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Alfabetizzazione mediatica e giovani
CHECK-LIST PER IDEARE UN PROGETTO
Ricorda che è fondamentale
promuovere la partecipazione
alla vita pubblica della propria comunità:
trovare un buon punto di incontro tra i loro
interessi e la vita della comunità permette
di uscire dalla sfera personale e amicale
per muovere i primi passi come cittadini.

Non dimenticare l’importanza
del lasciare una traccia: l’esperienza
ha bisogno di entrare nella biograﬁa
del giovane lasciando un segno positivo
e permanente che sostiene un
atteggiamento partecipativo e attivo.

Valorizza – in ogni situazione –
le loro capacità e non le loro lacune;
le loro possibilità e non le loro mancanze.
Il bicchiere è sempre mezzo pieno: è una
questione di sguardi.

Parti dalla pratiche mediali reali,
quelle che vivono nella quotidianità,
per muoverle verso direzioni inaspettate,
divergenti, creative.

Guarda il futuro, la metamorfosi,
il cambiamento: la loro vita è più
interessante da raccontare se si parte da
una pagina bianca, dai loro progetti, dai
loro sogni, dai loro desideri. Sapere da dove
vengono spesso non serve: è dove si sta
andando insieme, anche se per poco tempo.

Prevedi sin dall’inizio che
la produzione mediale venga
diﬀusa, dibattuta, conosciuta. Non è
più l’età per simulare delle azioni (non
sono più bambini): è il tempo di prendersi
la responsabilità di parola e pensiero.

Esplora il catalogo delle possibilità:
fare ricerca con i giovani signiﬁca
condividere con loro le domande, non
aspettarsi delle risposte. È il cercare
risposte insieme che rende
appassionante e motivante il lavoro.

Non preoccuparti se a livello
tecnico ti mancano delle
competenze: chiedi al tuo gruppo
di scoprire insieme come si fa.
Forse, qualcuno di loro, già lo sa fare.

Ricorda che l’adulto ha il ruolo
di aprire quelle porte che, da soli,
i giovani non potrebbero aprire; di
proteggere quello spazio e quel tempo
in cui i giovani si sperimentano e si
vivono come innovatori della propria
comunità; ha il dovere di mostrare
nuovi percorsi, nuovi modi, nuove
possibilità per allargare le esperienze.

Muoviti sempre dall’individuale
al collettivo, dall’io al noi.
Studia, preparati, osa, riposati,
non smettere mai di nutrire la
tua passione: qualsiasi medium tu scelga,
qualsiasi progetto tu realizzi…
loro vivranno della tua passione.
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