
Allegato B)

 SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI  IN
SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA

ENTE

1) Ente proponente il progetto:
     

Associazione PisaInTv, televisione civica

2) Codice regionale: RT

2bis) Responsabile del progetto: 
   (Questa figura  non è compatibile con quella di  coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di 

operatore di progetto di cui al successivo punto 16)

- NOME E COGNOME:Lucrezia Benvenuti
- DATA DI NASCITA:6/07/1984
- CODICE FISCALE: BNVLRZ84L46G843T
- INDIRIZZO MAIL:lucreline@gmail.com
- TELEFONO:347/1487204

    2  ter)  Coordinatore  di  progetti  (da  individuare  tra  quelli  indicati  in  sede  di
adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale):

- NOME E COGNOME:Graziana Maggi

CARATTERISTICHE PROGETTO

3) Titolo del progetto:

FARE SPAZIO IN TV 2016

4) Settore di intervento del progetto:
     

Educazione e promozione culturale

5) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

Il contesto territoriale del progetto FARE SPAZIO IN TV  è quello della città di Pisa,
città  dove vivono  89.523 residenti  più circa 35.000 studenti  fuori  sede,  le  famiglie
residenti al 2014 erano 45.078, con un'età media di 46,8 anni. 
Da una indagine effettuata in Toscana nel 2014 sulla  fruizione dei mass-media per
tipo di mass media  si può notare come la tipologia di informazione sia uniformata e
poco varia. L'indagine comprendeva un campione di persone dai 3 anni in su (dai 6
solo per la lettura dei quotidiani) ed esaminava quanti leggessero quotidiani, quanti si
informassero grazie alla televisione e quanti usassero come mezzo di informazione
l'ascolto della radio.  Le percentuali relative sono state rispettivamente 56,4% leggono
quotidiani, il 91,9% usa la televisione e il 57,4% si informa anche tramite radio. 
In  questo  contesto  si  sviluppa  la  nostra  attività  che  ha  l'obiettivo  principale  di
informare la cittadinanza su tematiche che generalmente in televisione non vengono
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diffuse, come per esempio quelle dell'associazionismo sportivo, culturale, sociale e le
attività che queste associazioni svolgono e propongono alla cittadinanza. 
A Pisa sono due le emittenti locali veramente legate al territorio: Tele Granducato e
TeleGranducato. Nel contesto della provincia Pisa in TV è l’unica televisione civica,
quindi non commerciale, esistente e si appoggia a Tele Granducato. Con il progetto
“Fare Spazio in TV” si vuole mettere a disposizione uno spazio televisivo importante
all’interno della televisione civica di cui sopra per tutte quelle associazioni, imprese
sociali, enti, cittadini e cittadine, in particolare giovani, che hanno molte cose da dire,
ma non hanno risorse umane ed economiche sufficienti per poter accedere a questo
importante mezzo di comunicazione di massa. Si tratta di un progetto senza fini di
lucro, sperimentale che non ha precedenti nella nostra provincia. I dati e le indagini di
settore ci confermano che, nel mondo del terzo settore, di contro ad una necessità
sempre maggiore di poter rappresentare e comunicare ciò che si fa quotidianamente,
ci sono carenze e difficoltà comunicative enormi. Per questo nella definizione delle
priorità  del  Progetto  è  stata  considerata  l'importanza  di  dotarsi  di  strumenti  di
comunicazione ed informazione realizzati dai giovani per i loro coetanei, attraverso i
quali  attivare meccanismi di sensibilizzazione e di promozione del benessere della
persona e della  collettività.  L'idea è quella  di  realizzazione un format  interamente
creato dai giovani, per far fronte al bisogno, comune a gran parte del mondo del III
settore,  di  valorizzare  l'importanza di  un uso creativo  e non passivo  dei  mezzi  di
comunicazione.  Essendo una esperienza con solo un anno di vita  lavoreremo su di
una trasmissione,  Fare  Spazio  in  TV, con una produzione  di  due ore  settimanali,
assolutamente gratuita per chi vi parteciperà, all’interno del palinsesto complessivo
della  nostra  televisione.  Abbiamo  già  approntato  un  telegiornale,  uno  spazio
interamente dedicato alle cooperative sociali, uno ai piccoli comuni, un altro ancora
alle associazioni di volontariato e di promozione sociale. Con il progetto di servizio
civile vorremmo prendere in considerazione il pianeta giovani partendo da un format
specifico che costantemente promuova proprio il servizio civile volontario regionale,
per arrivare al mondo del lavoro, passando per l’università e tutto quanto interessa a
questo  spaccato  così  importante  per  una città  come Pisa,  ma anche  per  tutta  la
Provincia.  Partiamo del resto da una base di  oltre 20 giovani  impegnati  in questo
nostro progetto.

