COME PARTECIPARE

VOLETE PROPORRE UN ARGOMENTO PER UNA PUNTATA?
Inviateci la scheda di partecipazione in modo che possiamo valutare la vostra proposta ed
eventualmente inserirla nel calendario delle puntate.
Di seguito trovate anche alcune indicazioni per preparare il contributo per il programma.

ALCUNE INDICAZIONI
“La TV dei ragazzi” nasce dalla volontà congiunta e dalla collaborazione di Rete Veneta e della
Fondazione Pirani-Cremona.
Il progetto vuole dare l’opportunità ai bambini e ai ragazzi di far conoscere, raccontare e dare
visibilità a temi ed iniziative che li riguardano direttamente o che riguardano i loro coetanei.
Il programma, dunque, è interessato ad accogliere contributi e approfondimenti che:
 danno voce a tutti bambini e ai ragazzi ed alle iniziative che li riguardano (nel rispetto
dei loro diritti e con particolare riferimento al principio di inclusione, non discriminazione e
pari opportunità tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze);
 danno voce, parola e visibilità alle esperienze di singoli bambini e ragazzi o alle
esperienze di gruppi (classi, scuole, associazioni, gruppi sportivi, gruppi informali di
bambini o ragazzi, gruppi che svolgono attività per e con i bambini e gli adolescenti…);
 coinvolgono i bambini e i ragazzi nella preparazione e nella realizzazione del
contributo che avrà chiaramente un linguaggio adeguato a loro stessi e ai coetanei;
 valorizzano la relazione tra pari (bambini e ragazzi che intervistano, spiegano, raccontano
ad altri bambini e ragazzi) e la spontaneità della comunicazione (… non tutto deve essere
imparato a memoria o letto, una volta che i bambini e i ragazzi conoscono l’argomento e la
struttura della presentazione, possono tranquillamente esprimersi in modo spontaneo).
Gli adulti che li seguono e li accompagnano nell’organizzazione della presentazione,
potranno essere loro d’aiuto;
 La presentazione, per adattarsi alle esigenze della puntata, dovrà essere:
o semplice e comprensibile nei contenuti,
o breve, sintetica (3-5 minuti comprensivi di parlato e immagini) ed accompagnata
da immagini (da poter riprendere “dal vivo” o da poter utilizzare durante il
montaggio – foto, immagini, altro…)
o creativa, vivace e originale

Il contributo che verrà preparato dovrà permettere ai bambini e i ragazzi coinvolti di
esprimersi con modalità e tempi a loro adeguati (rispetto all’età, alle loro capacità, e al loro
contesto di provenienza…) e nel rispetto dei loro diritti.

IMPORTANTE
Qualora la proposta venisse accettata dal Gruppo tecnico-pedagogico e dal Gruppo di redazione, la
comunicazione verrà data al Referente che, entro breve tempo, si impegna a:
 raccogliere il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini
e dei ragazzi che saranno coinvolti nella presentazione (liberatoria per utilizzo di dati e
immagini già predisposta dalla Fondazione Pirani - Cremona);
 informare i bambini e gli adolescenti e i loro genitori della collaborazione al progetto “La
TV dei ragazzi” e di come eventualmente verrà utilizzato il contributo dei ragazzi.
 accogliere la Tv presso la propria sede o recarsi presso lo studio per le registrazioni,
come da accordi che si prenderanno con la Fondazione Pirani - Cremona

