RELAZIONE “SCAMBI APRILE 2017”

Premiazione Film Festival

L’associazione culturale Montagna Ambiente Energia – MAE di Trento ha organizzato l’undicesima edizione
”Youth Film Event 2017” con lo scopo di far incontrare giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni con l’obiettivo
di presentare e promuovere film e video di ogni nazionalità che in generale affrontino temi della montagna,
dell’ambiente e delle energie rinnovabili. Nello specifico il tema principale dell’edizione 2017 è stato “Benessere insieme nell’ambiente”. Le opere dovevano utilizzare la traccia data dal tema, recare un contributo alla
conoscenza delle energie rinnovabili e del rispetto dell’ambiente, rappresentare l’ambiente montano nei suoi
prevalenti aspetti di risorsa vitale, avventura umana ed esperienza culturale, approfondire e promuovere la
conoscenza dei territori, popoli e culture.

Foto del gruppo davanti al Liceo Scientifico Galilei

All’evento ha partecipato una delegazione di giovani di Prijedor composta da una insegnante del Liceo e 3
studenti, due scout, uno studente dell’Associazione Cuore Puro e Milena responsabile dell’Associazione Neven.
La scuola e le tre associazioni per partecipare all’evento hanno presentato una copia dei loro filmati su supporto
DVD entro il 20 marzo. Nei giorni 6 e 7 aprile sono venuti a Trento per partecipare alle fasi finali dell’evento.

Foto del gruppo di Prijedor al giardino delle piante officinali del Liceo Scientifico Galilei

L’Associazione Progetto Prijedor ha organizzato un programma di accoglienza e di scambi culturali così
articolato:
Giovedì 6 aprile al mattino la delegazione è stata accolta dall’insegnante Laura Bonvicini, che ha organizzato un
incontro-scambio di esperienze scolastiche con gli allievi di 3 classi, una visita ai laboratori scientifici, biblioteca,
palestra, giardino delle erbe officinali dell’Istituto del Liceo Scientifico Galilei di Trento e un colloquio con una
collega di matematica, dove gli studenti e l’insegnatele hanno programmato una possibile attività futura sulle
tematiche di “giochi matematici”. Si sono stabilite concretamente delle comunicazioni da utilizzare durante l’anno
scolastico in corso e prossimo tra le due scuole.

Foto del gruppo di Prijedor all’interno della classe del Liceo Scientifico Galilei

Durante il pranzo e successivamente l’insegnante Chiara Pellegrini ha fatto visitare e dato spiegazioni sulla
attività svolta dalla Cooperativa Samuele di Villa S. Ignazio a Trento. In seguito si è effettuata la visita al Centro
di Formazione Professionale per le arti grafiche Artigianelli e ai suoi numerosi laboratori tecnici.

Foto del gruppo di Prijedor alla visita dei laboratori del CFP Artigianelli
Al pomeriggio con la collaborazione di due studenti del Liceo Galilei si è visitato e dato informazioni culturali ai
luoghi più significativi e caratteristici del centro storico e della città di Trento (Duomo, Castello del Buonconsiglio,
Palazzo Thun e Palazzo Geremia).
Verso sera la brava Chiara Pellegrini con la delegazione ha incontrato l’Associazione degli Scout di Trento con
lo scopo di riallacciare rapporti futuri e ricordare le esperienze già fatte a Prijedor negli anni scorsi.
La giornata si è conclusa con la visione di uno spettacolo teatrale a tema “l’uomo digitale” al Teatro Cuminetti.

Foto del gruppo di Prijedor al castello del Buonconsiglio
Venerdì 7 aprile al mattino la delegazione accompagnata dall’interprete Natalija ha assistito e partecipato alla
proiezione dei cortometraggi in concorso e alla votazione per la premiazione delle opere presentate presso il
Teatro Cuminetti.

Foto del gruppo di Prijedor al Muse

Il pomeriggio è stato riservato alla visita al Muse e successivamente la continuazione della visita alla città.
La giornata si è conclusa al Teatro Cuminetti per la serata finale con un particolare riconoscimento alla
delegazione di Prijedor per il loro impegno e l’assegnazione del Gran premio MAE Cristallo Benni - con
proiezione dei cortometraggi premiati del 1°, 2° e 3° posto. I gruppi che hanno partecipato all’evento erano circa
50.
Come conclusione mi viene da dire che è stata una bella esperienza per la delegazione e che sicuramente può
diventare un appuntamento fisso da tenere sempre in agenda per le scuole e le associazioni di Prijedor come
opportunità di confronto e scambio culturale con le scuole del Trentino e perché no anche un possibile lavoro in
comune per un interscambio che parta da queste tematiche trasversali alle nuove generazioni.
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