6) Obiettivi del progetto:

L'obiettivo  generale  del  nostro  progetto  è  quello  di  costruire  uno  spazio  di
comunicazione e informazione televisivo interamente programmato, progettato e
gestito dal “basso” con particolare riferimento ai giovani non solo sui canali classici
ma anche sul web per creare uno spazio che permetta ai giovani  di  pubblicare
insieme ai video prodotti, notizie, commenti, annunci, saluti, fotografie, altri video. 

Obbiettivi specifici
 favorire  l’interscambio  generazionale  diffondendo  le  buone  pratiche

esistenti  nelle  comunità  di  riferimento,  in  questo  caso  il  comune  e  la
provincia di Pisa, attraverso un canale digitale con spazi dedicati “lunghi”

 creare format televisivi specifici in particolare per il Servizio Civile Volontario
Regionale, per il terzo settore, la scuola, lo sportpertutti ecc.:

 creare un luogo televisivo di facile accesso al mondo del terzo settore, con
particolare  attenzione  all’associazionismo  giovanile,  dell’università,  a
misura di ogni singolo cittadino e cittadina

 creare  professionalità  originali  e  indipendenti  nel  campo  della
comunicazione televisiva digitale 

Tutto ciò sviluppando una serie di Azioni quali:
 attivare uno spazio televisivo interamente autogestito dai giovani all’interno

di  una  televisione  civica,  non  commerciale,  alla  quale  destinare  la
disseminazione delle informazioni e delle esperienze .



Allegato B)

 attivare un sito web interattivo con il canale video attivato e dotarlo di un
applicativo software che permetta ai giovani di pubblicare insieme ai video
prodotti, notizie, commenti, annunci, saluti, fotografie, altri video. 

 attivare  una  equipe  di  giovani  volontari  che  avendo  condiviso  la
progettazione iniziale definisca ruoli, compiti  e necessità e sia impegnata
nella gestione diretta: redazione, produzione …..

 attivare tutte le competenze “tecniche” necessarie alla produzione e messa
in rete dei contenuti attraverso la rete di associazioni  che collaborano al
progetto e facendo perno sulle professionalità di Tele Granducato

 attivare  tutte  le  competenze  “tecniche”  necessarie  per  la  costruzione  e
realizzazione del sito

 attivare forme di informazione e comunicazione dal “basso” .
 recuperare  e  pubblicizzare  tutte  le  buone  pratiche  di  coinvolgimento

intergenerazionale presenti nella nostra città con particolare attenzione a
quelle di volontariato

 verificare con continuità contenuti e risultati delle varie azioni. 
 Informare i telespettatori e le telespettatrici del canale riguardo le possibili 

attività di interesse anche pratico, di vita quotidiana, come ad esempio i 
servizi dei vari enti, gli eventi culturali, ricreativi e sportivi e/o l’esistenza di 
tanti altri servizi gestiti direttamente dalle associazioni presenti sul territorio
pisano.

7) Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di impiego
delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile:

7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente.

Giovani Personale 

9 giovani richiesti 6 dipendenti
14volontari 

Nello specifico: 

Dipendenti
n.1 addetto alla progettazione ed al coordinamento
n.1 addetto alla segreteria
n.1 addetto all’amministrazione
n.1 responsabile di produzione
n.1 assistente tecnico
n.1 addetto al montaggio, alla post produzione e codifica

Volontari
n.3 dirigenti del Consiglio
n.4 progettisti format televisivi e responsabili di settori di attività
n.2 amministratori del sito web
n.2giornalista responsabile
n.1 cameraman
n.2videogiornalista

7.2 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.

