Territorio

Notizie
a misura
di giovani
TeeNews è il nuovo
spazio di informazione
per bimbi e ragazzi
realizzato dalle Officine
Vispa per contrastare
infodemia e fake news
con un format fresco
e divertente
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N

el corso dell’ultimo anno
l’emergenza sanitaria e
quella economica hanno
monopolizzato il settore dell’informazione in tutto il mondo. Il
bisogno di dati e notizie ha dato
vita a una sovrapproduzione di
informazioni, spesso superficiali, contraddittorie o addirittura
del tutto errate, che ha reso difficile orientarsi sulla pandemia
in corso. Una difficoltà che ha

colpito maggiormente bambini
e ragazzi, i quali pur subendo le
restrizioni previste dalle norme
di sicurezza al pari degli adulti,
si sono ritrovati sprovvisti di canali di informazioni adeguati e
sicuri e al tempo stesso in grado
di parlare il loro linguaggio. A
colmare questo gap sta provando
la cooperativa sociale bolzanina
Officine Vispa, che a partire da
dicembre ha lanciato sui suoi

canali social un nuovo spazio
informativo a misura di bambini
e ragazzi. TeeNews è pensato e
realizzato proprio come un telegiornale, presenta una rassegna
di notizie sia locali che internazionali, selezionate da organi di
informazione autorevoli, come il
quotidiano Alto Adige, la Repubblica e l’Internazionale. Quello
che lo distingue, però, è il format originale e innovativo, che
permette di presentare le notizie
in modo accurato ma al tempo
stesso interessante, coinvolgente
e divertente.
L’idea di dar vita a TeeNews –
come è logico aspettarsi – è di
due giovani bolzanine, Sanaa El
Abidi e Rossella Mazza, entrambe diciannovenni alle prese con
gli studi universitari. “Nei mesi
scorsi mi ero accorta che le persone attorno a me, i miei coetanei e
i ragazzi più giovani, avevano un
grande bisogno di informazioni,
ma facevano molta fatica a orientarsi fra le migliaia di notizie che
uscivano ogni giorno e finivano
così per affidarsi alle “voci”, al
sentito dire. Così mi è venuta l’idea di creare un format ad hoc,
un Tg per bambini e ragazzi,
che parlasse loro nel modo più
semplice e coinvolgente possibile” racconta Sanaa che fin da
quando era ragazzina frequenta
e poi collabora attivamente con le
Officine Vispa, vivace e conosciuto punto di incontro giovanile in
piazzetta Anne Frank a Bolzano.
Naturale, quindi, per lei condividere questa idea con lo staff
della cooperativa, che da subito
la trova interessante. “Anche noi
ci eravamo resi conto – conferma Xenia Trojer, operatrice della
coop sociale Officine Vispa – che
in un momento di grande crisi
come quello attuale il bisogno
di informazioni era aumentato,
anche sul nostro territorio e nei
quartieri di Bolzano, ad esempio
per lo screening di massa realizzato dalla Provincia a novembre.
E al tempo stesso bisognava contrastare infodemia e fake news.

Nella pagina accanto, il team che realizza TeeNews: Sanaa El Abidi, Rossella Mazza e Dominik Cuccarese. In questa pagina, un frame di una delle puntate di
TeeNews, il Tg per ragazzi e bambini realizzato dalla cooperativa sociale Officine Vispa di Bolzano

