SAVONA

Progetto Generazioni solidali
“LO STRANO CASO DELLA MAESTRA SCOMPARSA” film/concorso

Cos’è
Un esperimento per il sociale nuovo sul territorio; un film interattivo che tocca temi sociali e
culturali attuali, ideato e strutturato in modo da poter raggiungere generazioni, ambienti e fasce
differenti. : un giallo che si svolge in ambienti suggestivi e caratterizzati, con una attenzione
particolare a luoghi storici e culturali. La trama è ricca di imprevisti e di scene di azione girate con la
partecipazione diretta di Polizia e Carabinieri. La storia si arresta al primo tempo ed il finale verrà
deciso e successivamente realizzato con l’intervento del pubblico: gli spettatori infatti potranno
immaginare una propria conclusione partecipando così al concorso ‘un’idea in giallo’ : il concorso è
libero e la aggregazione di persone di tutte le età e ruoli sociali, in ambienti disparati ,dalle aule
scolastiche alle associazioni, al gruppetto di amici nel bar sotto casa, alla casa di riposo, coinvolgendo
le persone in un ‘gioco’ popolare e semplice.

A cosa serve
finalità: prevenzione del disagio sociale, incontro tra generazioni con la convinzione che l’armonia
tra generazioni basata sul reciproco rispetto e riconoscimento, sia la base dello sviluppo della
civiltà, divulgazione della cultura della solidarietà, monitoraggio della percezione popolare in
merito alla solidarietà, dialogo tra il cittadino e le istituzioni
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Perché contiene elementi di novità
•

•

per il numero delle istituzioni che hanno aderito al progetto: Prefettura Procura della
Repubblica- Questura- Arma dei Carabinieri – Diocesi di Savona, Diocesi di Albenga, Diocesi di
Acqui, Diocesi di Mondovì, Autorità Portuale, Camera di Commercio, Fondazione De Mari,
Regione Liguria, Direzione Scolastica Regionale ufficio territoriale di Savona, Comune di
Savona. E per quelle che stanno collaborando in itinere: Enpa, Croce Bianca Altare, Museo del
Vetro di Altare e Museo della Ceramica di Savona, LA stampa, la Casa di Riposo Bormioli,
numerose scuole di tutta la provincia che hanno attivato percorsi didattici , varie aziende sia
piccole sia appartenenti ad importanti gruppi internazionali, molti altri Comuni
per la modalità della loro partecipazione: Tutte le istituzioni hanno insieme partecipato
attivamente alla realizzazione In modo nuovo e non solo formale mettendosi in gioco
direttamente per dare un segnale di attenzione alla solidarietà e di vicinanza al cittadino in
un momento difficile (Polizia e carabinieri nelle scene d’azione, Camera di Commercio nella
consulenza, Procura della Repubblica nella consulenza e nella preparazione delle clip sulla
legalità, Prefettura nel coordinamento, Autorità Portuale attiva nell’organizzazione, le
Parrocchie agevolando la produzione e la diffusione, la Fondazione De Mari sostenendo
concretamente il progetto, la Direzione Scolastica incoraggiando e seguendo i percorsi
didattici delle scuole legate al film.

Ideazione e regia:
Il film è scritto e diretto a titolo di volontariato da Marta Arnaldi a cui è stata richiesta l’ideazione del
progetto in riferimento alla propria carriera professionale (prima classificata nazionale per “l’Europa
dei desideri” - 2006 primo premio nazionale per la campagna pubblicitaria per la Costituzione
premiate in Parlamento - 2008 e primo premio nazionale assoluto nella comunicazione per” Il
Cerchio”-2009, menzione speciale al Libero Bizzarri per un corto su letteratura e società di massa,
numerosi riconoscimenti per spot legati al sociale e alla legalità, un riconoscimento nazionale con
partner l’emittente Primo Canale per il varo del primo esperimento in Italia del MIUR sui nuovi
linguaggi mediatici) – Marta Arnaldi è stata recentemente insignita dal Presidente della Repubblica
dell’Onorificenza per meriti nei confronti della Repubblica.

