Progetto Cartoon: Formazione Animata
Report Meeting di Ankara

Data:
3,4,5,6 giugno 2010

Luogo:
Limak Ambassadore Hotel, Ankara

Partecipanti:
Ipek Guney (Gaya, Turchia)
Murat Cagatay ((Gaya, Turchia)
Alessandra Guidi (Comune di Lari, Italia)
Petya Koleva (Intercultura Consult, Bulgaria)
Antonio Glessi (ISIA Firenze, Italia)
Elena Degli’Innocenti (ISIA Firenze, Italia)
Massimiliano Pinucci (MBVision, Italia)
Melania Seghi (MBVision, Italia)
Elena Franconi (Comune di Santa Maria a Monte, Italia)
Livia Ponzio (Associazione Culturale Amarganta, Italia)
Andrea Bellucci (Associazione Livingston, Italia)
Salvatore D’Arrigo (Associazione Livingston, Italia)
Alessandra Guidi (Comune di Lari, Italia)

Alla presenza dei partner italiani, bulgari e turchi si è svolto in data 3,4,5,6
giugno, il quarto

meeting

ufficiale

del progetto

Leonardo

Cartoon –

Formazione Animata, organizzato dal partner turco Gaya, Istituto di Ricerca
Sociale ed Economica,avuto luogo in Ankara.
La giornate del 2-3 giugno sono servite ai partner per raggiungere la città del
meeting e per i primi saluti ufficiali.
Nella giornata del 4 giugno i partner si sono ritrovati presso la lobby dell’ Hotel
Ambassadore, una sala attrezzata all’uopo, per pemettere una intera giornata
di lavori tra tutti i partner, coordinata da Ipek Guney.
La giornata si è aperta con un’introduzione da parte di Ipek Guney che ha
presentato il programma del meeting ed i numerosi interventi, accompagnati
da slides esplicative dei partner. Ipek Guney ha quindi effettuato una breve
presentazione delle attività di Gaya, rilevanti per lo scopo del meeting.

Come da programma, Il primo intervento è stato quello di Salvatore D’Arrigo,
che ha posto in rilievo lo stato dei lavori progettuali, con particolare riferimento
allo stato di avanzamento delle pubblicazioni, alle modalità di collaborazione
con i partner ed ai contenuti di ogni pubblicazione. In tal senso sono stati
consegnati ad ogni partner copie del secondo libro della ricerca; in particolare
D’Arrigo ha esposto l’idea alla base del secondo libro:”dare la possibilità ad
ogni partner di invitare professionisti dell’animazione e del fumetto, docenti,
giornalisti, in modo da comparare differenti metodi di insegnamento e
confrontare buone prassi nazionali ed europee e raccogliere tali interventi in
una pubblicazione”.
D’Arrigo ha inoltre comunicato le modalità di spedizione di tutti i libri della
ricerca, che verrà presa in carico dal partner Tagete.
Successivamente D’Arrigo ha esplicato lo stato di avanzamento del terzo libro
della ricerca, sviluppato, anche questo come i primi due, con una logica
cooperativa, basata su interventi di più partner nell’ambito delle pubblicazioni.

Il terzo libro, al momento del meeting è in fase di completamento, mancando
solo gli interventi di due partner. Il terzo libro contiene percorsi e materiali di
supporto per i docenti, alla formazione animata.

Il successivo intervento è stato tenuto da Elena Degli Innocenti che ha
presentato insieme ad Alberto Novelli, le animazioni fino a questo momento
completate; la visione delle animazioni ha dato vita ad un ampio momento di
condivisione e confronto sul modo in cui continuare la produzione delle
animazioni.
Ulteriore materiale per la discussione è arrivato dalla presentazione dettagliata
dei lavori preparatori alla produzione delle animazioni da parte di Elena Degli
Innocenti.

Dopo tale momento vi sono stati due interventi finalizzati ad approfondire gli
interventi dei partner Intercultura ed Amarganta nel terzo Libro da parte di
Petya Koleva e Livia Ponzio. Nella discussione tra i partner, successiva a tali
due interventi, ci si è focalizzati in particolare, sulle diverse modalità di
apprendimento di adolescenti e giovani rispetto agli adulti e sul loro approccio
rispetto alle nuove tecnologie.

Ulteriore intervento è stato quello di

Melania Seghi, illustratrice del libro di

fumetti, che rappresenta un ulteriore prodotto del progetto Cartoon, in via di
completamento. Il fumetto è stato pensato in collaborazione con la Fondazione
Arpa di Pisa. Anche in merito al fumetto vi sono stati interventi di Andrea
Bellucci e Petya Koleva.

Il successivo intervento è stato effettuato da Max Pinucci che prima ha
integrato i precedenti interventi di presentazione delle animazioni e del
fumetto, ponendo in risalto il grande lavoro di collaborazione tra i partner

coinvolti e poi ha presentato, insieme a D’Arrigo, gli step operativi ancora da
realizzare ed i prodotti che verranno sviluppati nei successivi mesi di progetto.
Ci si è quindi concentrati sulle tematiche e sulle modalità organizzative relative
al quarto libro della ricerca che sarà dedicato alle modalità di produzione delle
animazioni ed alla certificazione delle competenze in uscita da percorsi di
formazione animata.

Successivamente a tale presentazione si è aperto un tavolo di discussione in
modo da inserire ulteriori idee nella quarta pubblicazione. Al termine del
confronto la giornata si conclude.

L’incontro previsto nella seconda giornata di meeting si è tenuto

presso la

sede dell’Azienda Netvizyon (http://www.netvizyon.com.tr/eng/), business partner di
Gaya, che ci ha ospitato nella sua sala riunioni. Questa seconda giornata è
stata dedicata ad approfondire le questioni legate alla produzione delle
animazioni. Sono stati quindi Max Pinucci ed Antonio Glessi, Art Director del
progetto “Animazioni” a condurre la discussione, finalizzata ad acquisire
analiticamente ulteriori elementi per la produzione delle animazioni.
Netvizyon ha effettuato la presentazione di alcuni suoi prodotti; prodotti che
hanno dato ulteriore spunto per l’implementazione dei prodotti.
Una piccola parte dell’incontro è stato inoltre dedicata allo scouting di ulteriori
possibilità di collaborazione su progetti, a testimonianza della forte coesione
dei partner di progetto.
L’ultima parte dell’incontro, nel pomeriggio, è stata dedicata alle questioni
amministrative dell’incontro, prima di effettuare una breve visita presso il Pop
Art Centre di Ankara.

I lavori si sono conclusi con i saluti e con l’appuntamento al prossimo incontro
ufficiale che si terrà a Bruxelles.

