Lettera
ai circoli
Il 66° Consiglio Federale della Federazione
Italiana Cineforum è convocato a Bergamo sabato
22 settembre 2018. Come è consuetudine, il Consiglio
si articolerà in due momenti complementari: il 29°
Convegno di Studi Vedere e Studiare Cinema e
l’Assemblea annuale dei circoli aderenti alla FIC.
Il titolo di Vedere e Studiare Cinema è
quest’anno “L’Italia è una terra straniera”. L’incontro
avrà come oggetto, molto attuale, politicamente
controverso e ideologicamente manipolato, la figura
del migrante e i suoi riflessi nel cinema italiano. Un
tentativo di capire come il cinema può riuscire a farci
guardare le cose al di là dei luoghi comuni e con
un’attenzione rispettosa delle ragioni che muovono
le persone ad allontanarsi dalla propria terra e di
ciò che si aspettano nei paesi dove finiscono per
approdare.
Per l’organizzazione e l’attività della
Federazione il momento cruciale è costituito
dall’Assemblea dei delegati dei circoli iscritti che
– oltre alle relazioni dei coordinatori dei vari settori,
gli interventi dei presenti e gli adempimenti statutari
riguardanti i bilanci – farà il punto sulla situazione
dell’associazionismo e sulle vie da seguire tenendo
conto dei cambiamenti sopravvenuti recentemente.
È palese a tutti come l’incontro annuale sia stato
ridotto a un giorno solo. Il motivo è sostanzialmente
la forte riduzione del contributo ministeriale 2017,
sceso da 120.000 a 75.000 euro. La notizia ci è stata
comunicata ai primi di giugno e il termine per la
rendicontazione è stato fissato per il 20 settembre.
Ciò significa che la delibera per il contributo 2018
presumibilmente slitterà a fine anno, con tutti
i problemi di programmazione della spesa che
questo comporta. Dovendo gestire l’anno corrente
con l’anticipo del 50% del contributo stesso e con
gli introiti della rivista, si può immaginare come i
margini di manovra siano ristrettissimi. Dobbiamo
fare economia con la speranza prima di tutto che
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il contributo non sia ulteriormente ridotto e che,
in secondo luogo, ci siano i margini per poi poter
sostenere i diversi settori in cui si articola l’attività
della Federazione: rivista, web, segreteria, diffusione
culturale. Chiediamo ai delegati di comprendere
le difficoltà della situazione e di partecipare
all’assemblea numerosi, nonostante i tagli, anche
sui rimborsi, che quest’anno purtroppo la FIC
non sarà in grado di coprire. Nei momenti critici
è molto importante che ognuno faccia sentire la
propria voce, contribuendo a trovare soluzioni e a
intraprendere altre vie per lo sviluppo e il sostegno
di tutte le attività che negli ultimi anni hanno portato
risultati significativi.
Purtroppo, la sensibilità del Ministero e
della Commissione verso le associazioni nazionali
è attualmente piuttosto tiepida, come abbiamo
avuto modo di verificare nell’audizione di aprile.
Tant’è che la stessa Commissione ha preferito
accantonare parte delle disponibilità economiche
piuttosto che confermare la ripartizione del 2016,
creando non pochi problemi a chi, come noi, i
soldi li aveva già spesi. Qualche piccolo passo
nella ricerca di fondi alternativi è stato fatto, ma
non sufficiente per mettere in sicurezza la FIC nel
suo insieme. Avremo modo di discutere a Bergamo
su questi temi che naturalmente non sono solo
economici, ma riguardano scelte imprescindibili di
strategia culturale. Siamo, più che mai, in una fase
di transizione e di emergenza: cerchiamo di trovare
un modo di sopravvivere ma soprattutto di aprirci a
soluzioni nuove.
Il tema è quindi, schematizzando: “Quale
presente per la Federazione Italiana Cineforum?
Quali soluzioni per poter guardare oltre, nonostante
tutto?”
Il Presidente della FIC
Angelo Signorelli

La partecipazione al convegno è libera, gratuita e aperta a tutti.
Non è richiesta registrazione né prenotazione. Per i delegati dei
circoli è prevista una quota di partecipazione di € 40,00 solo per chi
volesse pernottare a Bergamo la notte di sabato 22 settembre.
Per info e prenotazioni (entro sabato 8 settembre 2018), potete fare
riferimento diretto alla nostra Segreteria: info@cineforum-fic.com.