Stato del progetto
Già in questa fase iniziale il progetto è cresciuto visibilmente, oltre ogni aspettativa iniziale prevista
dall’indagine di fattibilità: si sta allargando la collaborazione anche grazie al sostegno delle istituzioni
scolastiche che lo diffondono nelle scuole e di enti e soggetti che insieme ai volontari ne agevolano la
diffusione. La seconda fase ( chiusura del concorso ed inizio delle riprese per il secondo tempo del
film) ha confermato la tendenza, il monitoraggio della partecipazione popolare è in corso così come la
progettazione della terza parte con la realizzazione dei gesti di solidarietà).

Info e contatti
Trailer e visione integrale del film: “lo strano caso della maestra scomparsa” disponibile su You Tube e sul
sito www.generazionisolidali.it con tutte le Informazioni sul concorso e sul regolamento
Roberto Grignolo presidente provinciale 3495721103, roberto.grignolo@alice.it
Marta Arnaldi, ideazione e regia, 3458839671 – 3472337276 marta.arnaldi@gmail.com
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GENERAZIONI SOLIDALI
Lo strano caso della maestra scomparsa Film/ progetto

interattivo
ANTEAS SAVONA
PREFETTURA DI SAVONA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SAVONA
POLIZIA DI STATO QUESTURA DI SAVONA
COMANDO PROVINCIALE ARMA CARABINIERI
DIOCESI DI SAVONA, ACQUI, ALBENGA, MONDOVI
DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA
AUTORITA’PORTUALE DI SAVONA
con il sostegno della Fondazione De Mari

hanno aderito
Regione Liguria
Comuni di Savona, Albenga, Altare, Carcare, Cosseria, Quiliano, Varazze
Scuole :I.S.S Ferraris-Pancaldo, I.S.S.Boselli- Alberti, Liceo Calasanzio, ISS Cairo Montenotte
Patetta, Liceo Bruni Albenga, I.P.Aicardi Albenga, ISS Galileo Galilei ,ISS Alberghiero Alassio,
Redemptoris Mater Albenga,Scuola Media Cairo Montenotte,Scuola Media Carcare, Scuola
Primaria Carcare, Istituto Comprensivo di Millesimo, Saliceto, Cortemilia, Ist.Nautico S.Giorgio
Genova ISS Ragioneria Genova ,Ist.Alberghiero Bergese Sestri ponente, Ist.Formazione Genova

Associazioni, clubs, società civile:
CESAVO, ENPA, LA STAMPA, COSTA Crociere, MUSEO DEL VETRO Altare, MUSEO DELLA
CERAMICA di Savona,CASA DI RIPOSO BORMIOLI, club CINEFORUM QUILIANO, NUOVO
FILMSTUDIO Savona, PROLOCO COSSERIA, CROCE BIANCA Altare, FILARMONICA Finalborgo,
BMC di Cosseria, SPORT ART Savona, CORSICA FERRIES, SFERA srl ,CONAD GALLERIA COMMERCIALE Carcare,ditta NOBERASCO,DIMS HOTEL,Agenzia viaggi CTS Savona, agenzia
BOUTIQUE DEL VIAGGIO di Carcare, Ristorante LA PAVONCELLA di Camerana, GAMBERO ROSSO
Liguria, ditta COMPARATO , IDEAL RENT Millesimo, CASANOVA Acque Minerali, ristorante TOTO’
di Cosseria, CARTABIANCA ed.Cairo, Multisala DIANA di Savona, MULTIPLEX di Albenga, cinema
Don Bosco Varazze, Nuovo Filmstudio Savona, AVIS di Cosseria, bocciofila di Cairo Montenotte,
società sportiva di Plodio, casa di Riposo di Cengio, YEPP di Albenga

produzione
materiale didattico

presentazione
diffusione

2016-2017

produzione film

2015-2016

2015

TEMPI E FASI DI REALIZZAZIONE
proiezioni del film
clip musicale
clip didattica sulla
legalità

produzione finale
del film-II tempo
monitoraggio sulla
solidarietà
realizzazione del
gesto di solidarietà
diffusione DVD
completo

