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Le operatrici e gli operatori della FICC –Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, riunitisi in 
occasione dei 70 anni della sua costituzione congiuntamente con una delegazione IFFS – 
International FederationFilm of Societies (27 paesi dei diversi continenti),  hanno analizzato le 
criticità della nuova legge sul cinema e audiovisivo in cui ai fini di una più razionale ed efficace 
distribuzione degli incentivi e dei contributi statali nelle attività di promozione cinematografica e 
audiovisiva non si riconosce alle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica il ruolo storico 
e presente di rappresentanti del pubblico e di specifici soggetti nell’attività primaria di formazione 
del pubblico da sempreimpegnate nella valorizzazione sul piano artistico culturale ed estetico del 
patrimonio cinematografico italiano e del nuovo cinema (opere ritenute “difficili” per il mercato: 
opere prime, opere seconde, cortometraggi, documentari). 

Tutto ciò ha creato in Italia un circuito distributivo “virtuoso” che la nuova legge, grazie all’avvento 
del digitale, avrebbe dovuto incrementare e sostenere con maggiore interesse. 

In occasione della tre giorni di incontro, i delegati presenti della IFFS (Catalunya, Ecuador, Brasile, 
Messico, Burkina Faso, Russia) hanno evidenziato il progredire di esperienze nazionali, 
interculturali e di cooperazione, che vede: 

– in Catalunya il riconoscimento della natura giuridica del cineclub nella legge regionale della 
Federazione catalana; 

– in Ecuador la legge sulla cultura, approvata il 30 dicembre 2016, promuove e finanzia attraverso 
il suo Sistema Nazionale di Cultura l’Istituto per lo sviluppo delle arti, l’innovazione e la creatività 



nonché l’Istituto di cinema e creazione audiovisuale. In particolare nell’art. 102 riconosce 
esplicitamente i diritti del pubblico; 

– in Brasile è in vigore una legge sul cinema che riconosce il ruolo svolto dalle Associazioni di 
Cultura Cinematografica; 

– in Messico la legge sulla cultura in vigore dispone all’articolo 19 il riconoscimento giuridico 
dell’associazionismo cinematografico. Attribuisce inoltre un ruolo fondamentale all’Università di 
Città del Messico che funge da catalizzatore per tutte le iniziative relative sia all’associazionismo 
cinematografico che alla formazione del pubblico; 

– in Burkina Faso la legge sul cinema attribuisce il riconoscimento giuridico del ruolo 
dell’associazionismo cinematografico. Da tre anni su richiesta della Federazione dei Circoli del 
cinema è stata introdotta nella legge la formazione del pubblico dentro le scuole; 

– in Russia la legge sul cinema riconosce giuridicamente il ruolo svolto dalla Federazione dei 
Circoli del Cinema. 

A conclusione dell’incontro, le operatrici e gli operatori culturali della FICC con i rappresentanti 
della IFFS sottolineano l’inadeguatezza  dell’attuale “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” 
rispetto alla formazione, alla ricerca e alla crescita della coscienza critica del pubblico e alle azioni 
inclusive e di coesione sociale svolte da 70 anni dalla rete dei Circoli del Cinema della FICC. 

Si auspica che nella fase di scrittura dei decreti attuativi si intervenga concretamente per limitare i 
danni e colmare le lacune della nuova legge. 
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