I/le Volontari/ie impiegati/e nel progetto saranno impegnati in un ruolo di 
affiancamento alle figure professionali di cui sopra per la realizzazione, produzione 
e messa in onda della trasmissione “Fare Spazio in TV”. In particolare per quel che 
riguarda le attività previste:
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 partecipazione al gruppo di progettazione dei vari format televisi-
vi della trasmissione. 4 sono quelli individuati per la prima fase: 
musica, sportpertutti, servizio civile volontario regionale, news 
(sempre riferite ai giovani)

 supporto alla realizzazione dei contenuti: partecipazione alle riu-
nioni del gruppo della redazione del tg, dei vari format per l’indi-
viduazione dei vari servizi per le diverse puntate, all’ideazione 
grafica del format multimediale e del sito web.

 supporto alla realizzazione dei contenuti video in precedenza de-
finiti: interviste, inchieste, documentazione di avvenimenti, ap-
profondimenti, riprese in studio e/o in esterno

 supporto alla selezione e montaggio delle produzioni video
 aggiornamento sito web 
 pubblicizzazione del progetto e del programma

8) Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10):

9) numero posti con vitto: 

10) Numero posti senza  vitto:

11) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30):

12) Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) :

13) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

 
 Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto ai volontari potrà essere chiesto 

di spostarsi nel territorio circostante la sede di attuazione, in altre sedi dell'associazione o 
di associazioni partner.  

 La formazione, sia generale che specifica, potrà essere svolta nel giorno di Sabato.
 Alcune azioni del progetto potranno essere svolte anche di Domenica o in giorni festivi.
 Si chiede ai volontari di utilizzare come strumento principale di comunicazione con la sede

di riferimento la casella di posta elettronica debitamente comunicata.
 I giorni di permesso vengono concordati da ciascun volontario con l’OP e collocati 

preferibilmente nei periodi di sospensione delle attività previsti dal piano di lavoro del 
servizio stesso.
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14) Sede/i di attuazione del progetto (1):

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo (compresa eventuale partizione interna) N. giovani  per sede (2)
 

1 Ufficio amministrativo Pisa via Giannessi, 4 c/o 50Canale 5
2 Sala montaggio Pisa Via F. Galiani 1, interno 5 4
3
4
5
6
7
9
10

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa 
denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc)  indicate sulla procedura informatica SCR. 

(2) il numero complessivo di giovani  di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto  8)



15) Nominativo operatore di progetto per singola sede(almeno uno per sede):
- NOME E COGNOME:Federico Cerami
- DATA DI NASCITA: 13/10/1983
- CODICE FISCALE:CRMFRC83R13I452Q
- INDIRIZZO MAIL: volontaripisa@gmail.com
- TELEFONO:050830869
- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto)
- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15):
-

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo

Ufficio amministrativo Pisa via Giannessi, 4 c/o 50Canale

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 
PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 
FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO): 

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   __________________
oppure

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    Six NO
   

- NOME E COGNOME: Alfredo Bismuto
- DATA DI NASCITA:26/11/1960
- CODICE FISCALE:BSMLRD60S26F839U
- INDIRIZZO MAIL:alfann@alice.it
- TELEFONO:3406848355
- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto)
- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15):

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo

Sala Montaggio Pisa Via F. Galiani, 1 interno 5

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 
PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 
FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO): 

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   __________________
oppure

 si impegna a svolgerlo entro l'anno:    Six NO

16) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale:

Complessivamente,  le/i  volontarie/i  del  SCR  saranno  impegnati  nelle  azioni  di
diffusione del Servizio Civile attraverso la progettazione, realizzazione e messa in
onda di un format televisivo specifico sull’argomento.

mailto:alfann@alice.it


I  volontari  del  SCR  partecipanti  al  progetto,  nell’ambito  del  monte  ore  annuo,
saranno  quindi  direttamente  coinvolti  nelle  attività  di  promozione  e
sensibilizzazione  del  servizio  civile  regionale  che  l’associazione  intende  attuare
attraverso incontri presso:

1. le sedi delle cooperative, associazioni e circoli principalmente giovanili che
organizzano il SCR 

2. luoghi,  formali  ed informali,  di  incontro  per i  giovani  (scuole,  università,
centri  aggregativi,  etc.)  con  cui  l’associazione  intrattiene  rapporti
nell’ambito della propria attività istituzionale.

