
TEEN WEB 
la voce del Tabù

Un progetto
di 



La Web TV vuole essere un progetto orizzontale in cui
ragazzi e ragazze, attraverso un percorso formativo,
rafforzino competenze e sviluppino un proprio pensiero
autonomo, al fine di condividerlo e scambiarlo con altri
coetanei per progredire insieme verso una visione di
cittadinanza attiva, attenta a tematiche quali inclusione e
partecipazione alla vita culturale, sociale e politica del
Paese, uguaglianza e contrasto ad ogni tipo di violenza e
discriminazione. La Web TV è un contenitore di tematiche,
ma è anche un progetto finalizzato alla costruzione di un
gruppo di lavoro con un proprio luogo che funga da punto
di riferimento e aggregazione in cui ritrovarsi. Inoltre il
progetto accompagna i giovani ad un uso più consapevole
di internet e dei contenuti di cui usufruiscono.

Premessa



Il progetto “Web TV dei Ragazzi”, attivato lo scorso
anno in collaborazione con alcune scuole del
territorio, ha portato alla nascita di “TeenWeb TV- la
voce del Tabù” un canale che diffonde contenuti
prevalentemente attraverso i Social Media.
Inizialmente sono stati coinvolti 22 ragazzi del Liceo
Arturo Issel in due percorsi di PCTO ed una classe
della scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto
Comprensivo di Finale Ligure.

Cosa abbiamo realizzato

PCTO 2020/21
Fase 1

DIBATTITI

INTERVISTA ad
esperti/professionisti

Elaborazione di 3 Format
televisivi differenti:

- Tra Zoomers
- Boomers contro Zoomers

L'incontro tra giovani e il
mondo del lavoro.

PCTO Estate

Scelta del nome della Web TV:
Teen Web, la voce del Tabù
Creazione logo Web TV
Creazione canali social
Creazione delle rubriche:

Servizi e cronaca in diretta
dell'evento "Il Forte degli Artisti"
Forte San Giovanni, Finale Ligure
Gita didattica al Museo del
Cinema di Torino

- Film del lunedì
- In un posto

PCTO 2020/21
Fase 2

Il linguaggio inclusivo,
cos'è e perché
Mascolinità tossica:
esiste?
Androfobia: perchè le
donne hanno paura degli
uomini?

Riprese di 3 puntate del
format "Boomers contro
Zoomers" : 

LABORATORIO DI
CLASSE. Secondaria di
primo grado

Scrittura testi Creazione
Storyboard
Riprese e montaggio video

Elaborazione di un
fanta/documentario "Cosa si
trova all'interno del cervello di
un adolescente?":

 



Ad oggi “Teen Web TV la voce del Tabù” è composta da
6 ragazzi che la frequentano indipendentemente da
progetti scolastici.
Hanno a disposizione come sede operativa due grandi
aule all'interno degli spazi del Palazzo del Tribunale che
hanno allestito ed arredato. Hanno a disposizione un PC
dedicato per ricerche, archiviazione file video e
montaggio video. Su richiesta e con la presenza di un
professionista possono utilizzare Videocamere di alta
qualità, microfoni, impianto tecnico da studio di
registrazione audio e video.

I locali sono sempre a loro disposizione e, oltre ad
utilizzarli per creare contenuti, spesso si ritrovano per
studiare, incontrarsi e lavorare ad altri progetti.



Baba Jaga Arte e Spettacolo ha partecipato con grande entusiasmo al progetto
Finale Giovani realizzato, durante l'anno scolastico 2021/22, dalla Consulta
del Volontariato del Comune di Finale Ligure in collaborazione con Caritas ed
Maggiordomo di quartiere Finale Ligure. Un'occasione in cui molte Associazioni
del territorio hanno avuto la possibilità di raccontare i propri progetti ai
giovani delle scuole. 
Da questi incontri è nata l'idea di coinvolgere i ragazzi della Teen Web TV nel
progetto dando loro il compito di creare un breve video per ogni Associazione
in cui, attraverso il loro sguardo, raccontino l'Associazione ad altri giovani.
Questi video, oltre ad essere pubblicati nei canali social della Teen Web TV
resterebbero a disposizione delle singole associazioni e potrebbero essere
utilizzati nelle scuole nell'ambito del progetto Finale Giovani 2022/23.

