
Gentile Dirigente/Docente,

l'Associazione Sole Luna. Un ponte tra le culture invita il suo Istituto a partecipare all'iniziativa FSE/Festival
Socio Educational, un progetto educativo attraverso il cinema del reale, destinato alle ragazze e ai ragazzi
delle scuole superiori siciliane, finanziato dal  Fondo Sociale della Commissione europea  e ideato da Sole
Luna.

L'archivio digitale  (https://cloud.solelunadoc.org/) che presentiamo è un festival del "cinema del reale" a
scuola,  per  imparare,  per  crescere,  per  accrescere  la  propria  consapevolezza  in  qualità  di  cittadini
dell'Europa. Gli insegnanti potranno accedere all'archivio digitale su cui sono caricati e resi disponibili  on
demand alcuni film documentari selezionati appositamente dall'Associazione, tra cui il film vincitore della XVI
edizione  del  festival,  Il  mio  corpo  di  Michele  Pennetta.  Basta  una  password  e  i  film  possono  essere
preventivamente visionati per delineare percorsi didattici di educazione civica e di costruzione di cittadinanza
attiva e democratica, valorizzando l'importanza del riconoscimento dei diritti umani fondamentali, del rispetto
degli ecosistemi, e del contributo che la ricerca scientifica e tecnologica possono dare per la costruzione di
un mondo più equo e solidale. Si tratta di un format da anni sperimentato con successo a Palermo in vari
istituti, che ora viene messo a disposizione di tutte le scuole siciliane. Insieme ai film, sarà possibile avviare
percorsi di approfondimento sulla base delle schede caricate e accedere al materiale informativo sulle priorità
del FSE. I professori potranno poi restituire feedback sul numero di ragazzicoinvolti e sulle elaborazioni fatte
insieme a loro negli spazi a loro dedicati sul sito e sui social media. Una rete da costruire e un patrimonio da
condividere con altri giovani del resto dell'Unione Europea.

Per richiedere le credenziali di accesso è necessario compilare un form e si riceverà una mail con tutte le
indicazioni. Ecco il form: https://forms.gle/4wQQgDdAhCySMiUV6

Non esiti a contattarci per qualsiasi informazione o necessità.

Cordiali Saluti,

Cinzia Costa - responsabile della comunicazione web per Sole Luna Festival
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https://forms.gle/4wQQgDdAhCySMiUV6

