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Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti statali e paritari  
delle scuole secondarie di II grado  
della città metropolitana di Cagliari.  
LORO SEDI 

 

Al sito web dell’USR Sardegna 

 
Oggetto: “Dentro la macchina dei sogni – L’industria e i mestieri del cinema” 
Rassegna cinematografica gratuita con obiettivo informativo/formativo sui mestieri 
del cinema realizzata da ANICA. Cagliari, 15 e 16 dicembre 2020. 

 
L’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali  

(ANICA) propone per l’anno scolastico 2020/2021 la rassegna cinematografica “Dentro la 
macchina dei sogni – L’industria e i mestieri del cinema”,  progetto ideato per portare negli 
Istituti scolastici una prima conoscenza dei mestieri e delle professioni che “non si vedono” 
sullo schermo ma che sono il cuore dell’industria cinematografica, in un’ottica di 
avvicinamento al mondo del lavoro e di orientamento verso percorsi di formazione.   
 

L’iniziativa, totalmente gratuita, è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema 
e Immagini per la Scuola promosso da MIBACT e MI, ed ha come destinatari il corpo 
docente e gli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado, non specificatamente 
di indirizzo audiovisivo, della città metropolitana di Cagliari. Le attività saranno svolte in 
presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria emanate dalle autorità 
competenti, o in caso di necessità saranno organizzate a distanza.  
 

Le scuole potranno inviare la comunicazione di interesse al progetto entro le 
ore 00:00 del 16 ottobre 2020. La richiesta di adesione all’iniziativa dovrà essere inviata 

esclusivamente al seguente indirizzo email:  dentrolamacchinadeisogni@anica.it . 
 

Gli Istituti potranno candidarsi singolarmente o presentandosi in raggruppamenti, 
con una comunicazione da parte della scuola rappresentante delegata (capofila). ANICA 
comunicherà l’elenco delle scuole partecipanti entro il 28 ottobre 2020. 
 
 Tutte le comunicazioni verranno segnalate sul sito  http://www.anica.it/web/eventi-

festival-e-mercati/dentro-la-macchina-dei-sognipiano-nazionale-cinema-per-la-scuola . 
Per tutti i dettagli e per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento in allegato. 

 
                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                        Francesco Feliziani 
 
Il Funzionario  

Stefania Paradisi 
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