PROPOSTA DI PCTO IN COLLABORAZIONE CON IL
PROGETTO "FINALE GIOVANI" DELLA CONSULTA DEL
VOLONTARIATO DI FINALE LIGURE

https://www.facebook.com/Consulta-del-Volontariato-del-Comune-di-Finale-Ligure-196659870351338/?__cft__[0]=AZVof1aDVYKQwtqASN2GiG2NvAxp5LxB1GKI3Ay6LJTjX0WREjub_MiuveTY3-jSNNB62UHl-ga9MGn31dM4B0jE5oXiZ6UfVMaiMhDBlRgu-hpfrdX0EdfXO7bN1wkhin_VX4iu0kBws_G17DegjPD9u0LDYBXIvVjtd_5ZVajCBgp8YjPJrVOU_cLzD2nqPLNd-FiWshygpmlw0ztKuZo_J_h6HbKr257tKo59yYVOCLje9NsPqrqD1RAwD3POCN8&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/maggiordomodiquartierefinaleligure/?__cft__[0]=AZVof1aDVYKQwtqASN2GiG2NvAxp5LxB1GKI3Ay6LJTjX0WREjub_MiuveTY3-jSNNB62UHl-ga9MGn31dM4B0jE5oXiZ6UfVMaiMhDBlRgu-hpfrdX0EdfXO7bN1wkhin_VX4iu0kBws_G17DegjPD9u0LDYBXIvVjtd_5ZVajCBgp8YjPJrVOU_cLzD2nqPLNd-FiWshygpmlw0ztKuZo_J_h6HbKr257tKo59yYVOCLje9NsPqrqD1RAwD3POCN8&__tn__=kK-y-R


Al fine di rendere la proposta un percorso di conoscenza e di lavoro per i
ragazzi della Teen Web sarà fondamentale che le associazioni che
aderiranno al progetto siano disposte ad essere coinvolte nelle seguenti
tappe di realizzazione. Ogni tappa sarà supervisionata da un referente di
Associazione Baba Jaga e i ragazzi verranno seguiti in tutte le fasi di
realizzazione dei video.

- CONOSCERE (una giornata in cui i ragazzi staranno con l'Associazione e
potranno vedere e conoscere le sue attività): per poter realizzare un video
che abbia lo scopo di promuovere e raccontare le Associazioni è
indispensabile che il team di lavoro ne conosca le attività, i soci e le sedi. 

- ELABORARE: in seguito alla giornata passata con l'Associazione i ragazzi si
troveranno per elaborare ciò che hanno vissuto. Insieme creeranno la
struttura e le idee per i contenuti del video.

I VIDEO PROMO DELLE ASSOCIAZIONI



- SCRIVERE: creazione dello storytelling (script video)  e dello storyboard,
che, una volta ultimato, sarà presentato ai referenti dell'Associazione i quali
potranno chiedere di modificare o aggiungere informazioni.

- PIANIFICARE (calendario per le riprese video): una volta definito il
materiale video da realizzare i ragazzi si accorderanno con l'Associazione
per le riprese video.

- RIPRENDERE (riprese video): come da calendario concordato con
l'Associazione i ragazzi andranno a fare le riprese necessarie alla
realizzazione del video.

- VIDEO EDITING (montaggio video): la fase di montaggio video richiederà
un po' di giorni di lavoro. Una volta ultimata la prima bozza verrà inviata
all'Associazione per eventuali modifiche sino al raggiungimento del video
finale.



Periodo di svolgimento del progetto: da ottobre 2022 maggio 2023 (giorni e
orari variano a seconda della fase di progetto)
Ore di alternanza previste: minimo 50
Luogo operativo: Prevalentemente presso il Palazzo del Tribunale di
Finalborgo, e nelle associazioni che aderiranno al progetto

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Baba Jaga Arte e Spettacolo APS
Piazza Aycardi 9, Finale Ligure -SV-
Phone: 327 4743920
Email: segreteriatdu@gmail.com


