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Oggetto: Adesione al Progetto GiovanInformati - Citizenjournalism con la radio

Egregi Dirigenti,

la Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata Vi ringrazia per l'interesse dimostrato verso il
progetto "I quotidiani lucani in classe". Il Vostro Istituto per questo anno non potrà partecipare
all'iniziativa, avendo applicato il criterio cronologico di arrivo delle adesioni.

Sottoponiamo alla Vostra attenzione un nuovo Progetto Giovanlnformati - Citizen iournalism con la
radio: un'esperienza di giornalismo fatto dai ragazzi, che registreranno, per la successiva trasmissione
radiofonica, una storia o l'approfondimento di una vicenda della vita sociale e culturale del territorio,
della durata di circa 6 minuti.

Un'esperienza riservata a n.5 classi di Istituti superiori del territorio regionale che conferma la
centralità dell'informazione come attenzione al contesto sociale, utilizzando uno strumento, la radio, ben
conosciuto dai giovani.

Sarà cura della Struttura, in stretta collaborazione con il coordinamento delle radio locali, garantire ai
gruppi di lavoro il tutoraggio necessario alla produzione, montaggio, controllo ed equalizzazione delle voci
del messaggio radiofonico, che verrà poi consegnato per la messa in onda nel circuito delle radio locali
(circa 20).

L'idea progettuale prevede i seguenti passaggi e tempistica:

1. contatteremo i primi 5 Istituti dell'ordine cronologico del precedente progetto;
2. se non dovessimo ricevere conferma di interesse a breve giro (giorno successivo dal ricevimento

comunicazione), scorreremo l'elenco, per ultimare questa fase entro il 25 settembre;
3. ciascun Istituto partecipante dovrà individuare e comunicare con l'adesione il docente referente

del progetto;
4. ultimata questa fase sarà organizzato un incontro informativo/formativo per gli insegnanti,

passaggio propedeutico all'avvio delle attività;
5. entro il 10 novembre, la classe dovrà avere ultimato il messaggio, per poter procedere alla

programmazione della messa in onda.

Confidando nell'apprezzamento di questa innovativa idea progetllia'l~',qnvialpo cordiali saluti.
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Referente del progetto per la Struttura di Coordinamento: ~-(fuXivolger i
informazione e comunicazione, è:
Rossana Nardozza, responsabile Comunicazione istituzionale,
email rossana.nardozza@regione.basilicata.it, celle 348.8606610, tel.0971.447068, fax 0971.447182.


