Innovatività
Millepiani e la rivista online 180Gradi hanno iniziato a collaborare grazie alla possibilità che gli
spazi d’inclusione sociale come il Coworking , offrono alle start up e ai lavoratori. L’associazione
Millepiani www.millepiani.eu intende mettere a disposizione le proprie competenze tecniche, gli
strumenti, una sede, e professionisti del settore della comunicazione, per realizzare un’attività di
produzione audiovisiva finalizzata alla messa in onda sul webmagazin 180. Tale canale sarà
l'output del lavoro in rete tra il gruppo di lavoro della redazione 180Gradi (http://zona180.it/), che
lavora nell’ambito della Salute Mentale nel distretto sanitario VIII, e gli studenti del Liceo scientifico
Keplero che intendono impegnarsi in un percorso formativo professionale. Attraverso la
realizzazione di servizi giornalistici audiovisivi, si realizza la collaborazione tra la redazione e gli
studenti, il quale avrà come outcome la sensibilizzazione dei giovani rispetto ai temi del sociale e
dell'inclusione sociale.
Il progetto redazionale si svolge all’interno degli spazi del Coworking Millepiani (in via Nicolò Odero
13) e avrà 4 risorse di riferimento per la formazione: una per il coordinamento di formazione
tecnica, due per il coordinamento di formazione di giornalistica e redazionale, il tutor. La redazione
professionale sarà impegnata nell’attività di produzione articoli e servizi audiovisivi, mentre lo staff
tecnico composto dai tirocini formativi e pubblicisti esperti, si occuperà del palinsesto e dello
streaming.
La webTv corrisponde al media televisivo che conosciamo, tra le differenze e le potenzialità che la
rendono interessante c’è la possibilità di una fruizione on demand. L’aspetto dell’interatività e la
sua economicità sono gli elementi che ci hanno orientato su la WEB TV come mezzo di
comunicazione.
La WebTv trasmetterà tramite un sito, che chiameremo ‘emittente’, in questo caso il magazine on
line “180gradi.org”, testata giornalistica on line legalmente registrata da maggio 2015.
Tutto il materiale filmico viene archiviato sui noti server video come Youtube o Vimeo, non perché
non si abbia uno spazio per un archivio digitale destinato ad ospitarli,

ma semplicemente per

incrementare la visualizzazione utilizzando un network internazionale. Per le trasmissioni livestreaming, si utiliza invece appositi service-web che garantiranno la banda illimitata.
L’archiviazione del materiale streaming sarà a sua volta depositata

sui canali Youtube o Vimeo

per consentire consultazioni successive on demand.

La WebTv
L’intento del progetto è di realizzare una produzione televisiva, con caratteristiche simili a tv
tradizionale. Verranno costituite tre unità di ripresa, considerate come regie mobili.
Tradizionalmente, nelle TV Broadcast, queste unità viaggiano con la disponibilità di una parabola
satellitare che le connette all’emittente per mandare il segnale in onda. Molto più semplicemente,
una WebTv necessiterà solo di una chiavetta usb di connessione internet con un operatore
telefonico qualsiasi ed un computer portatile in grado di acquisire audio e video.

Risultati attesi
La formazione, che impegnerà un totale di 5 risorse umane interne ed esterne, darà agli studenti
competenze tecniche in termini di:

- scrittura articoli
- costruzione palinsesto
- capacità di lettura e organizzazione delle fonti (analisi desk)
- uso di strumenti quali macchina da presa, fonia, luce.
- capacità in termini di editing
- Net Editor
A questo è importante aggiungere i risultati “indiretti” a livello di impatto sociale che si avranno
negli studenti i quali verranno a contatto con un nuovo contesto lavorativo e collaborativo, la
possibilità di approcciare tematiche in una maniera innovativa e approfondita rispetto alla tipologia
comunicativa dei media mainstream, il venire a contatto con le realtà delle start up anche in ottica
di una collaborazione futura. Questo si traduce in un empowerment dei giovani coinvolti i quali
molto spesso non riescono a trovare nella sola attività didattica forme espressive delle proprie
competenze sia formali che informali.