Verranno programmati inoltre un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i
quali i volontari in SCR potranno fornire informazioni sul Servizio Civile regionale
grazie alle conoscenze acquisite durante la formazione generale.
Il format sul servizio civile regionale impegnerà poi i volontari per secondo criteri di
programmazione e priorità da definirsi in base alle necessità ed opportunità del
programma  (minimo  n.1  trasmissione  di  15  min.  al  mese  per  6  mesi).  Anche
attraverso queste azioni specifiche si creerà un forte collegamento alla comunità
locale dove i volontari del SCR prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro
testimonianza diretta) le positive ricadute del progetto stesso nel contesto in cui
esso  interviene,  pensiamo  in  particolare  all’università,  allo  sportpertutti,  alla
musica solo per fare degli esempi.
Il  format  si  costruirà  secondo  un’azione  informativa,  di  promozione  e
sensibilizzazione  che  viene  intesa  quale  attività  continuativa  che  tende  a
coinvolgere attivamente i volontari in SCR e si esplica in 3 differenti fasi:

 informazione  sulle  opportunità  di  servizio  civile  (da  effettuare  ex  ante,
precipuamente nel periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate
modalità di comunicazione sociale)

 sensibilizzazione alla pratica del SCR (effettuata in itinere, con i succitati
interventi  presso  i  “luoghi  aggregativi”  e  coinvolgendo  in  modo  attivo  i
giovani tramite le associazioni suddette)

 diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla
partecipazione  dei  giovani  in  SCR  alle  attività  promozionali
dell’associazione)

Comunicazione  sociale: il  testo  del  progetto  e  le  modalità  di  partecipazione
verranno pubblicati sul sito internet dell’associazione e dei propri soci per l’intera
durata del bando. Verrà diffuso materiale informativo. Ma sarà il format televisivo il
mezzo più importante di comunicazione usato

17) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto: 

L’associazione formulerà un questionario da sottoporre ai volontari entro il primo, il
sesto e il dodicesimo mese di servizio, la cui impostazione sarà volta a Valutare 
l’andamento delle attività che i volontari hanno fino a quel momento svolto.
In particolare il questionario verificherà:

4. L’effettuazione della formazione generale e specifica
5. Il grado di riconoscimento delle figure di riferimento del progetto
6. Il raggiungimento degli obiettivi dati.
7. Il grado di coinvolgimento e soddisfazione dei volontari nell’effettuazione 

delle attività di progetto

Tale questionario sarà quindi lo strumento attraverso il quale il Consorzio potrà 
individuare i propri punti di forza e di debolezza, verificare il funzionamento e 
l’efficacia del progetto sia per quanto riguarda i volontari che le ricadute 
sull’utenza e sul territorio.

18) Eventuali  requisiti  richiesti  ai  canditati  per  la  partecipazione  al  progetto  oltre  quelli
richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:



I candidati dovranno predisporre il proprio Curriculum Vitae, evidenziando in esso 
eventuali esperienze pregresse nel settore del progetto. E’ preferibile essere in 
possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore.

19)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati
ai giovani in servizio:

20) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

I volontari in SCR saranno integrati nei processi della quotidiana attività 
dell’associazione PisainTV ed avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e 
logistici presenti nella sede di attuazione
In particolare 
Locali per le diverse attività didattiche
Studio di registrazione
Sala di montaggio
Sala regia
Sala per il coordinamenti delle diverse attività
Scrivanie: n.4
Telefoni, fax: 4
Computer n.2 
Stampante n.1
Telecamere n.4
Cavalletti e impianto luci n.4
Centralina di montaggio fissa n.1
Centralina mobile da esterno n.1
Inoltre materiale di cancelleria e registri per le presenze

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

21) Competenze e professionalità acquisibili  dai giovani durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

L'associazione Pisa in TV-Televisione Civica, alla fine dell'anno di servizio rilascerà 
una certificazione a tutti i ragazzi che avranno svolto almeno l'80% delle ore previste 
dal progetto riguardanti le capacità e abilità apprese durante lo stesso. 

