
          
 
 

 
 
 
 

 
Il Segretario Generale 
        Circolare n. 1150/16   
 
Roma,  23 maggio 2016  

   
 Alle Sale della Comunità e ai SAS 
 Ai Circoli  
 Ai Delegati regionali ACEC e ANCCI 
 Ai partecipanti a corsi e campi-scuola 

precedenti 
LORO SEDI 

       
 
 
OGGETTO: JUNIOR@CINEMA: orizzonti educativi per le Sale della Comunità  
  Cogolo di Pejo (Tn) - 14/17 luglio 2016 

______________________________________________________________________________________ 
  
 Come anticipato con ns. del 12 maggio u.s., l'ACEC ha promosso un progetto speciale dal titolo 
JUNIOR@CINEMA che indaga il rapporto del Pubblico under 14 con il cinema. Il progetto si articola in 
tre iniziative: ricerca UNDER 14, Corso estivo JUNIOR CINEMA LAB e Rassegna annuale di FILM PER 
RAGAZZI NELLE SALE DELLA COMUNITÀ. 
 
 Rientra nella realizzazione di questo progetto il primo appuntamento in agenda, il laboratorio 
dal titolo JUNIOR@CINEMA: orizzonti educativi per le Sale della Comunità che ACEC e ANCCI 
organizzano dal 14 al 17 luglio 2016 a Cogolo di Pejo (Tn). 
 
 Organizzare una rassegna cinematografica per bambini e ragazzi significa accompagnarli in 
un’analisi del film che li porti alla comprensione, e quindi all’interpretazione, e infine al confronto con 
la realtà. Da questo nasce la necessità di formare gli animatori e i responsabili delle Sale della 
Comunità e dei Circoli cinematografici perché sappiano utilizzare consapevolmente e valutare i 
linguaggi audiovisivi ai quali bambini e ragazzi sono esposti quotidianamente e che sono parte 
integrante del loro mondo culturale ed esperienziale. 
 
  I Consigli Direttivi di ACEC e ANCCI, per consentire una maggiore partecipazione di 
giovani, hanno deciso le seguenti tariffe agevolate:  
 
 

Soci ACEC e soci dei Circoli ANCCI: 
sotto  i 30 anni    €     80,00 
sopra i 30 anni    €  130,00 
 
Non Soci ANCCI o ACEC   €   220,00 

 
La quota dà diritto a: 

• pensione completa dalla cena del 14/07 al pranzo del 17/07 (in stanza doppia),  
• partecipazione alle lezioni e ai laboratori, ai materiali didattici e alle proiezioni 

cinematografiche. 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 Il programma del corso si svolgerà dal pomeriggio del 14/07 a tutta la mattina di domenica 
17/07 con partenza dopo il pranzo. 
 

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 30 posti. 
 

 Le sale e i circoli che aderiranno al corso avranno diritto di precedenza per la 
partecipazione alla rassegna cinematografica JUNIOR CINEMA del prossimo autunno e alla  
seconda fase della Ricerca focalizzata sul Pubblico Under 14 affidata all’Università Cattolica di 
Milano. 

 Per l’iscrizione si prega di scaricare da internet (www.saledellacomunita.it) la scheda da 
inviare, debitamente compilata, alla Segreteria nazionale dell'ACEC (fax: 06.4402280, e-mail: 
acec@acec.it) insieme alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di € 80,00 effettuato con una 
delle seguenti modalità: 
 

• bonifico bancario presso UniCredit Banca di Roma spa, agenzia di ROMA VIA RAVENNA – IBAN 
IT 06 P 02008 05280 000002914863, intestato ANCCI (Associazione Nazionale Circoli 
Cinematografici Italiani); 

• c/c postale n. 20326005 intestato all’ANCCI (Associazione Nazionale Circoli Cinematografici 
Italiani) – IBAN IT 33 S 07601 03200 000020326005. 

 
 La quota di iscrizione è considerata un acconto sulla quota di partecipazione, che verrà saldata 
all’arrivo. 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 giugno 2016. 
 
 Nella speranza che molti dei soci possano cogliere questa occasione, porgiamo cordiali saluti 
 
 
 
 

 
           _________________________________ 
                   Francesco Giraldo 
 
 
 
 
      
 
Allegato: depliant 
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