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Ancora un altro anno intenso per la nostra associazione. Tanti progetti vecchi e nuovi che andrò a
delineare cercando di focalizzare l’attenzione su punti di forza e punti deboli di ognuno. Per valutarci,
trasformare le cose che non vanno, migliorarsi.
LA FEBBRE DEL LUNEDI’ SERA
Punti di forza: anche quest’anno abbiamo mantenuto la formula con 22 serate proposte, abbiamo
avuto meno associazioni in collaborazione, ma più ospiti del mondo del cinema, soprattutto
indipendente, con la presentazione di due corti ed un mediometraggio. I temi affrontati sono stati vari
e di grande attualità, oltre alle proposte di commedie intelligenti spesso richieste dai soci. I soci ad
oggi per il 2017 sono circa 230.
Punti deboli: nonostante la formula della tessera a 10€ il numero di soci non ha avuto un
incremento. Ci rimane ancora difficile coinvolgere persone di una certa fascia d’età e che vengano da
fuori Scandicci. La media di soci in sala è di circa 50/60 a serata e si mantiene abbastanza standard.
Avremmo anche bisogno di coinvolgere altre persone nel volontariato visti gli impegni che
aumentano. Mi sento di dire infatti che l’associazione in questi 4 anni si è aperta a nuove realtà, a
nuovi progetti, a nuovi enti o associazioni con cui collaborare. Questo è stato decisamente
stimolante, ma sicuramente avremmo bisogno di altre forze: ogni biennio ci troviamo in difficoltà a
trovare persone che entrino nel direttivo.
Cambiamenti: pensavamo di cambiare la grafica e i tempi di uscita del Cinforma: tornare un po’ ad
un formato che veniva proposto anni fa, più grande, con più spunti, ma che possa uscire magari
mensilmente.
Io avevo un’idea da tempo di fare una pubblicazione cartacea più dettagliata di questi ultimi 4 anni
dell’Associazione con articoli vari e contributi di chi ha partecipato ai vari progetti. Vediamo se sarà
fattibile.
RASSEGNE PARALLELE: CINERIGACCI E CASA DEL POPOLO DI SAN GIUSTO
Punti di forza: anche quest’anno abbiamo ampliato l’offerta proponendo il solito ciclo di film al
Circolo Rigacci di via Baracca che è partito a Gennaio per una volta al mese. La proposta è stata
arricchita ogni sera da ospiti e per due serate i film sono stati aperti da un piccolo concerto a tema.
Una serata è stata completata da una cena “balcanica” con 60 persone a mangiare.
E’ partita una bella collaborazione con la Casa del Popolo di San Giusto con cui abbiamo proposto
due serate tra aprile e maggio con ospiti. C’è stata una buona affluenza.
Punti deboli: al Circolo Rigacci non riusciamo a coinvolgere molte persone nonostante l’offerta sia
gratis. I nostri soci non partecipano forse perché il luogo è decentrato e il quartiere di Novoli/Baracca
non risponde molto. Vorremmo comunque mantenere entrambe le collaborazioni.
PROGETTO SCUOLA – LANTERNE MAGICHE
Punti di forza: quest’anno le mattinate proposte alle scuole sono state 18. I film sono stati davvero
interessanti e 4 proiezioni sono state arricchite dalla presenza di ospiti che hanno introdotto i film e
condotto le discussioni finali. In allegato il report che abbiamo mandato alla Fondazione Sistema
Toscana per il progetto Lanterne Magiche. Le affluenze al cinema sono state davvero alte, maggiori
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dell’anno passato. Con gli operatori della FST abbiamo comunque valutato di rifare un giro nei collegi
docenti e/o nei consigli di classe a Settembre per ripresentare il progetto e la rassegna.
Abbiamo inoltre collaborato con l’Associazione Genitori dell’I.C. Rossella Casini per la Prima
Giornata contro il Bullismo e Cyberbullismo proponendo nella mattina del 7 Febbraio il film “ Basta
guardare il cielo” a 7 classi della scuola Rodari. Dopo il film ho condotto il dibattito in sala insieme ad
una docente membro del MED e facente parte del progetto Generazioni Connesse.
Punti deboli: abbiamo riproposto per il secondo anno il concorso “Ciak, si scrive”, coinvolgendo
scuole secondarie di 1° e 2°. Purtroppo ancora non ha una larga partecipazione nonostante si possa
inserire molto facilmente nei programmi scolastici consistendo nella scrittura da parte degli alunni e
delle alunne di una recensione su un film visto nella nostra rassegna. Stavamo valutando di legare il
concorso a qualche altra proposta della città di Scandicci in sinergia col Comune o con la Biblioteca.
