
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
Videotelling. Il cinema fatto dai bambini di Roma Est 

Area geografica di 

intervento 

Roma, Municipio V – Centocelle, Tor Pignattara, Villa De Sanctis 

Soggetto 

proponente 

I.C. Simonetta Salacone, Roma 

Sede 
Via dell’Acqua Bullicante 30; Via Romolo Balzani, 55; Via 

Ferraironi 38 – Roma 

Eventuali partner 
Melting Pro Learning Soc. Coop.; Ass. Cult. ArtedelContatto; 

Ecomuseo Casilino “Ad Duas Lauros”; Ass. Cult. CiaksipArte; Dispàrte 
srl; Ass. Cult. Pisacane 0-11 

Descrizione sintetica 

dell’iniziativa 

Videotelling. Il cinema fatto dai bambini di Roma Est è un progetto nato 
per sperimentare in ambito scolastico un modello educativo che utilizza 
i linguaggi e gli strumenti cinematografici e audiovisivi, per stimolare la 
partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti alla vita culturale 
e sociale e per valorizzare i quartieri di Centocelle, Tor Pignattara, Villa 
De Sanctis. 
Gli studenti dei 4 plessi dell’I.C. “Simonetta Salacone” sono stati coinvolti in 
workshop e laboratori di alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo e 
cinematografico e alle sue professioni, di conoscenza del territorio e di video 
produzione partecipata. Hanno esplorato i loro quartieri e in prima persona hanno 
realizzato dei cortometraggi lavorando a stretto contatto con operatori 
professionisti e indossando le vesti di sceneggiatori, fonici, attori, costumisti e 
registi. 
Frutto di questo incontro i 7 cortometraggi. 
 
Il progetto è promosso dall’I.C. Simonetta Salacone e sostenuto da 
MIUR e MIBACT nell’ambito del Piano Nazionale Cinema nella Scuola. 

A chi è rivolta 
Studenti dai 7 ai 13 anni delle classi di 4 plessi dell’I.C. Simonetta 

Salacone di Roma 

Attività 

Realizzazione di 3 moduli didattici 
- Alfabetizzazione cinematografica e audiovisiva 
- 4 workshop residenziali intensivi su linguaggi artistici: 

storytelling, fotografia, réportage 
- 4 laboratori partecipativi di video-produzione  
Eventi: proiezioni cinematografiche e tavola rotonda; 
presentazione dei risultati del progetto agli Open day della 
Scuola 
Attività trasversali: coordinamento, amministrazione, 

comunicazione e ufficio stampa, monitoraggio 

Risultati  

 - oltre 150 bambini e bambine coinvolti provenienti da scuole 
elementari e medie 
- 3 cortometraggi di animazione a cura di CiaksipArte e 

ArtedelContatto nell’ambito del I modulo  
- 1 mostra fotografica a cura di Valentina Valente nell’ambito del 

modulo 2; 
- 1 puntata “zero” di un audiodocumentario a cura di Michele 

Aiello 



- 3 cortometraggi a cura di Dispàrte srl e di ArtedelContatto in 
collaborazione con Fujakkà Lab 

- 1 film di animazione a cura di CiaksipArte e ArtedelContatto 
nell’ambito del I modulo 

- 1 pubblicazione digitale a cura di Melting Pro 
I video realizzati con Videotelling sono stati presentati in un evento finale con 
proiezioni aperte al pubblico in una sala cinematografica romana poi presentati, per 
l’utilizzo di tutti, in una pubblicazione digitale interattiva dal titolo “Zoom in Roma 
Est. Territori, visioni, racconti” scaricabile gratuitamente dai siti web dei partner di 
progetto. La pubblicazione racconta l’esperienza di Videotelling fornendo, a chi 
vorrà replicare l’iniziativa in altri contesti, tutti le indicazioni necessarie per 
coinvolgere i giovani e raggiungere dei buoni risultati. Videotelling si pone infatti 
come modello replicabile in altri contesti e territori. 

 

Materiali allegati 
Pubblicazione digitale  
http://bit.ly/ZoominRomaEst  

Contatti 

(email/telefono) 

artedelcontatto@gmail.com 

Sito web 

www.artedelcontatto.it,  
www.meltingpro.org;    
www.simonettasalacone.edu.it  
 

Social 
https://www.facebook.com/VideotellingRomaEST  
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