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Progetto: formazione dei giovani alla comunicazione 
 

CONTESTO 

Il progetto si propone di organizzare una settimana di formazione sulle modalità tecniche della comunicazione, 

sulle finalità e sulle conseguenze dei messaggi.  

Il progetto sceglie il metodo formativo del “corso-concorso”: in 

sostanza si lancia un concorso di idee su temi cari ai giovani rivolto agli 

alunni delle s  cuole superiori statali e ai giovani in generale. I 

partecipanti dovranno realizzare un video costruito da loro per 

presentare un ambiente legato ai giovani (famiglia, sport, 

divertimento, lavoro, religione…). I migliori video saranno premiati.   

 

Nello specifico le tappe del progetto sono:   

1) presentazione del concorso di idee sulla realizzazione del video 

attraverso una brochure dedicata da lanciare tra gli studenti delle 

scuole superiori (età tra 18 e 28 anni);  

2) corso formativo di 5 giorni per i giovani parteciperanno al 

concorso. Nel corso si danno i  nformazioni/formazioni su 

tecniche da utilizzare, su come trattare gli argomenti 

proposti;  

3) i giovani partecipanti al concorso possono realizzare i video anche con smartphone, e semplice microfono 

per le interviste; 

4) alla fine della settimana formativa si da inizio al concorso. I giovani partecipanti che si iscrivono al concorso 

hanno 4 mesi per realizzare il prodotto richiesto: video da max 6 minuti sui temi sopra descritti e 

riguardanti la condizione giovanile;  

5) dopo 4 mesi si terrà un’altra settimana formativa (da lunedì a venerdì) dove con i responsabili diocesani 

delle Comunicazioni e dei Giovani si 

valuteranno i lavori. In seduta 

plenaria i giovani che partecipano al 

concorso presenteranno il lavoro e ci 

sarà per ognuno una discussione. 

Verranno visti tutti i video che 

partecipano al concorso. 

 

A conclusione ci sarà un evento di 

premiazione, alla presenza di altri 

giovani delle superiori. Dopo il pranzo 

comune ci saranno le premiazioni. 

 



OBIETTIVO DEL PROGETTO 

1. Aiutare i giovani a riflettere e a operare con criteri ragionati e non superficiali usando i mezzi quotidiani di 

comunicazione, così invasivi nella loro vita. 

2. Raccogliere, tramite i loro video e le loro riflessioni, elementi per un discernimento pastorale sulla realtà 

giovanile  

 

DURATA DEL PROGETTO 

1 anno diviso in due tappe: un tappa formativa vera e propria. Alla quale seguirà l’esecuzione del lavoro 

individuale o di gruppo. Ci sarà poi una fase finale con valutazione, verifica e premiazione. 

 

RISORSE UMANE LOCALI COINVOLTE 

Responsabili diocesani delle Comunicazione Sociali e della Pastorale Giovanile 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Giovani dai 18 ai 25 anni delle scuole e giovani in generale 

 

IMPORTO RICHIESTO 

5.000 euro 

 

 


