
30 novembre - h 17-19.45
DAMS – LAB, piazzetta Pasolini 2/b 
(ingresso da via Azzo Gardino)

Iniziativa a cura del Comune di Bologna, Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni in collaborazione con
la Fondazione Cineteca di Bologna nell'ambito del progetto "Adolescenti: dalla promozione del benessere allo

sviluppo delle competenze", sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.  

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili
Prenotazione obbligatoria al link:

https://forms.gle/f1Aj85Pb9KUw48SKA

 

 Si ricorda che per accedere alla sala resta obbligatorio indossare la mascherina chirurgica (dai 6 anni in su) e che dal 6 agosto,
in base all’art. 3 DL n.105 23/07/2021, è necessario avere il Green Pass per accedere ai luoghi di spettacolo, obbligo non previsto

per i minori di 12 anni.
 

 

Per 
ragazzi e ragazze,

educatrici, educatori
insegnanti, genitori 

Proiezione del film documentario presentato al Festival di Cannes 2021 che
esplora l’idea di futuro di ragazze e ragazzi tra i quindici e i vent’anni.

La proiezione sarà introdotta dall'Assessore Daniele Ara - 
Scuola, nuove architetture per l’apprendimento, adolescenti e progetto scuole di
quartiere, educazione ambientale, agricoltura, agroalimentare e reti idriche  

Interviene Stefano Laffi - 
Sociologo presso l’agenzia di ricerca sociale Codici (Milano)

"L'Italia giovane di oggi: ragazzi di
tutti i ceti e latitudini a parlare di

futuro ossia di loro, come si
immaginano di vivere tra qualche

anno, cosa sperano" (Ansa)

Un ritratto del Paese osservato
attraverso gli occhi di adolescenti

che raccontano i luoghi in cui
abitano, i propri sogni e le proprie
aspettative tra desideri e paure.

(Cinecittà)

Sono ripresi in piccoli gruppi (sono amici, compagni di
scuola o hanno interessi in comune), dal Nord al Sud,

dalla grande città al paesino di provincia, e
appartengono a diverse classi sociali. A loro, ragazzi e

ragazze tra i 15 e i 20 anni, viene rivolta principalmente
una domanda: come immaginate il vostro futuro? 

 (Cineuropa)

https://forms.gle/f1Aj85Pb9KUw48SKA

