
 

 

 
 
 
 

Programma Nazionale EDU a.s. 2021/2022: Farò Cultura  

Progetto del comitato regionale del Lazio: La mia scuola creativa 

 
 

La mia scuola creativa 
Premessa 
L'11 dicembre 2015 Roma è stata nominata dall'UNESCO "Creative City of Film" e, in virtù di ciò, è stata inserita nella 

Rete delle Città Creative UNESCO. Il riconoscimento è stato assegnato al progetto di candidatura presentato da Roma 

Capitale, sviluppato dalla Fondazione Cinema per Roma con il supporto di soggetti pubblici e privati che fanno parte del 

network industriale cinematografico e audiovisivo della città.  

Roma ha un ricco patrimonio immateriale, un’eredità cinematografica che risale all'inizio del XX secolo con la 

creazione degli studi di Cinecittà. Sede del più grande impianto di produzione cinematografica in Europa, Roma è 

diventata famosa a livello internazionale come il centro del cinema italiano. Ogni autunno dal 2006, la città accoglie il 

Festival Internazionale del Film di Roma, che si colloca tra i migliori festival cinematografici del mondo. Una delle 

sezioni del Festival chiamata Alice Nella Città è anche unica per essere dedicata a film dedicati ai bambini divisi in due 

gruppi: gli over 12 e gli under 12. Tra gli altri programmi di sostegno, Roma Provincia Creativa ha istituito un fondo 

regionale a favore dei giovani imprenditori creativi, così come un social network per scambiare e promuovere i loro 

progetti innovativi. Nel settore cinematografico, il Dipartimento Cultura e Turismo di Roma ha sviluppato un programma 

di rinnovamento urbano per riavviare l'attività di 42 sale cinematografiche abbandonate, commissionando a cooperative 

locali di piccole e medie dimensioni di rivitalizzare le aree urbane con creatività e innovazione. 

 
Obiettivo del Progetto 

L’obiettivo principale del progetto La mia scuola creativa è quello di far riflettere gli studenti sull'importante funzione 

che l'arte e la creatività possono avere nella riqualificazione e conservazione del patrimonio (materiale e immateriale) di 

una comunità. Impareranno, quindi, a conoscere la realtà della Rete delle Città Creative UNESCO, concentrando la 

propria attenzione sull’ “area creativa” del cinema, disciplina per la quale la città di Roma è stata inserita nella Rete. 

 

Scuola aderente 

Liceo Artistico Caravaggio di Roma - Due classi quarte ad indirizzo “arti figurative” (50 studenti circa) 

 

Partner  

Fondazione Cinema per Roma – Ente attuatore Rome City of Film UNESCO (www.romecityoffilm.com ) 

e la partecipazione di Melting Pro (www.meltingpro.org ) 

 

Svolgimento 

Le studentesse e gli studenti, dopo essere stati sensibilizzati sulla Rete delle Città Creative UNESCO e sulla rigenerazione 

creativa, realizzeranno degli interventi artistici in varie aree dell’edificio scolastico che rappresentano, per loro, un 

patrimonio di cui prendersi cura. Attireranno così l'attenzione della comunità verso una possibile valorizzazione degli 

spazi condivisi. Al contempo, con la collaborazione del partner Fondazione Cinema per Roma, si approcceranno 

all'audiovisivo come strumento di narrazione, imparando a sfruttarlo per raccontare la loro azione per una “Scuola 

creativa”. 

 

Output di progetto 

- Interventi di rigenerazione creativa realizzati dagli studenti nell’edificio scolastico 

- Un documentario realizzato dagli studenti sul significato dell’azione di rigenerazione intrapresa 

- Un evento di scuola a “porte aperte” e una proiezione pubblica del documentario coinvolgendo la comunità di 

quartiere. 

 

  

http://www.romecityoffilm.com/
http://www.meltingpro.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

Cronoprogramma 

 

24 marzo 2022 

La Rete delle Città Creative UNESCO e la rigenerazione creativa 

Intervengono: Camilla Donà Delle Rose (socia AIGU Lazio) e una referente di Melting Pro 

 

12 aprile 2022 

Roma città creativa per il cinema 

Interviene: Lucio Argano (Fondazione Cinema per Roma – Ente attuatore Rome City of Film UNESCO) 

 

5 e 18 maggio 2022 

Laboratorio 

Lavoro di gruppo con tutor sui cortometraggi animati (soggetto e disegno) 

 

*Incontro extra maggio 2022: Visita guidata a Cinecittà  

 

3 giugno 2022 

Evento finale 

- Scuola a porte aperte 

- Proiezione pubblica del documentario 

 

 