Formazione generale dei  giovani

22)  Sede di realizzazione:
     

La formazione generale e specifica dei volontari verrà realizzata presso la sede 
dell’associazione V.Giannessi SNC - Pisa

23) Modalità di attuazione:
     

La formazione generale dei volontari verrà  effettuata in proprio dall’associazione 
avvalendosi di competenze esistenti sul territorio attraverso docenti legati ad 
Istituzioni locali quali l’Università, il Centro Studi sul Sevizio Civile, l’ARCI Servizio 
Civile.

24) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 



I corsi di formazione tenuti dalla nostra Associazione prevedono:
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative;
- formazione a distanza
- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti, training, giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi 
di conoscenza e di valutazione.
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo
dei partecipanti attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione 
comportamentale.

25) Contenuti della formazione:  

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui 
all’art. 2 della legge regionale 35/2006 la formazione civica, sociale culturale e 
professionale dei volontari. Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’
interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine di costruire percorsi di 
cittadinanza attiva e responsabile.
Attraverso i corsi di formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze 
operative di gestione  di attività in ambito no-profit.

I contenuti della formazione generale prevedono:
Identità e finalità del Servizio Civile Regionale e Nazionale

 la storia dell’obiezione di coscienza;
 dal servizio civile alternativo al servizio militare al Servizio Civile 

Nazionale;
 il Servizio Civile Regionale

Servizio Civile e formazione dei giovani
 partecipazione sociale e educazione alla cittadinanza attiva e solidale.
- i diritti di cittadinanza;
- mediazione e gestione nonviolenta  dei conflitti;
- la nonviolenza e l’educazione alla pace.

La solidarietà e le forme di cittadinanza
33. il Servizio Civile, il terzo settore e la sussidiarietà;
34. il volontariato e l’associazionismo;
35. democrazia possibile e partecipata;
36. disagio e diversità;
37. meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite.

La protezione civile
 prevenzione, conoscenza e difesa del territorio.

L.R. 35/2006: le normative di attuazione
 normativa vigente;
 diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato;
 presentazione dell’ente accreditato;
 lavoro per progetti.

Identità del gruppo
- le relazioni di gruppo e nel gruppo;
- la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica;
- la cooperazione nei gruppi.

26) Durata (espressa in ore): 



La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore, questa è parte 
integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei  giovani

27)  Sede di realizzazione:
     

La formazione generale e specifica dei volontari verrà realizzata presso la sede 
dell’associazione V.Giannessi SNC - Pisa

28) Modalità di attuazione:
     

La formazione specifica dei volontari verrà  effettuata in proprio dall’Associazione 
avvalendosi di competenze esistenti all’interno della stessa Associazione e di Tele 
Granducato, utilizzando in particolare esperti nel settore e responsabili di vari 
dipartimenti . Su alcuni temi particolari verranno utilizzati docenti del territorio 
legati ad Istituzioni locali quali l’Università e la Scuola Superiore per i Servizi 
Sociali.

29) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
     

Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche
attive che favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che
l'apprendimento effettivo sia soprattutto apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:
Lezione  partecipata  –  consente  di  trasmettere  elementi  conoscitivi  e  di
omogeneizzare le disparità di conoscenze teoriche;
Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base;
Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in
autonomia  su  aspetti  che  prevedono  la  partecipazione  attiva  dei  partecipanti,
permette  lo  scambio  delle  reciproche  conoscenze  ed  esperienze,  fa  crescere
l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di
gruppo”
Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si 
presentano in una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si 
simulano in modo realistico una serie di problemi decisionali ed operativi, ma 
anche tecnici ed imprevisti.
Casi di studio .