concorso

PROIEZIONI
il film progetto è stato presentato alla cittadinanza e proiettato in anteprima nella Sala della Sibilla, a
Savona il 23 novembre 2015.
PROIEZIONI PUBBLICHE SUCCESSIVE *( sempre a ingresso libero) fino al 30 giugno 2016
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinema Diana proiezione riservata alle
scuole
Cinema Multiplex Albenga –riservata
alle scuole
Cinema NuovoFilmStudio
Cineforum Comune di Quiliano
Cinema Don Bosco di Varazze
Cinema Roma di Altare
Teatro S.Carlo di Albenga a cura del
distretto sociosanitario di Albenga n.4 e
comuni degli ambiti sociali collegati
Proloco di Cosseria
Sala del CESAVO
Aula Magna dell’UNITRE di Varazze
Bocciofila di Cairo Montenotte
Centro polifunzionale di Carcare
Agriturismo La Pavoncella di Camerana
Casa di riposo di Cengio “ casa scapoli”
Lega Ambiente di Cairo Montenotte
Centro sportivo di Plodio

•
•
•

Sala YEPP di Albenga
TeleVarazze
Genova, Auditorium S.Giorgio, Darsena:
proiezione in anteprima nazionale della
clip musicale abbinata alla proiezione
del film, organizzata dalla REGIONE
LIGURIA in collaborazione con la
DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE.

•

In aggiunta ,altre numerosissime
proiezioni in tutte le scuole aderenti al
progetto ed alle proiezioni private
organizzate da singoli gruppi di persone
che hanno partecipato al concorso.

•

Il film ( I tempo) è inoltre visibile su
you tube e sul sito
www.generazionisolidali

MODULI CHE COMPONGONO IL PROGETTO E NASCONO DAL FILM.
mappa delle relazioni
Lavori
interdisciplinari
nelle Unitre

SLIDE
didattica
sulla
legalità

Clip musicale
sulla
solidarietà

FILM
concorso
Lavori
interdisciplinari
nelle scuole

Incontri sulla
legalità

Aggregazione di
gruppi ‘creativi’
con incontro di
generazioni
Monitoraggio
sulla solidarietà

Realizzazione di
un gesto di
solidarietà

FINALITA’

indicatori di verifica-controllo

DIFFONDERE
SENSIBILIZZARE SUI TEMI
DELLA SOLIDARIETA'

• Numero di persone che hanno visto il film
• numero di persone che hanno segnalato
gesti di solidarietà
• monitoraggio della percezione popolare in
merito alla solidarietà

AGEVOLARE IL
DIALOGO CON LE
ISTITUZIONI E
SENSIBILIZZARE SUL
TEMA DELLA LEGALITA'

• numero di istituzioni coinvolte
• numero di associazioni e soggetti sociali
coinvolti
• numero di classi coinvolte negli incontri
sulla legalità

INCORAGGIARE
L'INCONTRO E L'ARMONIA
TRA
GENERAZIONI,favorendo
aggregazione di persone di
età,ruoli,appartenenza
sociale diversi.

•monitoraggio dell'età dei partecipanti al
concorso
•monitoraggio delle età dei partecipanti alla
produzione del Film
•presenza di percorsi curricolari pensati sia per le
Unitre e per le scuole.
•monitoraggio dell'appartenenza sociale

FORNIRE STRUMENTI
DIDATTICI -CREARE
OPPORTUNITA' DI
POSITIVE RICADUTE
DIDATTICHE PER LE
SCUOLE

• consegna di strumenti didattici formulati
per le scuole.
• monitoraggio delle ricadute didattiche
• numero di classi coinvolte nel progetto

SPERIMENTARE NUOVE
STRATEGIE PER REPERIRE
RISORSE PER IL
VOLONTARIATO

• fondi raccolti attraverso la visione del film
completato con il finale
• numero di persone attive nel volontariato
a seguito del contatto con il progetto
• numero di soggetti coinvolti
progressivamente nel progetto
(allargamento del progetto)

