Ondalibera.tv

Progetti sociali
Ondalibera.tv viene fondata agli inizi del 2012 raccogliendo l'eredità di un progetto
precedente (Valcesano.tv). Nasce come testata giornalistica di informazione locale, ma
da subito all'attività informativa viene affiancata una progettualità sociale che impiega
le esperienze del gruppo redazionale per attività ad altra valenza culturale ed
educativa.
In questo documento vengono raccolte per principali esperienze realizzate nel corso
degli anni.

2013 - PartecipAttivi
Il progetto PartecipAttivi ha coinvolto 6 comuni della Provincia di
Pesaro (comune capofila: Isola del Piano) ed ha ottenuto un
finanziamento della Legge regionale 46/95 (Politiche giovanili).
Il progetto, che si articolava sul territorio dei 6 comuni coinvolti,
aveva l'obiettivo si stimolare la partecipazione attiva dei giovani
su alcuni temi di carattere sociale, con particolare riguardo alla
tematica ambientale e a quella della legalità.
Ondalibera.tv ha realizzato dei laboratori di videoproduzione
rivolti ai giovani del territorio interessato.
http://www.partecipattivi.it/progetti-conclusi/partecipattivi2013/

2013/2014 - Ambito Territoriale 6
Tra il 2013 e il 2014, Ondalibera.tv ha realizzato un progetto
per conto dell’Ambito Sociale Territoriale n. 6 (capofila Fano).
I ragazzi provenienti da diversi dei comuni ricompresi
nell'ambito territoriale sono stati formati all’uso degli strumenti
di ripresa e delle tecniche di montaggio video, ed hanno subito
iniziato a produrre servizi giornalistici sui temi da loro scelti. La
formazione è stata fatta “sul campo”, privilegiando la pratica
sulla teoria, lavorando direttamente alla realizzazione, al
montaggio e al caricamento di video. Alla fine del progetto,
alcuni dei ragazzi hanno deciso di entrare a far parte della
redazione di Ondalibera.tv.
http://www.partecipattivi.it/progetti-conclusi/tv/

2013/2014 – Legalità... Be Connected
Il progetto "Legalità... Be Connected! Percorsi di
cittadinanza attiva” è stato promosso dalle provincie
di Ancona, Macerata e Fermo, con il coinvolgimento
di associazioni e alti della regione Marche tra cui
l'Ufficio Scolastico Regionale.
Obiettivo del progetto, finanziato attraverso un bando
dell'Unione
delle
Provincie
Italiani
prevedeva
l'attivazione di percorsi di educazione alla legalità e
alla cittadinanza attiva dedicati ai giovani marchigiani sui territori delle provincie
promotrici.
Nell'ambito del progetto Ondalibera.tv ha gestito la creazione ed il coordinamento di
alcune redazioni scolastiche che hanno realizzato video, interviste ed inchieste sul
tema del progetto.
http://www.ondalibera.tv/legalita-be-connected/

2014 - PartecipAttivi 2
Il progetto PartecipAttivi del 2013 ha avuto un seguito nel corso del
2014, con una proposta dell'associazione Stazioni Mobili finanziata
della Legge regionale 24/2011 (Politiche Giovanili).
Obiettivo del progetto era il coinvolgimento e la sensibilizzazione di
giovani su alcune tematiche civiche (ambiente, legalità,
immigrazione) attraverso tre laboratori creativi basati su tre
diverse forme di espressione artistica (teatro, video e letteratura).
Territorio di riferimento erano le provincie di Pesaro e Ancona.
Ondalibera.tv
ha
gestito
il
laboratorio
di
“mediattivismo” che ha visto la partecipazione di giovani senza
precedenti esperienze di giornalismo e di videoproduzione, e che ha
portato alla realizzazione del documentario “L'isola felice. Mafie in
terra marchigiana”
http://www.fattoriadellalegalita.it/progetti/lisola-felice/

