SI PRESENTA
Chi Siamo

Senti Chi Parla nasce dal felice incontro tra la la redazione de “Il
Nembro Giovane”, la fresca esperienza del Festival delle Rinascite
“Migliori di così” e dalle competenze comunicative del gruppo di
videomaking On Air Production. Si tratta di laboratori culturali
avviati dall’Oratorio San Filippo Neri di Nembro nei quali alcuni
giovani hanno sperimentato il valore di raccontare a un pubblico
vasto il proprio punto di vista sulla realtà e di esprimere interrogativi
importanti trovando interlocutori disposti a interagire con loro.

Cosa vogliamo fare

L’obiettivo del progetto Senti Chi Parla è creare un nuovo spazio
comunicativo gestito dai giovani per mantenere un dialogo con altri
giovani e con gli adulti interessati a capire il punto di vista dei ragazzi
sulla realtà. Quindi ci si propone di offrire un mezzo per intrattenere
in modo piacevole il pubblico, condividere buone idee e notizie
positive, offrire un punto di vista su temi di attualità e fatti rilevanti,
poter interessare altri giovani su vari argomenti con una trattazione
non specialistica. La scelta dei contenuti è fatta a partire da ciò che
muove l’interesse dei membri della redazione: giovani che hanno
presumibilmente una sensibilità in linea con quella del pubblico di
riferimento.

Con quale
chiave di lettura

La nostra provenienza è l’Oratorio: uno spazio che favorisce
l’incontro, la conoscenza e il rispetto degli altri. Con questo spirito
di scoperta e dialogo ci proponiamo di interagire con chiunque allo
scopo di essere tutti migliori dopo un confronto costruttivo. Il tono è
quello della leggerezza mai priva di intelligenza.

A chi ci rivolgiamo

Il progetto di comunicazione è promosso dai giovani e destinato
prevalentemente ad altri giovani. L’età di riferimento è 16-25 anni.
L’ambizione è che si possano raggiungere anche persone adulte per
costruire un confronto proficuo tra le generazioni.
Qualora adolescenti e preadolescenti venissero in contatto con i
contenuti del progetto troveranno delle persone che interpretano in
modo positivo il ruolo di fratelli maggiori.

Il nostro format

Senti Chi Parla produrrà nove rubriche della durata di 15-20 minuti
ciascuna. Saranno pubblicate singolarmente il lunedì, mercoledì,
venerdì. Ogni ciclo di pubblicazione si articola su tre settimane.
Il format si isprira alle trasmissioni radiofoniche più moderne che
uniscono all’uso della voce anche la forza delle immagini. Ogni
rubrica sarà quindi un podcast e un clip video: un videopodcast.
A condurre le trasmissioni saranno sempre due o tre persone che si
occupano anche della redazione.

Dove trasmettiamo

Per la pubblicazione in formato audio la piattaforma di riferimento
è Spreaker. Senti Chi Parla è reperibile anche sui principali canali
di condivisione podcast (iTunes, Spotify, Google Podcast, Deezer,
Podcast Addict, Podchaser)
I video saranno sul canale di YouTube dell’Oratorio di Nembro in
un’apposita playlist.
La vetrina di tutte le rubriche prodotte è il profilo Instagram senti.
chi.parla_
Domenica 31 gennaio 2021 alle 17.30 si terrà la diretta di
presentazione del progetto.
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