SCREENING LITERACY. IL RAPPORTO EUROPEO SULLA FILM LITERACY
L’Università e l’Europa per la costruzione di una strategia comune per la formazione di un
pubblico consapevole per il cinema e l’audiovisivo

Nel giugno del 2013 a Derry/Londonderry, Città della Cultura del Regno Unito 2013, ha avuto
luogo la presentazione ufficiale di “Screening Literacy”, il Rapporto europeo sulla Film Literacy
realizzato nell’ambito delle attività del Programma MEDIA dell’Unione Europea a cura del British
Film Institute.
Il Di.Co.Spe.-Dipartimento Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre
(oggi Sezione “Comunicazione e Spettacolo” del Fil.Co.Spe. Dipartimento Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo) ha curato la sezione italiana del Rapporto.
Il Rapporto, che ha coinvolto un centinaio di Enti di varia natura in Italia (amministrazioni locali,
istituti scolastici, cineteche, musei, mediateche, federazioni di cineclub, network televisivi,
associazioni culturali, ecc.), costituisce uno studio di livello europeo sullo “stato dell’arte” della
Film Literacy, le pratiche e le forme di educazione al cinema e all’audiovisivo e di formazione del
pubblico nei 28 Paesi membri dell’Unione Europea. Il Rapporto, inoltre, fornisce alla
Commissione un elenco di raccomandazioni per la strutturazione dei futuri bandi di
finanziamento per la Film Literacy previsti, a partire da gennaio 2014, nel Programma “Europa
Creativa” approvato quest’anno dal Parlamento Europeo. Il 1 luglio 2014 si aprirà il semestre
italiano di presidenza dell’UE.
La partecipazione italiana a “Screening Literacy” è stata curata da Simone Moraldi per conto del
Di.Co.Spe. dell’Università Roma Tre.
L’endorsement è a cura di Alessandra Guarino di Scuola Nazionale di Cinema-Fondazione
Centro Sperimentale di Cinematografia.
Il Rapporto è reperibile nella pagina ‘Studi’ della sezione ‘Media Literacy’ del sito del Programma
MEDIA dell’Unione Europea.

LE POLITICHE EUROPEE DI SOSTEGNO ALLA AUDIENCE BUILDING
FILM LITERACY E MEDIA LITERACY ALL’INTERNO DELLA SEZIONE AUDIENCE BUILDING
DEL PROGRAMMA MEDIA
Fin dal 2001, l’Unione Europea, nell’ambito delle attività del Programma MEDIA, ha rivolto
attenzione al tema della Media Literacy. In concomitanza con i programmi MEDIA Plus (20012006) e MEDIA 2007 (2007-2013) sono state create commissioni di esperti interni alla
Commissione incaricati di strutturare le politiche europee per la promozione della Media
Literacy; dal 2007, nell’ambito del Programma MEDIA sono stati pubblicati diversi call for tender
per studi di monitoraggio sulla Media Literacy. L’Unione Europea pone l’accento sulla Media
Literacy come azione-chiave nel quadro della sezione della Audience Building fondamentale per
garantire l’accesso ai media e per sviluppare un approccio critico ai diversi aspetti dei contenuti
mediatici.
LA FILM LITERACY

