
 

 

 
 

 
 
"G2TV, l’Antenna delle seconde generazioni" è un progetto di comunicazione sociale proposto 
dall’Associazione Focus in collaborazione con Videocommunity,  finalizzato alla creazione di una 
WebTV (www.gidue.tv)  realizzata da giovani stranieri e italiani per raccontare altri modi di vivere e 
sentire, dare voce ai sentimenti e ai problemi comuni ma anche per  rispondere alla necessità di 
diffondere una informazione realistica e proporre modelli positivi di cittadinanza attiva. Il progetto si 
relazionerà con altre realtà locali e nazionali e si articolerà all’interno del New Media Center, il 
nuovo spazio di progettazione partecipata e di formazione permanente che costituirà, per i 
giovani italiani e immigrati, un punto di riferimento culturale e il luogo di professionalizzazione in 
ambito giornalistico, della produzione video e del multimedia.   Come verrà realizzato il progetto?   
Attraverso un bando (www.videocommunity.net) verranno selezionati 30 giovani, di età compresa 
tra i 18 e i 30 anni, motivati, disponibili, in possesso di una buona formazione culturale e di 
esperienze associative e partecipative a livello comunitario, che parteciperanno ad un percorso 
formativo teorico-pratico sui linguaggi, sugli aspetti produttivi e sulle tecniche di ripresa  e di editing 
che inizierà il 21 ottobre, in orario preserale inizierà il 21 ottobre  e prevederà diversi incontri con 
professionisti del settore alternati a momenti di attività pratica sia per le riprese che per il 
montaggio. Dopo le feste natalizie  il progetto entrerà nel vivo con una formazione diretta sul 
campo per la produzione e l’edizione di videoservizi  e altri documenti da diffondere in rete 
attraverso il portale di G2TV.   Il lavoro di produzione, di edizione  e diffusione sarà retribuito. 
I giovani  selezionati saranno in possesso di attitudini comunicative e tecniche e con capacità e 
volontà di lavorare in gruppo, disponibilità di tempo libero e capaci di organizzare la propria 
presenza sul territorio e a livello redazionale.  In particolare, si ricercherà e si richiederà la 
disponibilità:   

- al lavoro di promozione dell'iniziativa tra i membri della propria comunità, al lavoro di 
ricerca anche per reperire, attraverso i rapporti informali e di rete, eventuali proposte, 
informazioni utili, opportunità, approfondimenti culturali e notizie dai paesi d’origine;  

- al lavoro di redazione per la realizzazione di rubriche, per riprendere eventuali avvenimenti, 
iniziative, dichiarazioni e a redigerne un breve commento;  

- al lavoro di reportage e di ripresa video, al lavoro di produzione, al lavoro di editing e di 
emissione con l'eventuale contributo di tecnici esperti 

- a garantire la continuità nel tempo e la riproducibilità dell'iniziativa, attraverso la ricerca ed 
il contatto con imprese straniere ed italiane disponibili a sponsorizzare l’iniziativa 

- al coinvolgimento attivo dell'associazionismo etnico e interetnico con la promozione e la 
diffusione del progetto in ambito territoriale.  

 
Il progetto, che ha ottenuto un contributo dal Comune di Torino, rientra nell’ambito delle iniziative 
di “Torino capitale europea dei giovani 2010”  sostenute dal Ministero della Gioventù. 
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Chi  siamo:  
 
Videocommunity è un progetto di comunicazione sociale che dà voce a chi non ne ha, 
mette in comunicazione realtà sociali e culturali diverse e crea relazioni tra cittadini e 
istituzioni attraverso  il progetto New Media Center che costituisce un “server 
intelligente” a servizio del territorio: uno spazio di progettazione partecipata e di 
formazione permanente, un centro di accompagnamento alla produzione, un luogo di 
aggregazione e di sperimentazione sul video, sulla televisione e sui nuovi media.  
Videocommunity è una piattaforma distributiva multicanale: su web,  in TV  e sul territorio 
(con proiezioni in situazioni aperte alla partecipazione sociale); un canale multiforme per 
raccogliere, trasmettere e condividere video prodotti dalle comunità al fine di stimolare lo 
scambio di conoscenza e la crescita del tessuto sociale.  
 
Focus, Associazione di Promozione Sociale Onlus. L'Associazione è iscritta al 
Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati 
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.   Nello spirito statutario  e  
nell’ottica della promozione di cittadinanza attiva, l’associazione ritiene che i progetti non 
si debbano porre come scopo di fare qualcosa per qualcuno,  ma di fare qualcosa con 
qualcuno  e  di ricercare e favorire reali processi di integrazione attraverso la 
partecipazione di cittadini stranieri ed italiani  all’organizzazione delle risposte ai bisogni 
del territorio.  
  
 
 

 
 
 
 


