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Codice del progetto
F2606

Titolo del progetto ed eventuale sottotitolo
“L’ALTRA TV”

Associazione proponente
Riportare nome e sigla dell’Associazione.

Associazione L’ALBA auto - aiuto
Eventuali soggetti partner del progetto
Riportare per ogni soggetto nome e sigla.

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE A.S.L. 5 PISA
D.P.N.F.B. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA
A.I.A.R.T. ASSOCIAZIONE SPETTATORI Sezione di Pisa
CINECLUB ARSENALE
ASSOCIAZIONE CULTURALE LAIKA TV
IMAGO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ASSOCIAZIONE L’ALBA – CIRCOLO ARCI
ARCI COMITATO DI PISA
CIRCOLO ARCI SAN BIAGIO
CIRCOLO ARCI CASA DEL POPOLO VECCHIANO

Breve descrizione del progetto
Il progetto intende fornire una formazione teorica e tecnica nella videocomunicazione per volontari aperta
anche ad utenti, ex-utenti della salute mentale, con lo scopo di sviluppare la capacità di ideare, girare,
montare e distribuire un video per:
riflettere sulla propria identità di persona – volontario – soggetto sociale tramite il percorso di
consapevolezza che avviene nell'uso e nell'elaborazione dell'immagine propria e altrui
promuovere i valori di solidarietà, volontariato, cittadinanza attiva, la lotta allo stigma, la “salute psicosociale” e le tecniche riabilitative dell' auto-aiuto e delle artiterapie, tramite la testimonianza del video
sviluppare la capacità di comunicare all' esterno le attività svolte nelle associazioni di volontariato
perché aumenti la visibilità sul territorio e possa migliorare la possibilità d'accesso di nuovi volontari
attivare tramite le associazioni partner del progetto e l'attività di distribuzione del video una rete di
cooperazione per la valorizzazione del mezzo audio-visivo per la promozione dei valori del volontariato
e della riabilitazione psico-sociale
attivare un processo di integrazione tra i volontari, utenti ed ex-utenti della salute mentale, nell'ambito della
condivisione socializzante del percorso formativo, che sia concreta realizzazione dell'abbattimento dello
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stigma, del modello di comunicazione paritario e della condivisione di esperienze di cambiamento ed
evoluzione personale

Definizione degli obiettivi del progetto
OBIETTIVI GENERALI
Fornire gli strumenti tecnici e teorici della videocomunicazione come mezzo di promozione dei valori del
volontariato, per aumentare la visibilità delle attività delle associazioni di volontariato verso il territorio
e promuovere l'ingresso di nuovi volontari, per promuovere la lotta allo stigma, la “salute psico-sociale e le
tecniche riabilitative dell'auto-aiuto e delle artiterapie.
Valorizzare l'esistenza e lo sviluppo di TV comunitarie tramite una cooperazione di rete per la promozione
dei valori del volontariato, solidarietà sociale e lotta allo stigma.
Valorizzare il confronto e lo scambio tra realtà che a livello nazionale si occupano di videoterapia e utilizzo
della comunicazione audiovisiva a fini di reinserimento sociale e/o lavorativa.
Favorire meccanismi di inclusione sociale e responsabilità individuale attraverso la condivisione del
percorso formativo con volontari che affrontano o hanno affrontato un disagio psichico, sperimentando la
dimensione della comunicazione paritaria in una concreta realizzazione dell'abbattimento dello stigma.
OBIETTIVI SPECIFICI
Fornire ai volontari la possibilità di condividere le conoscenze essenziali del linguaggio televisivo, delle
tecniche di ripresa e montaggio.
Favorire all'interno del gruppo meccanismi di condivisione collettiva delle scelte e rafforzare la socialità e il
confronto con i partecipanti, in un contesto di comunicazione paritaria e contaminazione esperienziale e
culturale.
Utilizzare il processo di elaborazione dell'immagine propria e altrui come mezzo di riflessione ed evoluzione
“terapeutica” della propria identità personale rispetto alla propria individualità, al rapporto con gli altri e alla
dimensione sociale della persona.
Realizzare un prodotto interamente ideato e realizzato dai partecipanti al progetto da mandare in onda
all'interno del canale DGT Laika TV, volto alla promozione dei valori del volontariato, della solidarietà e della
lotta allo stigma.
Organizzare un convegno seminariale conclusivo che si offra come occasione di riflessione e creazione di
rete di confronto reciproco tra le realtà che a livello nazionale si occupano di videoterapia e di utilizzo della
comunicazione audiovisiva a fini di reinserimento sociale e/o lavorativo