La Film Literacy si configura, inizialmente, come una branca della Media Literacy all’interno del
settore della Audience Building. Il call for tender del 2011 è il primo nella storia del Programma
MEDIA che verte specificamente sulla Film Literacy.
La Film Literacy è l’universo di competenze legate alla comprensione del testo audiovisivo, con
un’attenzione particolare al film e alla capacità di sviluppare uno sguardo critico e analitico;
inoltre, si pone l’accento sulla capacità di guardare al patrimonio cinematografico con interesse
e curiosità promuovendo, in particolare presso il giovane pubblico, una maggiore conoscenza
del patrimonio di cultura cinematografica e il crescente patrimonio dell’industria cinematografica
europea e avendo come fine ultimo di costruire, a lungo termine, un pubblico per l’offerta
culturale di cinema europeo e una cittadinanza attiva e consapevole.
Nel novembre 2002 aveva luogo, nel quadro dell’edizione 2001-2005 del Programma MEDIA, la
prima edizione del progetto europeo Cined@ys e la correlata edizione della Settimana del
Cinema Europeo, durante la quale furono proiettati più di 1500 film europei nelle sale
cinematografiche di 200 città di 24 paesi dell’Unione. Un progetto di valorizzazione del
patrimonio cinematografico europeo esplicitamente rivolto al giovane pubblico, grazie anche alla
“costola” Netd@ys Europe” che ha collegato via internet circa 30000 scuole di ogni ordine e
grado di vari paesi europei. L’Italia prese parte a Netd@ys in qualità di Piano Nazionale per la
Promozione della Didattica del Linguaggio Cinematografico e Audiovisivo nella Scuola, avviato
nel 1999 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca insieme al Centro
Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema e al Dipartimento Comunicazione
e Spettacolo dell'Università Roma Tre e in collaborazione con la rete degli ex-IRRSAE (capofila
l’IRRSAE Lazio).
Cined@ys ebbe seguito nel 2003 e si concluse con il convegno "From Cultural Diversity to a
European Identity", nell’ambito delle attività della Presidenza greca del Parlamento Europeo,
che si concluse con le Dichiarazioni di Salonicco che, a partire dalla necessità di fornire
strumenti di accesso al patrimonio cinematografico europeo, individuavano nel sistema
dell’istruzione il tramite per la valorizzazione del patrimonio, soprattutto nei suoi aspetti storico e
linguistico. In relazione al tema del rapporto tra Media Literacy e scuola dell’obbligo a livello
europeo, nel 2009, nell’ambito del convegno “The Image of Europe”, promosso dall'European
Film Academy, i registi Wim Wenders e Volker Schlondorff, riprendendo i temi delle edizione
2002 di Cined@ys, lanciano l’appello per l’inserimento del cinema e dell’audiovisivo in tutti gli
ordini e gradi delle scuole dei paesi membri dell’Unione.

IL RAPPORTO
AREE DI INDAGINE
Una delle finalità del rapporto è di fornire all’Unione informazioni e dati sulla Film Literacy
secondo una serie di linee-guida delineate dal testo della call.
1. Lo statuto della Film Literacy nel quadro delle politiche nazionali sull’audiovisivo. La
definizione del ruolo delle istituzioni deputate, sia a livello nazionale che a livello locale, e la
regolamentazione delle forme di articolazione delle rispettive modalità di azione. La definizione
del ruolo dei broadcasters televisivi e del Servizio Pubblico rispetto alla Film Literacy.
2. Lo statuto della Film Literacy nel quadro delle politiche educative nazionali. La posizione della
Film Literacy rispetto alla programmazione curricolare della scuola pubblica. La definizione del
suo statuto rispetto agli indirizzi di studio in quanto material generica o material caratterizzante.
La definizione degli obiettivi specifici di apprendimento rispetto alle indicazioni nazionali
diramate dal ministero. La definizione del quadro normativo di riferimento e dei sistemi di
valutazione e di riconoscimento delle competenze per la formazione e Il reclutamento del
personale docente.
3. Lo statuto della Film Literacy nel quadro dell’educazione non formale e dell’offerta culturale

