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Scopo
Tg Lambro è un laboratorio didattico – educativo, che rientra nell’offerta
formativa delle attività del CSE (centro socio educativo) della cooperativa,
nato nel 2014 con lo scopo di sviluppare nell’utenza (ragazzi con disabilità)
una maggiore presa di coscienza della propria immagine ed identità sia
soggettiva che sociale e favorire il ‘superamento del limite’ ossia aiutare i
ragazzi a rapportarsi con i propri limiti prenderne consapevolezza e ove
possibile, superarli.
Il laboratorio si svolge con cadenza bisettimanale.
Obiettivi a lungo termine
L’obiettivo generale è quello di promuovere, attraverso la creazione di video,
spot e filmati sul territorio locale e nazionale, una nuova cultura sulla
disabilità ossia: ‘DARE VALORE SOCIALE ALLA DISABILITÀ’ dove le
differenze non sono più viste, soprattutto dal territorio di appartenenza,
come limite ma finalmente sono percepite come risorsa per tutti.
Obiettivi a breve termine
L’obiettivo più immediato è quello di attivare l’interesse nell’utenza per ciò
che riguarda la cronaca, gli eventi, dare un momento di riflessione e di
analisi di ciò che li circonda, stimolandoli sulla creazione dei servizi e sulle
battute da dire
Struttura di progetto
Il laboratorio è diviso in 4 momenti:
REDAZIONE: l’utenza si riunisce con gli educatori per decidere e
concordare l’agenda setting del TG. Attraverso l’utilizzo di PC connessi ad
internet vengono analizzate le pagine dei giornali e dei principali motori di
ricerca con lo scopo di ricercare eventi di interesse sociale e culturale da

promuovere ed approfondire. Individuato l’argomento si concorda una
scaletta di interventi riguardanti i servizi da creare.
PROVE: l’utenza studia con il supporto degli educatori le battute che
andranno a realizzare il servizio video.
RIPRESE: l’utenza si reca sul posto dell’evento per la realizzazione del
servizio.
MONTAGGIO ED EDITING: gli educatori con l’utenza, visionano,
scartano e selezionano i filmati delle riprese. Montano i servizi.
Strumentazione necessaria
Il nodo critico del progetto è legato alla strumentazione utile e necessaria
per la buona realizzazione dei servizi. Dalla sua nascita gli educatori, per far
sì che tutto si realizzasse, hanno messo a disposizione gli strumenti
personali (iphone, ipad, software etc). Ciò ha portato, a lungo andare,
all’usura dell’apparecchiatura e ad un’archiviazione smisurata di materiale
video sulle memorie dei dispositivi personali. Oltremodo l’evolversi del
progetto verso eventi sempre più richiedenti come il Festival di Cannes
presuppone l’investimento verso una strumentazione più professionale e
mirata che migliori la qualità all’intero del laboratorio.
La Cooperativa
La cooperativa crede e vuole investire sempre di più in questo progetto
perché vede soprattutto l’evoluzione positiva dei ragazzi che vi partecipano
ed un loro rapportarsi sempre migliore con il territorio, per noi obiettivo
fondamentale perché i nostri utenti una volta concluso il loro percorso in
cooperativa rientreranno nei loro territori e se avranno sviluppato delle
capacità relazionali saranno in grado di viverlo nel migliore dei modi.

Purtroppo però le attrezzature che utilizziamo per portare avanti l’attività o
sono personali degli operatori o sono obsolete e quindi non permettono una
riuscita ottimale e funzionale del laboratorio.
La riuscita positiva per la cooperativa potrebbe essere uno strumento di
auto finanziamento estremamente importante perché se fossimo in
condizione di operare con la strumentazione corretta e funzionale potremmo
‘vendere’ il nostro prodotto (realizzazione di video), ad un prezzo più basso
del mercato, ma altrettanto valido e con valore sociale decisamente più alto,
permettendoci così di finanziarci nuovi progetti.