2014/tuttora in corso – Fuori Onda
Nel 2014 Ondalibera.tv si è lanciata in una
nuova
avventura
proponendo
all'amministrazione della Casa Circondariale di
Pesaro e all'Ambito Sociale n 1, un progetto
fortemente innovativo: la nascita della prima
Web Tv realizzata e gestita in ambito
penitenziario in Italia.
La Web Tv è nata integrandosi all'interno della
redazione del mensile “Penna Libera Tutti” già presente all'interno dell'istituto.
Il progetto offre ai detenuti la possibilità di esprimersi e di apprendere le tecniche
della comunicazione video-giornalistica, e contribuisce all'interazione tra la realtà
carceraria e il territorio circostante.
www.ondalibera.tv/fuori-onda-la-tv-sprigionata

2015 - Legami di creatività, gusto e territorio
Comunicazione multimediale, promozione del territorio
e incubazione imprenditoriale sono stati i temi di
“Legami di creatività, gusto e territorio”. Il progetto,
presentato dall’Ambito Sociale n. 7 e finanziato dalla
Regione Marche – Assessorato alle Politiche Giovanili, è
nato da un percorso di progettazione partecipata che ha
coinvolto le associazioni (tra cui Ondalibera.tv), i
giovani e le istituzioni del territorio.
Ha visto l’attivazione di tre “laboratori” aperti ai giovani.
All’interno di questi laboratori i ragazzi hanno potuto esprimere le proprie capacità e
mettere in gioco le proprie passioni per realizzare iniziative rivolte ad altri giovani.
Ondalibera.tv ha gestito il laboratorio “Comunicazione
multimediale” che ha coinvolto giovani interessati al
giornalismo, alla scrittura, alla fotografia, alla
produzione video.
I ragazzi hanno imparato ad utilizzare strumenti e
software per la registrazione, produzione e pubblicazione di contenuti multimediali.
www.partecipattivi.it/progetti-conclusi/legami/comunicazione-multimediale

2015/tuttora in corso – Altre Visuali
Nel 2015, da una collaborazione di Ondalibera.tv con
l'associazione AGFH (Associazione Genitori con Figli
Portatori di Handicap) e grazie al finanziamento ottenuto
da un bando del Centro Servizi per il Volontariato delle
Marche, nasce il progetto “Altre Visuali. La web tv
diversamente abile”
Si tratta di un canale televisivo realizzato da una
redazione interamente composta da persone diversamente abili, affiancate da
operatori di Ondalibera.tv.
Nasce per offrire uno sguardo originale sulla realtà che ci circonda: un’altra visuale.
Vuole raccontare il mondo della disabilità senza pietismo e retorica, valorizzando le
tante belle esperienze che nascono attorno ad esso, ma evidenziando anche le difficoltà e
i disservizi. Altre Visuali non vuole essere solo una TV sulla disabilità, ma anche uno
strumento di comunicazione che parla del territorio con occhi particolari.

2015/17 – Redazione scolastica Istituto Donati
A partire dall'esperienza maturata con “Legalità... Be
connected!”, Ondalibera.tv ha proposto all'Istituto Donati di
Fossombrone la realizzazione di un progetto per la
creazione di una redazione scolastica impegnata nella
gestione di un canale video-giornalistico.
Il progetto, avviato nell'anno scolastico 2015-16 è stato
poi ripetuto nell'anno scolastico 2016-17.
www.ondalibera.tv/web-tv-donati

2016/tuttora in corso – Ape Web TV Tavullia
Su incarico del Comune di Tavullia Ondalibera.tv sta lavorando
alla creazione di una Web Tv progettata assieme ai giovani del
territorio.
Dal 2017 Ape Web Tv rientra anche tra le azioni del progetto
Politiko, proposto dall'Unione dei Comuni Pian del Briscolo e
finanziato dalla Regione Marche.
Nel corso dell'anno scolastico 2017-2018 il progetto Ape Web
Tv è diventato anche “Junior”, con la creazione di una
redazione scolastica formata dagli alunni delle classi seconde della scuola media di
Tavullia.
https://www.facebook.com/Apewebtvtavullia/