Stesso discorso per il Premio Buselli che ha visto soltanto 5 classi partecipanti. In questo caso,
essendo stato proposto da molti anni con la stessa formula, forse dovremmo valutare di modificarla.
Chi ha partecipato ai due concorsi però ne è rimasto davvero soddisfatto.
PROGETTO SOLLICCIANO: quest’anno abbiamo partecipato a due bandi di fondazioni private per
avere finanziamenti. Uno ha avuto esito negativo, per l’altro siamo in attesa della risposta. I rapporti
con gli educatori del carcere sono continuati, ma purtroppo abbiamo momentaneamente interrotto le
proiezioni nelle due sezioni maschile e femminile per problematiche interne al carcere (cambio di
Direttrice, orari, ecc). Pur rimanendo fuori dal Direttivo dell’Associazione Mauro Papucci si è dato
disponibile per seguire tale progetto comunque.
CINEMA ESTIVO: anche quest’anno verrà riproposto il cinema estivo scandiccese al Circolo Aurora
con finanziamento da parte del Comune per l’80% della spesa ed entrata gratuita previa nostra
tessera soci. Noi parteciperemo al bando per le proposte estive demandato alle associazioni.
Saranno proposte 12 serate, con film di vario genere e nazionalità. Tutti usciti nella scorsa stagione.
Il Comune vorrebbe negli anni incrementare la proposta.
VARIE ED EVENTUALI: finalmente abbiamo preso possesso, da Gennaio, della stanza in via del
Padule, nei locali dell’ex scuola Anna Frank. La stanza è divisa a metà con l’Associazione ACAT e
per adesso la utilizziamo per tenerci tutta la nostra documentazione e per svolgere i nostri incontri,
direttivi, discussioni. Abbiamo effettuato qualche acquisto per l’arredo. Stiamo valutando se proporre
degli orari anche ai soci in cui possano venire a tesserarsi.
Prosegue la collaborazione per lo sconto con la nostra tessera sia all’Istituto Stensen di Firenze, sia
allo Spazio Uno di Firenze.
Abbiamo partecipato al focus sulla centralità delle biblioteche proposto nella città di Scandicci,
anche perché, facendo noi parte tramite la Presidente anche all’Associazione nuova nata A.Ma.Bi.S
che potrebbe permetterci alcune proposte anche serali in Biblioteca, vogliamo sicuramente rinnovare
le nostre collaborazioni.
Per l’anno prossimo è in ponte una nuova collaborazione col Ginger Zone: tra settembre e dicembre
2017 vorremmo provare a proporre 3 proiezioni in uno spazio cittadino (Biblioteca?, Cred?) per i
ragazzi e le ragazze utenti del Ginger in orario tardo pomeridiano, per poi spostarci nella loro sede e

Piazzale della Resistenza, 2b - 50018 Scandicci (Firenze) c/o Centrolibro
P. IVA 04610070486 - CF: 94053320480 tel. 3331344096
www.amicidelcabiria.it - associazione@amicidelcabiria.it

Associazione
Culturale
Cinematografica
discutere un po’ sui temi trattati dal film. Potremmo proporre degli ospiti che vengano a dialogare con
i giovani e le giovani, in uno scambio anche inter-generazionale.
Abbiamo provato ad inserirci nella carta docente e carta dei 18 anni ma ancora abbiamo problemi
di iscrizione.
Abbiamo scritto ad un paio di Associazioni per non udenti proponendo la visione sottotitolata di
alcuni film, ma ancora non ci hanno risposto.
Alla Libera Università quest’anno il corso che avevamo proposto purtroppo non è partito per pochi
iscritti.
Vorremmo ampliare il tesseramento anche ai minori di 18 anni con responsabilità del genitore
socio, dovremo votarlo nel nuovo Direttivo.
Siamo nella lista per ricevere il 5x1000 già dall’anno passato.
Ringrazio ovviamente i miei collaboratori del Direttivo senza i quali niente sarebbe possibile e che
considero compagni e compagne di viaggio. Un particolare ringraziamento a Mauro Papucci che ha
deciso di lasciare il Direttivo e che in questi anni ha dato tanto all’Associazione dimostrandosi sempre
presente, pieno di stimoli e davvero un buon amico.
Scandicci, 29/05/2017
La Presidente
Mila Baldi
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