Tipologia dei destinatari del progetto
Il progetto è rivolto a volontari e volontarie che operano o hanno intenzione di operare nell’ambito della
salute mentale

Luogo di svolgimento del corso di formazione (sede a norma)
La sede del corso di formazione deve essere a norma e ubicata nel Comune dove ha sede l’Associazione
affidataria del progetto.
Indirizzo con numero civico.

Associazione L’ALBA – Circolo ARCI
Via delle Belle Torri n. 8
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56127 Pisa (PI)
Calendario dettagliato degli incontri
Comprensivo anche di eventuale seminario iniziale o finale.
Data
Orario di
Titolo
Nome e cognome
inizio e di
dell’incontro
del/dei relatore/i e
chiusura
relativa qualifica
09/03/2009

15.30 – 17.30

Presentazione
del
corso
Alfabetizzazione
audiovisiva I
Alfabetizzazione
audiovisiva II
Alfabetizzazione
audiovisiva III
Teorie e tecniche
della
videocomunicazione
I
Teorie e tecniche
della
videocomunicazione
II
Teorie e tecniche
della
videocomunicazione
III
Tecniche di ripresa
Tecniche di
montaggio
Videoterapia

Tutti i relatori

24/03/2009

15.30 – 18.30

25/03/2009

15.30 – 18.30

26/03/2009

15.30 – 17.30

31/03/2009

15.30 – 17.30

01/04/2009

15.30 – 17.30

02/04/2009

15.30 – 17.30

08/04/2009
09/04/2009

15.30 – 19.30
15.30 – 19.30

16/04/2009

09.00 – 13.00
15.00 – 19.00

21/04/2009

15.30 – 17.30

L’auto – aiuto e la
comunicazione I

Pardini
sociale

23/04/2009

15.30 – 17.30

L’auto – aiuto e la
comunicazione I

Campioni
sociale

28/04/2009

15.30 – 18.30

Le sceneggiature I

Nannipieri Stefano/regista

30/04/2009

15.30 – 18.30

Le sceneggiature II

Nannipieri Stefano/regista

05/05/2009
06/05/2009
07/05/2009
12/05/2009

15.30 – 19.30
15.30 – 19.30
15.30 – 19.30
15.30 – 19.30

Le riprese video I
Le riprese video II
Le riprese video III
Il montaggio video I

Di Natali Carlo/cameraman
Di Natali Carlo/cameraman
Di Natali Carlo/cameraman
Gonnelli Lucia/ video maker

14/05/2009

15.30 – 19.30

Il montaggio video II

Gonnelli Lucia/ video maker

19/05/2009

15.30 – 19.30

Il montaggio video III

Gonnelli Lucia/ video maker

21/05/2009

15.30 – 19.30

La postproduzione I

Gonnelli Lucia/ video maker

26/05/2009

15.30 – 19.30

La postproduzione II

Gonnelli Lucia/ video maker

03/07/2009

17.30 – 19.30

Convegno Finale

Tutti i relatori del corso

Breve sintesi dei
contenuti trattati

Cosma
Ognissanti/videomaker

Introduzione al corso e agli
argomenti da trattare
Elemanti di base sulle
tecniche audiovisive
Elemanti di base sulle
tecniche audiovisive
Elemanti di base sulle
tecniche audiovisive
Teorie e tecniche di base
sulla videocomunicazione

