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Premessa 

 

I temi della libertà di informazione e del diritto di parola ai bambini sono espressamente 

trattati nell’ambito della Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

del 1989.   

In riferimento a questa fondamentale carta internazionale, dare voce ai ragazzi attraverso 

i mass media è un obiettivo che la Fondazione Pirani – Cremona si prefigge da oltre 

vent’anni. Vari sono stati i progetti che l’hanno vista impegnata sporadicamente o 

stabilmente con questo scopo.  

Occuparsi di informazione consente ai ragazzi di sviluppare capacità critica, di 

discernimento. In particolare, fare informazione televisiva, consente loro di sperimentare 

i meccanismi che portano a scegliere quali notizie dare e come darle, smitizzando in tal 

modo lo strumento televisivo. 

Fra il 1998 e il 2002, l’allora Fondazione don Cremona e l’emittente televisiva Bassano 

TV, proposero un programma di complessive 60 puntate, 12 all’anno, chiamato il  TG 

dei bambini,  in cui i protagonisti erano proprio bambini e ragazzi in età di scuola 

dell’obbligo. Si connotò come un programma semplice,con pochi mezzi, ma di grande 

impatto comunicativo, che nel 1999 fu insignito del Premio Nazionale Pinocchio TV, 

per la Tv educativa, e nel 2001 del Premio regionale Emilio Vesce con la motivazione 

“al miglior programma sul tema minori e informazione televisiva”. 

L’ultimo progetto organico sul tema è stato realizzato dalla Fondazione  su carta 

stampata, fra il 2010 e il 2013, con l’uscita di  sei numeri come Il Giornale dei ragazzi, 

con l’Editrice Artistica bassanese e di 10 inserti dal titolo La Gazzetta dei ragazzi, 

all’interno del periodico BattiilCinque, Giovani e Giovanissimi in prima pagina. 

 

Il nuovo Tg dei ragazzi della Fondazione Pirani – Cremona e dell’emittente 

televisiva Rete Veneta 

 

I ragazzi sono spesso destinatari di informazione specifica. Molte sono infatti le 

iniziative di qualità che hanno costellato il panorama informativo italiano: storici e 

bellissimi programmi televisivi come l’Albero Azzurro, oppure interessanti riviste come 

Focus Junior ne sono un esempio.  

La nascita delle reti specializzate per i bambini tende sempre più a tenere separati e 

distinti i due mondi dell’infanzia e degli adulti. 

Nella recente edizione di Città dei ragazzi (marzo 2015), una manifestazione 

ultraventennale che, insieme agli obiettivi di rendere i bambini nuovamente visibili nel 

centro storico, di promuovere la loro possibilità di scelta fra decine di laboratori, ha 

anche quello di dare voce ai ragazzi, il comitato promotore, coordinato dalla Fondazione, 

ha puntato molto proprio sulla capacità dei ragazzi di essere al centro dell’informazione, 



protagonisti dei contenuti che li riguardano, credibili interlocutori del mondo degli 

adulti. Lo specifico laboratorio del tradizionale Giornale della Città dei ragazzi, infatti, 

ha previsto l’opportunità di intervistare personalità cittadine o di mettere in evidenza 

particolari esperienze del mondo dei ragazzi. Sempre in quest’edizione, in 

collaborazione con Rete Veneta,  è stato girato uno Speciale “Città dei Ragazzi”, 

interamente gestito da un gruppo di preadolescenti. 

Forti di questo rinnovato entusiasmo, Rete Veneta e la Fondazione Pirani-Cremona 

hanno inteso riproporre, riattualizzandola, l’idea di una trasmissione interamente gestita 

dai ragazzi su quella rete.  

Il nuovo Tg dei ragazzi (titolo provvisorio) della Fondazione Pirani – Cremona e di Rete 

Veneta intende dare voce ai ragazzi, renderli protagonisti dell’informazione, 

coinvolgendoli dai primi passaggi organizzativi. 

La bozza organizzativa presentata al gruppo iniziale di ragazzi sarà la seguente 

 GRUPPO DI REDAZIONE: formato da bambini e ragazzi (V primaria e medie), 

“reclutati” attraversa specifica informazione nelle scuole, come proposta di 

attività extrascolastica con cadenza settimanale. Il gruppo di redazione dovrà 

essere fornito degli strumenti per poter operare secondo gli obiettivi 

(informazione e formazione) e avrà il compito di: 

o Scegliere il titolo del programma 

o Discutere e scegliere temi e rubriche 

o Condurre le puntate  

o Altro da definire 

 COMITATO DEI GARANTI: formato da adulti riconosciuti per il loro impegno 

sociale ed educativo,  individuati dagli organizzatori, con i seguenti compiti: 

o promuovere e sostenere le ragioni della partecipazione dei ragazzi 

o supervisionare i contenuti della trasmissione e le modalità di realizzazione 

o contribuire all’individuazione di possibili contatti a supporto del lavoro del 

gruppo di redazione 

o supportare la Fondazione nella ricerca di sostegno economico all’iniziativa 

o Altro da definire 

Il Tg dei ragazzi si avvarrà di una rete stabile e mobile di collaborazioni nell’ambito di 

scuole, associazioni del mondo dell’infanzia e non, a seconda degli obiettivi individuati 

per ogni singola puntata. Avrà probabilmente cadenza settimanale. Si intende definire 

l’aspetto progettuale con i costituendi gruppi di redazione e dei garanti. 

Immaginiamo che la puntata 0 possa essere trasmessa prima di Natale, cogliendo così 

l’opportunità di dare voce al tema dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di fine 

novembre, per poi riprendere con cadenza settimanale al rientro dalle vacanze natalizie. 

Il progetto avrà durata fino alla fine della scuola e potrà essere ripreso il prossimo 

autunno, sempre con cadenza scolastica. 



Il progetto, ad ora, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bassano, della Fism di 

Vicenza e dell’ACP “da Ponte”. 

              

 

Ipotetica organizzazione (da condividere con il Gruppo di Redazione e il Comitato dei 

Garanti): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dott.ssa Stefania Fabbro 

        Coordinatrice Servizi Educativi  
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