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OGGETTO:  Progetto Cactus Edu - Il progetto educativo del Cactus Film Festival. 

 

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni a “Cactus Edu”, il 

progetto educativo-didattico del Cactus International Children’s and Youth Film Festival. 

 

L’iniziativa, nata nel 2021, ha saputo coinvolgere oltre 5.700 studenti valdostani 

e, nel luglio 2022, è stata insignita di una Menzione Speciale al Premio Nazionale “Cesare 

Scurati” promosso dal MED - Associazione Italiana per l’educazione ai media e alla 

comunicazione. 

 

                        “Cactus Edu” si rivolge agli alunni della scuola dell'infanzia e delle scuole del 

primo ciclo di istruzione per promuovere esperienze di educazione al patrimonio culturale e alla 

cittadinanza attiva, attraverso un percorso che si avvale dei linguaggi dell’audiovisivo.  

Tale percorso si sviluppa attraverso azioni diversificate, il cui fulcro è il concorso 

cinematografico per cortometraggi internazionali, nel quale gli alunni sono invitati a formare le 

“giurie scuole”. 

 

                         Le attività differenziate sono proposte per la scuola dell'infanzia, per la scuola 

primaria e per quella secondaria di primo grado. 

 

                        Al fine di favorire la partecipazione, senza gravare sugli impegni scolastici già 

programmati, la visione dei film e le attività proposte saranno disponibili da mercoledì 1° 

febbraio a lunedì 6 marzo 2023 e potranno essere fruite dai docenti in piena autonomia, sulla 

base delle necessità specifiche di ogni classe e negli orari più adatti alla propria 

programmazione. 
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                         L’obiettivo trasversale a tutte le attività proposte è quello di accompagnare le 

alunne e gli alunni verso l’acquisizione di una postura, di fronte agli schermi, che sia 

gradualmente più consapevole, gettando le basi per una fruizione autonoma e sicura dei 

contenuti audiovisivi, favorendo, al contempo, strumenti per l’innovazione didattica e la 

costruzione di una cittadinanza globale, per un'educazione ispirata ai valori e alla visione 

dell'Agenda 2030. 

 

                         Per iscrivere la propria classe è necessario compilare il modulo disponibile al 

seguente link: https://forms.gle/VqVh2W9PgJuFTv1a7, entro e non oltre le ore 24.00 del 20 

novembre 2022. L’adesione al progetto è gratuita. 

 

                        Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito: 

www.cactusfilmfestival.com/cactusedu2023 o scrivere a: cactusfilmfestival@gmail.com.  

 

                        Invitando le SS.LL a dare la massima diffusione della presente, si coglie 

l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

       LA SOVRINTENDENTE AGLI STUDI 

             Marina Fey 

                                                                                     documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