2017/tuttora in corso – Radio Pilotto
Dalla collaborazione di Ondalibera.tv e la Fattoria della Legalità,
grazie al sostegno dei comuni dell'Ambito Sociale n. 7 e al
contributo della Regione Marche, è nato il progetto “Aut. La
voce delle idee” che ha portato alla nascita della web radio
“Radio Pilotto”
Il progetto prevede anche l'organizzazione di un percorso
formativo sul ruolo del giornalismo nel contrasto alle
organizzazioni criminali.
Dal 2017 Ape Web Tv rientra anche tra le azioni del progetto Politiko, proposto
dall'Unione dei Comuni Pian del Briscolo e finanziato dalla Regione Marche.
Nel corso dell'anno scolastico 2017-2018 il progetto Ape Web Tv è diventato anche
“Junior”, con la creazione di una redazione scolastica formata dagli alunni delle classi
seconde della scuola media di Tavullia.
Www.radiopilotto.it

2018/tuttora in corso – TG Bambini
Su incarico dell'Ufficio Città dei Bambini del Comune di Fano,
Ondalibera.tv sta collaborando con il consiglio comunale dei bambini
per la creazione di un TG realizzato dagli stessi consiglieri, bambini tra
gli 8 e i 10 anni espressione delle diverse scuole primarie del territorio.

Progetti come Media Service Partner
Ondalibera.tv, oltre a realizzare progetti in proprio, si è messa a disposizione
tempo come “Media Service Partner” per progetti organizzati da altri soggetti.
Non ci riferiamo in questo caso al classico impegno come “Media Partner”
Ondalibera.tv ha comunque realizzato in molte occasioni, ma a situazioni
complesse in cui Ondalibera.tv ha messo a disposizione le proprie competenze
sviluppare alcuni aspetti comunicativi particolari delle progettualità.
Riportiamo in questa rassegna le due esperienze principali.

nel
che
più
per

2014-16 – Fiera/Festa della Sostenibilità
Dal 2014 Ondalibera.tv collabora con la Festa della Sostenibilità
per la promozione dell'evento e per documentarne gli eventi ed i
contenuti.

2014 – Riserva del Furlo
Nel corso del 2014 Ondalibera.tv ha collaborato con la Riserva Naturale del
Furlo per la realizzazione di un ciclo di video che hanno documentato i
principali eventi organizzati nell'area naturalistica.

2015/16 - CreAbili
CreAbili
è
un
progetto
promosso
dall'associazione
Eco-Fatto,
in
collaborazione
con
diverse
altre
associazioni del territorio, finalizzato a
promuovere tra i giovani le competenze e
lo
spirito
del
“fai
de
te”
e
dell'autoproduzione quali buone pratiche di
sostenibilità ambientale e sociale
Nell'ambito del progetto, Ondalibera.tv si è occupata della realizzazione di tutorial su
diverse forme di autoproduzione.
http://www.partecipattivi.it/progetti-conclusi/creabili/

2015-16 – Esprimarte
Esprimarte è un progetto promosso dall'associazione culturale
“Casa degli Artisti” di S. Anna del Furlo e finanziato dalla Regione
Marche dopo avere vinto un bando.
Obiettivo del progetto era promuovere i giovani artisti
marchigiani operanti in alcuni settori specifici della cultura. Ai
ragazzi sono stati offerti workshop di specializzazione, strumenti
per farsi conoscere e momenti di visibilità nell'ambito di
manifestazioni pubbliche.
Ondalibera.tv si è occupata dell'organizzazione del workshop
rivolto ai videomaker ed ha gestito la realizzazione dei videocurriculum di alcuni dei
giovani artisti.
http://www.partecipattivi.it/progetti-conclusi/esprimarte/

