Tre laboratori di News&You al Goethe Institut di Roma
News&You è un progetto finanziato dalla Commissione Europea che prevede nel biennio
2011-2012 la formazione di giovani di 6 nazioni europee sull’uso delle tecnologie della
comunicazione e dei social network.
Suoi scopi sono:
 Far riscoprire ai giovani il valore di una buona comunicazione e insegnare loro come
usare i media per informarsi e per informare.
 Usare i media come strumenti di pace e di sviluppo, mediatori tra culture e diversità.
 Essere un laboratorio di comunicazione internazionale e interculturale fatto da giovani
che favorisca l'integrazione culturale e il superamento del digital divide.
Particolare attenzione viene data allo sviluppo del giornalismo di cittadinanza, del linguaggio pubblicitario e delle
culture partecipative giovanili che usano siti internet, blog e social network.
Il programma del progetto, condiviso da 7 Associazioni europee di 6 nazioni (Italia, Portogallo, Germania,
Polonia, Slovenia, Gran Bretagna), ha avuto inizio con un workshop internazionale tenutosi a Lisbona dal 1° al 5
giugno 2011. In questa occasione 50 giovani di tutte le nazioni partecipanti si sono formati sulle teorie dei nuovi
media, sulla media education e hanno seguito 4 diversi laboratori operativi: Audiovisivo, Internet, Pubblicità,
Giornalismo.
I prodotti realizzati nel workshop sono visibili su un blog nato appositamente per il progetto www.news-you.eu.
Sullo stesso sito sono riportate anche tutte le diverse iniziative locali che continueranno ad aver luogo nelle varie
nazioni per tutta la durata del progetto.
I tre laboratori al Goethe Institut di Roma, in via Savoia 15, sono un'iniziativa locale, ma che avrà una tinta
internazionale sia per gli ambiti in cui si situa, sia perché vedrà la partecipazione di giovani rappresentanti di
News&You non italiani all'appuntamento di novembre.
Ecco le date degli appuntamenti, rivolti a giovani dai 18 anni in su:

1. Mercoledì 12 ottobre 2011 ore 16:30 - 18:30
Workshop di produzione video condotto da Thomas Klann.
Il programma, rivolto a giovani dai 18 anni in su, prevede l’uso della telecamera e del microfono per
imparare ad intervistare e documentare.
Il gruppo dei partecipanti si organizzerà in una o più troupe video per documentare le manifestazioni
previste il 19 ottobre e il 17-18 novembre (indicate di seguito).

2. Mercoledì 19 ottobre 2011 ore 14:00 - 15:30
Convegno “Un Europa Molte Lingue”.
Le troupe video di News&You, nell’ambito del programma del Convegno, realizzerà interviste e
documentazione sui laboratori in programma da inserire sul sito.

3. Giovedì 17 - Venerdì 18 novembre 2011
Convegno “TeleVISIONI - Televisione e integrazione intra ed extracomunitaria”.
La troupe video di News&You, nell’ambito del programma del Convegno, presenterà il progetto
News&You, realizzerà interviste e documentazione, e aggiornerà il blog di News&You da una postazione
internet predisposta allo scopo.
E' necessario prenotarsi inviando nome, cognome e numero di telefono a ictworks@net-one.org.
Allo stesso indirizzo si possono richiedere ulteriori informazioni.
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