
Le nuove forme di comunicazione nel loro continuo sviluppo costituiscono parte integrante del
linguaggio delle giovani generazioni e perciò richiedono una costante capacità di ridefinizione
dell’azione educativa.
Un elemento dal quale oggi non si può prescindere per sviluppare efficacemente le attività di
prevenzione dei comportamenti a rischio, ma anche per favorire la socializzazione all’interno dei
gruppi e per promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva dei soggetti.
Tali ingredienti sembrano delineare, nel contesto dell’educazione fra pari, la proposizione di modelli di
intervento che prevedono una nuova modalità educativa che si potrebbe definire come la VIDEO –
EDUCATION, che integra la peer education con nuove forme di comunicazione multimediale.

A partire da tali premesse, AFI Donnas, in collaborazione con l’Oratorio Interparrocchiale “Giovanni
Paolo II” e il gruppo informale di famiglie “il FamigliHône”, presenta il progetto “Ciak…e ti giro Il
paese!”. L’iniziativa, pensata per i giovani dagli 11 ai 18 anni, punta a promuovere il protagonismo
giovanile attraverso la realizzazione, dopo apposita formazione, di un video-spot sulle realtà del
territorio che i ragazzi frequentano (Centro Giovani, Oratorio Interparrocchiale, Banda musicale,
Associazione sportiva, ecc.) e che desiderano promuovere come Bene Comune per la collettività
ovvero come luoghi di relazione e incontro per condividere informazioni, idee e progetti.

La prima fase del progetto prevede quindi l’attivazione di laboratori sulle tecniche di ripresa e di post
produzione/montaggio video che si terranno presso le biblioteche di Donnas e di Hône a partire dal
mese di aprile p.v. I laboratori si articolano in 5 incontri con Andrea Challancin, esperto in nuove
tecnologie, e 2 incontri con la pedagogista Dott.ssa Licia Coppo sul loro utilizzo consapevole. I
ragazzi, che completeranno i laboratori, procederanno alla realizzazione dei video-spot con l’aiuto di
alcuni volontari.

Nella seconda fase i ragazzi aiuteranno tutte le associazioni dei Comuni di Donnas e Hône, che ne
faranno richiesta, a realizzare un video-spot sulle loro attività. Sono inoltre previste due serate a cura
della Dot.ssa Coppo rivolte alle famiglie e a tutta la popolazione dai titoli “Corretta-mente connessi” e
“Corretta-mente in relazione”, incentrati su come sfruttare al meglio le potenzialità comunicative del
web e delle community online senza correre rischi connessi alla privacy, al caricamento di contenuti
inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti e pericolosi e dei
rischi di isolamento e alienazione dalle relazioni umane.

I giovani, e le loro famiglie, necessitano infatti di strumenti per un uso più consapevole delle nuove
tecnologie e allo stesso tempo necessitano sia valorizzata la loro appartenenza ad ambienti “sani” e
la loro partecipazione e senso di appartenenza alla vita comunitaria. Bisogna aiutarli a coltivare la



bellezza, perché sarà la bellezza a salvare questo pianeta, invece di lasciarli in balia di strumenti che
incentivano il loro senso di inadeguatezza.

Il progetto riceverà il finanziamento dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta se susciterà da
parte di individui, imprese ed enti, donazioni pari al 20% del contributo stanziato dalla Fondazione,
suscitando così una concreta adesione da parte della comunità locale!