30) Contenuti della formazione:  
     

Modulo 1
Argomento principale: La produzione tv
Durata:  ore 6   
Temi da trattare: Elementi di linguaggio, La scrittura di un format. La figura del 
direttore di produzione e la gestione dei preventivi, permessi, contratti. 
L’organizzazione delle riprese. Le fasi di lavorazione: produzione e gestione del set.
Studio del piano regia. La post-produzione ed il montaggio.

Modulo 2



Argomento principale: La sceneggiatura TV
Durata: 6 ore 
Temi da trattare: “L’arte di inventare storie”. Dall’attualità al racconto, il contributo
biografico, il contesto come fonte di ispirazione. L’arte di vedere. Il rapporto tra 
percezione visiva e conoscenza. Elementi di estetica dell’immagine

Modulo 3
Argomento principale: Ripresa e direzione della fotografia tv Durata: 12 ore 
Temi da trattare: La luce. Linguaggio cinematografico. Piani e inquadrature 
fondamentali, movimenti di macchina. Illuminazione di un set, la direzione della 
fotografia, la luce ed il movimento. I formati video. I Segnali video. La Ripresa 
settaggio del monitor, bilanciamento del bianco, guadagni, ecc. La ripresa e 
l’illuminazione in esterni. L’ottica . L’inquadratura. La camera a spalla. Il carrello. 
Lo zoom. Il sonoro ed i livelli audio. 

Modulo 4
Argomento principale: Regia Tv
Durata: 4 ore 
Temi da trattare: Dal concetto di format fino alla realizzazione dei programmi. La 
regia con monocamera, la regia multicamera, la musica come evento e come 
sonorizzazione.

Modulo 5
Argomento principale:  Il  montaggio digitale TV
Durata: 12 ore 
Temi  da  trattare:  Studio  e  funzionamento  della  macchina  di  montaggio.   Il
montaggio continuo, il cut e vari tipi di stacchi. Movimenti di macchina. Montaggio
discontinuo. I formati video, montaggio in assemble/in insert, il time code. Studio
dei vari formati. Il trattamento dell’audio (sincronizzazione col video, mixaggio ed
equalizzazione del suono).

Modulo 6 
Argomento principale: Il giornalismo televisivo
Durata: 6 ore 
Temi da trattare: La notizia. Le fonti dell’informazione e la ricerca delle notizie. 
Come si scrive un articolo. Come si prepara un servizio per la tv, l’uso delle 
immagini, l’intervista, il reportage.

31) Durata (espressa in ore): 
     

La durata complessiva della formazione specifica è di 46 ore, anche questa è parte
integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore.

Altri elementi 

33) Presenza  di  almeno  una  delle  altre  figure  previste  per  la  gestione  del  servizio  civile
regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il corso
di formazione o/e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si impegni a
parteciparvi entro l'anno in cui si realizza il progetto):

 Nome e cognome: ______ Ruolo _____
corso frequentato _______________ data del corso __________ sede _______________________

oppure 
3. si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI NO;

34) Impegno  a  far  partecipare  i  giovani  aderenti  al  progetto  alla  formazione  aggiuntiva
programmata dalla regione Toscana:               SIx NO

http://www.corsodimontaggio.info/


35) Attestazione che all'interno del medesimo bando sono stati  presentati  progetti  per un
numero complessivo di posti inferiori al 50% di quelli richiedibili in base alla categoria

di appartenenza: SI x NO
n° progetti presentati: __1 ___ n° posti richiesti complessivamente: _9__

36) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifestazioni,
eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della
regione Toscana:               SIx  NO

37) Coprogettazione tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli enti
per la coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila):   

Denominazione ente Codice RT Categoria d'iscrizione all'albo SCR Ente pubblico o privato

Il sottoscritto __Giorgio Piccioni___ nato a _Venezia__ il _30/08/1949___ in qualità di responsabile
legale dell'ente ___Ass Pisa in TV televisione civica___ dichiara che l'ente che rappresenta è  in
possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale (art.
5 comma 1 legge regionale n. 35 del 25/07/2006).

Data

22/05/2014

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente 
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