Siamo fermamente convinti
dell’efficacia dell’educazione tra
pari, ovvero giovani che parlano
ad altri giovani per trasmettere
conoscenze ed esperienze, l’idea
di Sanaa e Rossella ci è piaciuta e
abbiamo deciso di partire”.
TeeNews parte il 13 dicembre con
la prima puntata, pubblicata sul
canale YouTube OfficineVispa
e condivisa sulla Pagina Facebook OfficineVispa. Il programma
prevede la pubblicazione di una
puntata alla settimana (con una
pausa durante le festività natalizie) della durata di circa 20
minuti, durante la quale le facilitatrici Sanaa e Rossella selezionano e raccontano con simpatia
e freschezza gli avvenimenti e
i fatti più significativi dei giorni
precedenti, locali, nazionali e internazionali. Il montaggio è invece opera di Dominik Cuccarese.
“Abbiamo cercato di rispettare
l’idea di base iniziale – die Rossella –, ovvero quella di un Tg
fresco e semplice, assolutamente
non noioso. Adatto nel format
a bambini e ragazzi, ma mantenendo informazioni corrette,
verificate e credibilità. Le nostre

fonti sono l’Alto Adige per le
notizie locali, La Repubblica per
quelle nazionali e l’Internazionale Kids per quelle di carattere
globale. Registriamo al sabato e
le puntate escono di domenica,
quando giovani e famiglie hanno
tempo per guardare TeeNews in
tranquillità”.
Le puntate di TeeNews finora
pubblicate sono due, quella del 13
e quella del 20 dicembre. Chi non
le avesse viste, può recuperarle
perché si trovano facilmente sulla
Pagina Facebook OfficineVispa.
Dopo la pausa natalizia, riprenderanno il 17 gennaio. “Dobbiamo
conciliare la realizzazione anche
con i nostri impegni universitari
– spiegano Sanaa e Rossella – ma
vogliamo assolutamente continuare, perché ci piace e abbiamo
avuto un sacco di feedback positivi in questo primo periodo”.
Qualche idea sui contenuti? Nella prima puntata Sanaa e Rossella hanno parlato di maltempo
e di persone senza dimora, di
Covid e dei problemi economici
e sociali ad esso correlati, hanno raccontato chi era la grande
Lidia Menapace, recentemente

scomparsa, e anticipato nuovi
progetti di prossima realizzazione in città, tra cui “You Game”,
realizzato dalla bottega di cultura CoolTour nel quartiere Don
Bosco. Nella puntata successiva,
invece, hanno fatto chiarezza fra
i nuovi regolamenti Covid per le
festività di Natale e Capodanno,
della comparsa di uno strano
monolite e della scoperta di antiche pitture. Hanno ricordato
Michele, il giovane scomparso a
Bolzano a seguito di un tragico
incidente e concluso con una carrellata di consigli cinematografici per approfondire il tema del
razzismo. “La scelta delle notizie
è un processo sempre condiviso
– raccontano – e cerchiamo di
tenerci in equilibrio fra le notizie
più importanti e serie e quelle invece più leggere e divertenti. Un
aspetto peculiare, che differenzia
TeeNews da altri telegiornali per
bambini è che non raccontiamo
solo notizie belle e divertenti, ma
affrontiamo anche temi delicati. Se spiegati nel modo giusto,
infatti, anche questi argomenti
possono essere compresi e accolti dai giovanissimi”.

Un concetto che la cooperativa
sociale Officiene Vispa condivide
in pieno. “I giovani – conferma
Xenia – hanno una grande necessità di informarsi e di trovare
notizie accessibili. Proprio per
questo, TeeNews è un progetto
necessario, che faremo in modo
di continuare, ma per il quale
servono anche risorse e sostenibilità. Noi ce la metteremo tutta.
Mai come in questi mesi come
Officine Vispa abbiamo attivato
progetti nuovi, in grado di rispondere al periodo difficile che
stiamo attraversando. Il nostro
compito è dare strumenti ai giovani per capire cosa sta succedendo attorno a loro. Fra gli obiettivi
che cercheremo di realizzare nei
prossimi mesi c’è anche quello di
ampliare TeeNews con una versione in lingua tedesca, per arrivare davvero a tutti. E poi, proseguire con le iniziative di peer
education: a tal proposito, abbiamo in programma tre appuntamenti sotto forma di talk, in cui
ragazzi e ragazze intervisteranno
degli esperti su temi come l’ambiente, la salute e la tecnologia”.
Giada Vicenzi
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