Cosma
Ognissanti/videomaker

Teorie e tecniche di base
sulla videocomunicazione

Cosma
Ognissanti/videomaker

Teorie e tecniche di base
sulla videocomunicazione

Nannipieri Stefano/regista
Gonnelli Lucia/videomaker

Tecniche di ripresa teoria
Tecniche di montaggio
teoria
Percorso sull’identità e
l’immagine interiore ed
esteriore
Introduzione alle tecniche
di
relazione
d’aiuto
applicate
alla
comunicazione
Introduzione alle tecniche
di
relazione
d’aiuto
applicate
alla
comunicazione
Ideazione e realizzazione
sceneggiature audiovisive
Ideazione e realizzazione
sceneggiature audiovisive
Realizzazione delle riprese
Realizzazione delle riprese
Realizzazione delle riprese
Realizzazione
del
montaggio video
Realizzazione del
montaggio video
Realizzazione del
montaggio video
Realizzazione
della
postproduzione
Realizzazione
della
postproduzione
Consegna degli attestati e
illustrazione del percorso
svolto e visione dei prodotti
realizzati con consegna
degli stessi ai partecipanti

Marrucci Giuliano/giornalista
Marrucci Giuliano/giornalista
Marrucci Giuliano/giornalista

Rossi
Oliviero/psicoterapeuta
Roberto/facilitatore

Eva/facilitatrice
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Nell’eventualità il progetto prevedesse oltre al corso di formazione anche altre attività come ad esempio:
FAD, stage/tirocinio, consulenza/accompagnamento, ecc. si richiede di compilare il seguente campo.
Tipo di attività
stage

Data di inizio
01/06/2009

Data di chiusura
30/06/2009

Tipologia di attività previste all’interno del progetto
Ore di formazione in aula (comprensivo di seminario iniziale o finale)
Ore di FAD
Ore di stage/tirocinio
Ore di consulenza/accompagnamento
Altro
Numero complessivo delle ore del progetto

Breve descrizione
dell’attività
Coinvolgimento
dei
partecipanti all’interno
del
laboratorio
Associazione
L’ALBA
con la realizzazione di
prodotti video.

Numero ore
76 ore (72 ore + 2 ore convegno
iniziale + 2 ore convegno finale)
24 ore

100 ore

Nome e cognome del tutor
Nome e
cognome
Chiara di Vanni

Dati della Segreteria organizzativa
Indirizzo, recapito telefonico, numero di fax, eventuale e-mail, orari e giorni di apertura.
La Segreteria organizzativa deve essere ubicata presso la sede dell’associazione affidataria del progetto.
ASSOCIAZIONE L’ALBA AUTO – AIUTO
Sede operativa: via delle Belle Torri n. 8 56127 Pisa (PI) tel e fax 050544211
mail: associazionelalba@gmail.com web: www.lalbassociazione.com
orario di apertura: dal lunedì al venerdi 09.00 – 19.00

Numero massimo dei partecipanti previsto
15

Data di chiusura delle iscrizioni
Almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso.
16 MARZO 2009

Metodi di verifica
L’Associazione affidataria integrerà i propri strumenti di verifica con i questionari già previsti dal CESVOT.
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1) Colloqui dei docenti e degli psichiatri segnalati all’ interno dei partner Dipartimento di PNFB e
DSM via Romiti n° 2, con i volontari corsisti
2) Verifica della soddisfazione e dell’ apprendimento dei corsisti attraverso la somministrazione di
test finale e di verifiche verbali con i corsisti, inoltre la compilazione di un test di gradimento
rispetto agli utenti che fruiranno del video prodotto
3) Autovalutazione ed elaborazione di un report finale individuale e di gruppo a fine progetto e
come prodotto da presentare e discutere in sede convegnistica

Referente del progetto
GALLO DIANA
Tel. e fax 050544211
Mail: didy99@libero.it

Coordinatore del progetto
ROMEO FERDINANDO
Tel e fax 050544211
Mail: ferdy.romeo@tiscali.it
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