
LABORATORIO DI GIORNALISMO PARTECIPATIVO E 
STREET JOURNALISM

Suoni, voci e racconti del mio Quartiere
a cura di Open Group Soc. Coop. – Bologna

CONTENUTI DEL CORSO/LABORATORIO :
Il  laboratorio  è  improntato  a  realizzare  un'esperienza  per  alcuni  giovani  del  quartiere  di
giornalismo  partecipativo,  uno  dei  fenomeni  più  diffusi  nell’era  digitale  che  puntano  allo
sviluppo di  pratiche strutturate  attorno  linguaggi  mediali e  promosse dagli  stessi  cittadini.
Questi ultimi non si limitano a comportarsi come semplici consumatori, ma assumono il ruolo
attivo di produttori di contenuti e informazioni. 
Il  laboratorio  fornirà  ai  partecipanti  le  nozioni  e  le  tecniche  di  base  per  realizzare  una
narrazione dei loro luoghi del quotidiano. Dei luoghi e dunque delle persone, realtà associative,
gruppi  musicali,  attività  sportive, ricreative o semplicemente sociali  e culturali  presenti  sul
territorio.  In particolare,  si  proporrà loro di  familiarizzare con il  linguaggio  radiofonico con
interviste,  registrazioni,  presentazioni  di  contesti  e  situazioni  da  loro  particolarmente
apprezzati e vissuti. Due degli incontri previsti si svolgeranno nella sede di Open Group, presso
i suoi studi radiofonici.  Il laboratorio potrà infatti concludersi con una trasmissione realizzata
dagli stessi partecipanti del laboratorio e a cura di Libera Radio (una delle testate giornalistiche
radiofoniche edite da Open Group), un racconto radiofonico in diretta significativo del lavoro
realizzato dai giovani sul territorio. Altro obiettivo sarà quello di proporre ed evidenziare ai
ragazzi, attraverso questa esperienza, uno spazio del Bar Italia Nuova come spazio permanente
di  incontro  e  produzione  di  idee  e  iniziative.  Non  ultima  finalità  del  progetto  è  quella  di
impostare anche un contesto social nel web dove riversare e diffondere le loro produzioni.

ETA': tra 15 e 18 anni

UNICO CORSO : lunedì martedì venerdì  

PERIODO e GIORNI: dal 28 Agosto all’8 Settembre 2017
                              6 giornate da 2 ore ognuna
                
ORARIO: 10.00-12.00

DOVE: Zona Borgo -  “IN- Bar Italia Nuova “ - Via E. Nani 4 
                               (Saletta primo piano)


