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Il progetto

Per la seconda estate consecutiva assisteremo a una radi-
cale diminuizione di eventi culturali e, di conseguenza, a un 
crollo delle occasioni di confronto e socializzazione tra gio-
vani.

E’ proprio da questa forte esigenza di “cultura” e “socialità” 
che nasce il progetto “Assembra-MENTI”, una rassegna 
tutta da costruire in progettazione partecipata con un 
gruppo di ragazzi/e tra i 16 e 25 anni che si occuperà di tutte 
le fasi di costruzione della rassegna: dalla scelta del tema a 
quella delle pellicole, dalla costruzione della  comunicazio-
ne alla gestione pratica degli eventi.



Le fasi

AssembraMENTI Film Festival si svolgerà in 3 diverse fasi:
FASE 1: Bando di selezione (MAGGIO)
FASE 2: Corso di formazione e progettazione rassegna 
(FINE MAGGIO)
FASE 3: Proiezione dei film scelti (GIUGNO-LUGLIO)
Al termine dell’esperienza a ciascun ragazzo/a verrà dato un 
buono di 140€ spendibile nei diversi negozi appartenenti alla 
rete dei commercianti di Casatenovo.

Fase 1: Bando di selezione (MAGGIO)
A inizio maggio verrà pubblicata una manifestazione di inte-
resse rivolta a tutti i ragazzi di Casatenovo tra i 18 e i 25 anni in 
cui verranno raccolti i nominativi degli interessati all’esperi-
enza.
Al termine di questa prima fase (metà Maggio) i ragazzi inte-
ressati verranno convocati per dei colloqui conoscitivi da 
parte dell’organizzazione e della parrocchia di Casatenovo. 
Al termine dei colloqui verrà stilata una graduatoria e verran-
no scelti i 7 ragazzi/e che parteciperanno al progetto.



Fase 2: Corso di formazione e progettazione rassegna (fine
MAGGIO)

Una volta creato il gruppo di lavoro si provvederà alla realizza-
zione della rassegna cinematografica vera e propria.
I ragazzi verranno guidati dal team di Atonga in un corso for-
mativo e  di progettazione della durata di 5 giorni per un totale 
di 20 ore.

Il corso sarà così composto:
- Cos’è una rassegna cinematografica (2 ore)
- Come si organizza una rassegna all’aperto (2 ore)
- Scelta del tema rassegna e dei film (8 ore)
- Creazione di grafica e comunicazione (8 ore)

Fase 3: Proiezione dei film (GIUGNO-LUGLIO) 

I film scelti verranno proiettati in 4 oratori della parrocchia di 
Casatenovo. I ragazzi coinvolti nel progetto si occuperanno di 
tutte le parti pratiche (organizzazione sala all’aperto, presen-
tazione iniziale del film, creazione di piccoli flyer di approfondi-
mento sul film...) ad eccezione della proiezione “fisica” del film 
per ovvi motivi di sicurezza.


