla discussione da 
intraprendere con gli stessi in particolare finalizzato allo stimolo di sensibilità volte al 
riconoscimento del fenomeno mafioso e incrementare le prassi di lotta attiva e di 
modificazione culturale. Si tratta di un modo coinvolgente per avviare una riflessione sul 

100 
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fenomeno assieme alle associazioni di volontariato che intratterranno il ragazzo nella fase di 
dibattito prevista dopo la proiezione. 

TOTALE ORE LABORATORIO 350 

OBIETTIVI E FINALITA’ 
 
In maniera trasversale le attività laboratoriali, mirano a perseguire i seguenti obiettivi:  

• Promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo giovanile tramite il supporto a processi 
di cittadinanza attiva e l'assunzione di una coscienza dei relativi diritti e doveri a livello 
individuale e collettivo;  

• Sviluppare azioni volte ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica, di dipendenze da 
alcol e droghe;  

• Sviluppare sensibilità volte al riconoscimento del fenomeno mafioso ed incrementare le 
prassi di lotta attiva e modificazioni culturali;  

• Favorire l'acquisizione dei concetti di educazione civica, educazione alla legalità ed 
all'antimafia e la conoscenza della legislazione in materia di immigrazione. 

 

Obiettivi consapevoli: 

• Acquisire le competenze teoriche e tecniche, necessarie alla realizzazione di riprese audio e 
video e al montaggio delle stesse in ambiente digitale (inclusa l’alta definizione). 

• Divenire un film maker autonomo, in grado di creare, realizzare e produrre un’opera di 
finzione, un reportage o un documentario. 

• Sviluppare le esperienze coerenti per l’acquisizione di teorie e tecniche nell’ambito 
dell’analisi e della realizzazione di prodotti audiovisivi, siano essi progettati in base a modelli 
predefiniti (cinema, televisione, web), sia attraverso la personale riflessione sulle  modalità di 
concezione di una storia significativa per il proprio status sociale.  

• Sviluppare esperienze avanzate nell’utilizzo delle varie possibilità espressive fornite dagli 
strumenti audiovisivi; 

• Pianificare/gestire produzioni cine-televisive autonome; 

• Coordinare le attività per la realizzazione del prodotto audiovisivo; 
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• Effettuare montaggio audio/video del prodotto audiovisivo; 

• Programmare la loro promozione e distribuzione. 
 

Le attività laboratoriali propongono la narrazione cinematografica come un tramite per la 

rielaborazione della realtà in cui i giovani partecipanti vivono e crescono.  

Una particolare attenzione sarà dedicata all'educazione alla legalità, utilizzando il Cinema 
come strumento di comprensione delle regole di convivenza civile e rispetto del prossimo. 

 

ARTICOLAZIONE DEL LABORATORIO 
 

Nella fase di preliminare dell'intervento, verrà determinato un percorso personalizzato in base alle 

esperienze dei giovani partecipanti. Si proporranno dunque una serie di questioni concernenti l'immagine e 

il Cinema, sotto forma di moduli da utilizzare e assemblare a seconda delle situazioni, sempre 

accompagnate da visioni di film o spezzoni di materiale audiovisivo che possano fare da base di partenza 

per una discussione in classe degli argomenti.  

Il laboratorio si articola in tre fasi:  

FASE 1 STORIA DEL CINEMA ED I SUOI PROTAGONISTI PRINCIPALI 
• Introduzione, orientamento e presentazione del percorso e delle difficoltà legate alla produzione e alla 

realizzazione cinematografica.  

• Progettazione di cineforum tematici.  

La Fase 1 prevede una presentazione dei laboratori e l'accoglienza dei partecipanti con un momento 

formativo intensivo.  

FASE 2 EDUCAZIONE AL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO - STORIE DI VITA 
QUOTIDIANA - STORIE DI VITA QUOTIDIANA  “IL CORTO” 
• Scrittura della sceneggiatura e organizzazione delle fasi realizzative di un prodotto audiovisivo.  

• Realizzazione dell'opera audiovisiva (riprese, montaggio, finalizzazione).  

