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di DON DAVIDE BANZATO,
38 anni, di Nuovi Orizzonti,
conduce I viaggi del cuore,
trasmissione realizzata
da Me Production. Prossima
puntata ¡122 dicembre, dalle 9.10

ULTIMA TAPPA DELLA NOSTRA SERIE SUI PERCORSI DELL'

CIAK SI GIRA, SPAZI
L'IDEA DEL PROGETTO
DI NUOVI ORIZZONTI È
DI INVESTIRE SUI SOGNI
DEI GIOVANI: CORSI DI
CINEMA, TV E NEW MEDIA
PER CHI È A RISCHIO DI
ABBANDONO SCOLASTICO

A
dicembre ha preso il via un
nuovo entusiasmante proget-
to, nato da una semplice idea:
aiutare i giovani a sognare,
sostenendoli e investendo su
di loro a partire da ciò che de-

siderano. Ma soprattutto educandoli a
usare la comunicazione in modo co-
struttivo e positivo.

Oggi i ragazzi seguono certi spe-
cifici programmi televisivi e impazzi-
scono per gli influencer o gli youtuber
del momento. I giovani sono nativi di-
gitali capaci di usare con grande sem-
plicità strumenti comunque com-
plessi. Per questo abbiamo pensato di
sostenerli, formandoli con veri pro-
fessionisti dei media e new media,
del cinema e della Tv per apprendere
le tecniche di base generali per comu-
nicare e poi specializzarsi ciascuno nel
settore preferito, arrivando insieme
a realizzare format che andranno in
onda su canali nazionali come Rete 4,
Discovery o RealTime.

Il progetto contro la povertà educa-
tiva si chiama Ciak Si Gira! e coinvolge
giovani tra gli 11 e i 17 anni a forte
rischio di abbandono scolastico con
l'obiettivo di creare dei veri e propri
presidi formativi su tutto il territorio.
L'iniziativa di cofinanziamento è sta-
ta indetta dalla Fondazione Con il Sud
e dalla Fondazione Angelo Affinita.

7051/2019

1. Studenti e insegnanti collaborano insieme
alla realizzazione di un video sulla spiaggia vicino
a Frosinone. 2. Gruppo di lavoro al progetto di Nuovi
Orizzonti. 3. Un momento dei corsi. 4, 5 e 6. Tre studenti
prendono la parola a lezione. 7. La visione di film, spot
e cortometraggi sul grande sche
motivare i ragazzi che, sulle o
preferiti, intendono acquisire nuove Y

Nuovi Orizzonti collabora in partena-
riato con l'impresa sociale Con i bam-
bini, La Fake, Me Production e il Moige,
il Movimento italiano genitori.

La situazione sociale è allarmante:
solo nell'ultimo anno si è registrato
un aumento del 13% di episodi di bul-

lismo e microcriminalità minorile. Dal
2008 il tasso di abbandono della città
di Frosinone da parte dei giovani ha
raggiunto 1'11,59%, mentre il tasso di
dispersione scolastica negli istituti di
istruzione secondaria è del +15%. I gio-
vani sono vittime di una grave povertà
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ANIMA CHE ACCOMPAGNA IL PROGRAMMA IN ONDA LA DOMENICA MATTINA SU RETE 4

0 Al RAGAllI

educativa, su territori dove mancano
spazi di aggregazione e spesso figure
di sostegno sia a scuola che in famiglia.
La carenza di opportunità di studio e di
formazione professionale danno una
lettura chiara dell'urgenza, che con il
progetto vogliamo affrontare nel mi-

glior modo possibile. È necessaria una
consapevolezza diversa: un senso di
responsabilità condiviso dall'intera
comunità educante verso i più giovani.

La location è la Cittadella Cielo
di Frosinone, un contesto educativo
e sociale nel cuore della città, dove è

presente uno studio televisivo e mul-
timediale, all'interno del quale i ra-
gazzi possono affrontare il percorso
didattico e operativo del progetto. I
giovani possono partecipare gratuita-
mente. Professionisti del mondo della
comunicazione, della Tv e del cinema
seguiranno i ragazzi per due anni,
affinché possano acquisire compe-
tenze specifiche e realizzare con loro
dei contenuti che diventeranno virali
sui social media. Il secondo passo è la
specializzazione in un determinato
ruolo (scrittura, fonia, operatore,
regia, conduzione), per crescere nel-
le abilità e nel talento. Compresa nel
percorso è la creazione di workshop
sulle nuove tecnologie della comuni-
cazione e la partecipazione ad alcuni
programmi televisivi per acquisire i
trucchi del mestiere, fino alla parte-
cipazione diretta. Saranno infatti i ra-
gazzi stessi, a fine progetto, a scrivere
e realizzare un format televisivo che
verrà trasmesso sul Web e sulle emit-
tenti televisive nazionali.

Questo progetto non solo offre
ai giovani un nuovo spazio di aggre-
gazione, grazie alla struttura di Cit-
tadella Cielo, ma è una via d'uscita
alla penuria di opportunità d'incon-
tro e di condivisione e, soprattutto,
alla mancanza di obiettivi che spesso
accompagna la povertà educativa. •

51/201971

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
6
8
8

Settimanale

Fondazione con il Sud - stampa