territoriale. La definizione dell’offerta di Film Literacy legata all’istituzione scolastica a livello di
educazione non formale. La definizione della filiera, sia a livello nazionale che locale, e delle
forme giuridiche degli enti erogatori di Film Literacy. Il ruolo dell’industria nelle pratiche di Film
Literacy.
4. La definizione del ruolo degli attanti dell’industria cinematografica e audiovisiva rispetto alle
politiche nazionali sulla Film Literacy.
VALORE AGGIUNTO EUROPEO
In seguito al seminario ufficiale di presentazione di “Screening Literacy”, tenutosi nel giugno
2013 il 15 e 16 ottobre prossimi a Varsavia, su iniziativa del Polish Film Institute, i
rappresentanti degli istituti partner si riuniranno in un seminario finalizzato alla discussione
collettiva nel merito delle caratteristiche già note del primo call for proposal sulla Film Literacy
nell’ambito del Programma Europa Creativa, in uscita nel primo semestre 2014.
Il report si colloca pienamente in una dimensione europea del discorso. Esso tende a
prescindere da considerazioni di carattere nazionale e si concentra su aspetti fondamentali per
la definizione di un contesto europeo per lo sviluppo della Film Literacy.
Il concetto di strategia nazionale, tratteggiato nel rapporto (seguendo, in particolare, il modello
nordirlandese) è uno degli aspetti cruciali che emergono dal rapporto, in una dimensione
transnazionale di analisi delle politiche europee sulla Film Literacy. Essa consiste in una rete
stabile di partenariati inter-istituzionali tra i vari attanti della filiera (agenzie formative ed enti
governativi, agenzie ed enti governativi culturali, amministrazioni locali, settore produttivo, ecc.)
caratterizzata dall’obiettivo comune della crescita del comparto.
La Film Literacy si colloca, nella costruzione di questa strategia nazionale, al cuore delle
politiche educative e di formazione del pubblico per l’offerta cinematografica e audiovisiva come
uno strumento in grado di garantire l’accesso reale al patrimonio.
C’è uno stretto rapporto tra la costruzione di una strategia nazionale e la creazione di un
network digitale per la diffusione del patrimonio. Il fenomeno della transizione dall’analogico al
digitale che sta investendo ogni segmento della filiera produttiva e distributiva dell’industria
cinematografica e audiovisiva sta rendendo necessario un investimento sulla digitalizzazione
dei processi di diffusione e di accesso al patrimonio della cultura e dell’industria
cinematografiche e eaudiovisive, ad esempio, attraverso la creazione di libraries digitali e di
piattaforme di diffusione alternative. Lo scenario in cui avrà luogo lo sviluppo dei processi
inerenti la Film Literacy è quindi imprescindibilmente legato a uno scenario tecnologico in rapida
trasformazione, che obbliga tutti gli attanti della filiera industriale del cinema e dell’audiovisivo a
cooperare per la realizzazione di una strategia nazionale di cui la Film Literacy non è che un
aspetto.

EUROPA CREATIVA
Nel primo semestre 2014 è prevista l'uscita del primo call for proposals per progetti sulla Film
Literacy nel quadro del Programma Europa Creativa 2014-2020.
Fino al settennato 2007-2013 il Programma MEDIA prevedeva il sostegno su tutta la filiera con
un ultimo strand, legato alla 'promozione' (inteso, ad esempio, come finanziamento ai festival).
Con l'inserimento di uno strand di finanziamento dedicato specificamente alla Film Literacy,
Europa Creativa ne legittima a tutti gli effetti l’integrazione e la funzionalità all’interno della filiera
produttiva del cinema e dell’audiovisivo come un passaggio fondamentale a porre le condizioni
minime per l’accesso al patrimonio cinematografico e audiovisivo.
In base alla struttura e alla conformazione degli strand del Programma Europa Creativa 20142020 la Film Literacy si configura all’interno dello strand MEDIA che ha un budget di circa 824

milioni di euro, pari al 56% del budget complessivo, mentre la Media Literacy si configura
all’interno dello strand transettoriale che ha un budget di 184 milioni di euro, pari al 13% del
budget complessivo.
Il tratto primario e fondante dei progetti che potranno concorrere per accedere ai fondi di Europa
Creativa è il loro “valore aggiunto europeo”. I progetti devono dimostrare di integrarsi, in
un'ottica europea, con progetti già esistenti, devono riguardare la cooperazione tra confini
nazionali e la condivisione di buone pratiche tra i paesi dell'Unione oppure possono prevedere
la creazione di un progetto ex-novo basato sulla cooperazione tra paesi. Il concetto di
“translatability”, cioè di declinabilità di un progetto nei paesi dell'Unione, è fondamentale per
una prima fase di progettazione europea sulla Film Literacy che realizzi un reale valore aggiunto
europeo.
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