 La Fase 2 prevede la concezione e la realizzazione di un elaborato audiovisivo, attraverso l'acquisizione 

della consapevolezza sull'importanza dell'uso del linguaggio cinematografico e della tecnologie ad esso 

connesse. Gli argomenti affrontati saranno i seguenti: conoscenza delle procedure e dei fattori di 

produzione, promozione e sviluppo del proprio pensiero e del proprio lavoro di messa in scena, 
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progettazione e gestione di un testo filmico, l’immagine digitale (principali caratteristiche e utilizzo di un 

attrezzatura digitale come supporto), leggere e scrivere una fiction (dal soggetto alla sceneggiatura, fino alla 

definizione dello storyboard), procedura di messa in scena e registrazione di un elaborato audiovisivo, 

analisi del processo creativo e produttivo, editing grafico e sonoro e gestione dei lavori di elaborazione 

dell’immagine e del suono.  

• Storia del Cinema  

Comprendere l'evoluzione di un’arte che ha stretti rapporti con la scienza, con la tecnica, con la politica, con 

l'economia e con la cultura più in generale. I film sono raggruppati all'interno di grandi periodi storici, 

fungendo da esempi significativi dell'epoca che rappresentano. Questo metodo permetterà ai corsisti di 

legare sempre i film ad una realtà storica data, mostrando loro lo stretto legame tra Cinema e Società.  

 • Storia ed Estetica del montaggio 

Montare per trovare dei nuovi rapporti tra i piani, creare un effetto. Analizzando i differenti elementi visivi e 

sonori che permettono di costruire un raccordo fra le immagini, questo corso attraversa la storia del Cinema 

e rintraccia le differenti concezioni e pratiche di montaggio.  

• Tecnologia del suono  

Iniziazione alla pratica del suono legata all'immagine.  

 • Tecnologia del video e del digitale  

Il laboratorio dà le basi teoriche del video e del digitale: il segnale video B/N, la televisione a colori, i 

videoregistratori, il montaggio video e la post-produzione, lo studio dei materiali video in generale.  

 • Esercizi pratici in video digitale  

Si tratta di un primo approccio con le videocamere e con i software di montaggio. I giovani saranno guidati 

nella realizzazione di piccoli esercizi di realizzazione e montaggio di brevi elaborati in video digitale.  

• Realizzare un reportage audio-video; 

• Costruire un documentario, dal testo alle riprese-teoriche e pratiche sulle riprese audio e video; 

• la presa diretta e il doppiaggio per la registrazione audio; 

• la luce e la fotografia per la registrazione video; 

• le differenti tecniche di ripresa audio e video gestendo la strumentazione necessaria: da una parte 

analizzeremo i possibili formati di registrazione (come, ad esempio, l’analogico o il digitale fino 

all’alta definizione) dall’altra saggeremo gli ausili tecnici fondamentali alle riprese audio e video (nello 
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specifico video, dai diversi tipi di videocamera, fino all’utilizzo di alcuni supporti: il cavalletto, la 

steady-cam, il crane, i binari); 

• lezioni teoriche e pratiche di montaggio audio e video: l’acquisizione delle riprese nei diversi formati; 

• il montaggio digitale; 

• l’uscita del prodotto finito nei formati richiesti dal mercato audiovisivo (dall’alta definizione ai formati 

per internet); 

FASE 3  RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 

• Organizzazione rassegna cinematografica 

• Studio e critica del linguaggio utilizzato.  

• Presa di coscienza del ruolo svolto all'interno della struttura produttiva.  

• Applicazione del sapere acquisito a campi diversi dal Cinema, con particolare attenzione al territorio 

con cui i corsisti si confrontano quotidianamente.   

 La Fase 3 prevede l'analisi dell'opera realizzata e la riflessione comune su i risultati conseguiti, attraverso la 

costituzione di gruppi di studio. Nel dettaglio si procederà all’analisi sul riconoscimento e sulla spendibilità 

delle competenze acquisite, e alla riflessione sulle competenze specifiche e trasversali che occorre 

sviluppare in successivi processi formativi.  

 

Le attività si svolgeranno prevalentemente presso i laboratori e aule didattiche dell’Associazione 
Centro Studi Aurora Via Lodi (ex Monaco I), 32 - 90011 Bagheria (PA). 
Gli incontri previsti saranno due alla settimana e si svolgeranno esclusivamente nel pomeriggio, a 
breve verrà diffuso il calendario dei giorni. 
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