
 
 

 
 
 

CinEd 
European Cinema Education for Youth  

 
CinEd è un progetto cooperativo europeo, co-fondato in cooperazione con il programma European Union’s Creative 
Europe/MEDIA, dedicato all’educazione al cinema. Il suo obiettivo è di facilitare la scoperta del cinema europeo alla 
maggior parte dei giovani in Europa, tra i 6 e i 19 anni. 
 
CinEd mira ad offrire accesso esclusivo al cinema europeo e la sua ricchezza, a sensibilizzare i giovani alla diversità 
culturale e linguistica, il tutto sviluppando le loro capacità di analisi critica e la loro conoscenza delle tecniche e dei 
linguaggi cinematografici. Creato e lanciato dall’ Institut Français a Parigi, il programma completo è supportato da 10 
partner di 9 paesi europei, tutti coinvolti nell’educazione cinematografica: Associació A Bao A Qu (Spagna), Asociace 
českých filmových klubů - AČFK (Repubblica Ceca), Arte Urbana collectif (Bulgaria), La Cinémathèque Française 
(Francia), GET Cooperativa sociale (Italia), IhmeFilmi (Finlandia), Institut français (Francia), Meno Avilys (Lituania), Os 
Filhos de Lumière - Associação Cultural (Portogallo), Societatea Culturala NexT (Romania). 
 
Dal lancio de CinEd (2015): 
113 corsi di formazione in 9 paesi 
3000 mediatori e insegnanti formati 
754 proiezioni in più di 50 città 
30 000 giovani coinvolti 
 
Creato e promosso dall'Institut français, CinEd raccoglie 10 partner che cooperano in Europa e riceve il supporto da 
numerose fonti, enti locali e dal programma European Union’s Creative Europe/MEDIA. Dal biennio 6 e 7 e per il 
prossimo 8/9 ha come capofila la Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, IP.  
 
CinEd è formata da un consorzio di 10 partner fondatori di 9 paesi europei : 
Associació A Bao A Qu (Spagna), Asociace českých filmových klubů - AČFK (Repubblica Ceca), Association Arte 
Urbana Collectif (Bulgaria), La Cinémathèque française (Francia), GET Cooperativa sociale (Italia), IhmeFilmi 
(Finlandia), Institut français (Francia), Os Filhos de Lumière - Associação Cultural (Portogallo), Societatea Culturala 
NexT (Romania), Association Meno Avilys (Lituania). 
Questi partner, tutti coinvolti nell'educazione cinematografica, collaborano in modo riflessivo e operativo. Sulla base delle 
proprie esperienze, hanno creato una metodologia innovativa e degli strumenti utili per analizzare i film e diffondere il 
cinema . 
 
CinEd è progettato per una vasta gamma di partecipanti: insegnanti di tutte le materie e livelli, mediatori culturali e 
professionisti cinematografici e audiovisivi che vogliono lavorare per contribuire alla diffusione della cultura europea ed 
educare i giovani al cinema europeo. 
Il progetto Cined si avvale del sostegno del programma MEDIA della Commissione Europea – Europa Creativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Una piattaforma appositamente dedicata all'educazione cinema 
 
Offerte Cined: 
• Una raccolta di film europei per i giovani 
• strumenti educativi per accompagnare le proiezioni (materiali di lavoro per il mediatore / insegnante, fogli di lavoro per 
il giovane pubblico, video educativi per l'analisi comparativa degli estratti) 
• metodologia innovativa adatta ai docenti / mediatori senza esperienza precedenteCOMINICAZIONE UFFICI 
 
Accesso semplice in soli 3 click 
• Registrazione gratuita 
• Anteprime dei film disponibili in streaming e risorse online (per aiutare nella scelta del film e preparare la proiezione) 
• Download per l'organizzazione di proiezioni pubbliche 
 
Uno strumento multilingue in evoluzione 
• Piattaforma con contenuti multilingua (interfaccia, film e documenti didattici) 
• Elenco dei dialoghi e un software gratuito (a richiesta) che permette di integrare progressivamente sottotitoli in nuove 
lingue. 
 
Condizioni legali di utilizzo 
La piattaforma Cined è disponibile gratuitamente solo previa registrazione e garantisce ai titolari dei diritti la totale 
sicurezza dei file, grazie ad un sistema di cifratura e di geolocalizzazione (protezione DRM in modo che i film non 
possono essere copiati, spostati o bruciati). I film sono quindi accessibili solo per gli utenti la cui registrazione sia stata 
convalidata e nei paesi in cui i film non sono soggetti a restrizioni di diritti. 
 
Referente in Italia: Maria Cascella – info@getcinema.it  cell. 3401275810  
https://www.cined.eu/it  
 
  
 
 
 

 
 
 


