
Gli Amici del Cabiria 
Relazione conclusiva stagione 2018/2019



La febbre del lunedì sera 
Punti di FORZA 

•  Una media di presenze in sala di
60/70 persone
•  Film molto apprezzati
•  Vari ospiti in sala (vedi allegato grafici)
•  Collaborazione consolidata col Teatro Studio e con
            la Biblioteca di Scandicci, proposta di alcuni
         film sottotitolati, collaborazioni con varie Associazioni e 
              coi vari Festival, premiazione del NICE

Punti CRITICI 

•  difficile invitare ospiti del mondo del cinema
•  ampliamento fasce d’età dei soci – numero invariato di soci (circa 400)
•  difficoltà nel reperire volontari nuovi
•  il SaltalaFila non ha funzionato



Lanterne magiche 
il cinema per le scuole 

Punti di FORZA 

•  Circa 3000 alunni in sala

•  varie mattinate con ospiti
•  premio Ciak, si scrive con buona 
        partecipazione della scuola  sec.di 1°
•  partecipazione al progetto della scuola
         Ghiberti in seguito alla vittoria del bando
        MIUR (avevamo partecipato anche con la Spinelli)
•  Sempre una maggior collaborazione con FST

Punti CRITICI 

•  incentivare un maggior coinvolgimento degli insegnanti nel 
programma Lanterne Magiche

•  da concordare una gestione migliore dei trasporti offerti dal Comune 
di Scandicci



Corso Libera Università 
“L’Italia siamo noi: la storia del nostro Paese attraverso il 

cinema” 

 

Purtroppo il corso non è 
stato attivato perché non 
raggiunto il numero minimo 
di iscritti/e



COLLABORAZIONI 
 

Punti di FORZA 

•  inserimento in alcuni progetti del
Comune: protocollo d’Intesa per Legalità, Social Party e 
Progetto di Rete Sociale (creato il libretto Antenne Amiche)
•  ogni anno variano le Associazioni in sala nostre ospiti
•  ottima collaborazione con la Biblioteca di Scandicci
•  Convenzione con il Teatro della Toscana

Punti CRITICI 

•  non abbiamo il tempo e volontari/e per organizzare 
proiezioni in altri luoghi cittadini



Pubblicazioni e stampa 
•  Consolidata grafica per il Cinforma e le sue rubriche, ma 

stiamo pensando di modificare qualcosa
•  Abbiamo implementato la pubblicizzazione attraverso 

un’agenzia, la UnoMedia Comunication: positive le due 
campagne social, troppo dispendioso il nuovo database 
ADA

•  Presentazione al Teatro Studio della pubblicazione 
“Accademia Filodrammatica Alessandro Manzoni” di 
Mauro Bagni: molte persone presenti, ci voleva però un 
dibattito maggiore sul futuro di cinema e teatro a 
Scandicci. Abbiamo copie da vendere a prezzo scontato

•  I comunicati stampa dovrebbero essere più sistematici



Cinema estivo (OpenCine) 
Punti di FORZA 

•  La continuità e la competitività rispetto agli 
altri Comuni (nel 2018 abbiamo avuto una 
media di 100 presenze a serata!

•  Un luogo riscoperto e adatto ad un cinema 
estivo

•  Ci aiuta ad incentivare i tesseramenti
Punti CRITICI 

•  Andrebbe maggiormente valorizzato e 
pubblicizzato

•  Necessità di un proiettore migliore
•  Poca scelta sui titoli dei film da proporre 
•  I costi per il Comune che non permettono un 

maggior numero di serate



Progetto Sollicciano 
 

•  Per il quarto anno abbiamo proposto proiezioni settimanali 
insieme a FST e in collaborazione con la scuola del carcere 
per tutte e tre le sezioni 

•  Grazie ad una detenuta abbiamo tentato invano di fare una 
donazione da parte di ARCA ENEL al carcere di 700 
DVD.  

•  Continuiamo a presentare progetti per nuovi finanziamenti
•  La proposta dei film è risultata a volte troppo difficile per i 

fruitori e fruitrici, andrebbe modulata maggiormente
•  Il progetto si inserisce comunque nel programma Lanterne 

Magiche 



Varie ed eventuali… 
•  Abbiamo ripresentato domanda per la stanza per 

il nostro archivio in concessione all’ex scuola 
Anna Frank in condivisione con ACAT perché il 
contratto è scaduto a Gennaio 2019. Stiamo 
aspettando l’esito.

•  Si può donare il 5X1000

•  Abbiamo fatto domanda per avere materiale 
tecnologico che l’Agenzia delle Entrate sta 
donando

•  Ci siamo dotati di firma digitale e PEC
•  Abbiamo provveduto alla modifica dello Statuto 

come previsto dalla riforma del terzo settore, 
cambiando anche sede legale e accesso ai 
minorenni per la tessera.

•  Suggerimenti?Critiche?


