Comunicato stampa

Firenze, 3 giugno 2009

Elezioni a Firenze: la voce degli adolescenti passa dal web
I ragazzi fiorentini dicono la loro sulla politica e la campagna elettorale cittadina
Sul blog www.ripplemarks.wordpress.com le interviste a Matteo Renzi e Giovanni Galli
in vista del ballottaggio
Per alcuni di loro, quelle che si avvicinano sono le prime elezioni e prima di decidere per
chi votare hanno deciso di capirci di più. Sono una decina di ragazzi e ragazze fra i 16 e i
18 anni che hanno scelto di partecipare a "Ragazziestampa", percorso formativo
promosso dall'Istituto degli Innocenti e realizzato con la collaborazione di LAMA
Development and Cooperation Agency. Il corso, in una serie di incontri nell’arco di tre
mesi, avvicina i più giovani al mondo dell'informazione e promuove una lettura ragionata,
in particolare attraverso internet.
Il gruppo ha costituito una redazione e creato un blog
(http://www.ripplemarks.wordpress.com/). E adesso lavora sul campo per raccontare sul
web la campagna delle amministrative di Firenze, vista dai ragazzi.
Video camera alla mano, i ragazzi hanno partecipato a varie occasioni pubbliche
interrogando i loro coetanei sui temi, le persone e il clima della politica in città.
Il risultato è la fotografia di una generazione colorata, spesso lontana dall'universo della
politica ma non per questo poco interessata ai problemi che si trova davanti. Un ritratto
complesso e sfaccettato che poco traspare dalla lettura quotidiana dei mezzi di
informazione canonici, soffocato da un’immagine dei ragazzi più spesso legata a
manifestazioni di disagio e violenza.
La redazione di Ripplemarks ha poi affrontato alcuni dei candidati a sindaco, interrogandoli
sui temi rilevanti emersi dalle interviste ai coetanei: trasporti pubblici, uso della tecnologia,
spazi di aggregazione per i ragazzi e cosi via. Le interviste a Giovanni Galli e Matteo
Renzi, realizzate a qualche giorno dal ballottaggio, sono ora pubblicate sul blog.
Il lavoro sul campo è stato preceduto da una serie di incontri con giornalisti, blogger e
professionisti della comunicazione pubblica che hanno fornito al gruppo alcuni strumenti di
base per comprendere meglio i meccanismi di costruzione della notizia, l'importanza delle
fonti, il funzionamento dei diversi media, con particolare attenzione alle logiche che
sorreggono il mondo dell'informazione e alle nuove prospettive aperte dall’avvento di
internet.
Temi cari all'Istituto degli Innocenti, che da alcuni anni porta avanti un'attività di ricerca e
monitoraggio sulla rappresentazione di bambini e adolescenti da parte dei media. Proprio
su questo fronte si inserisce il laboratorio pilota “Ragazziestampa”, con l'obiettivo
ambizioso di stimolare nei ragazzi, anche attraverso la produzione di contenuti e il lavoro
di indagine, la capacità di lettura critica dell'informazione, strumento essenziale per poter
partecipare alla vita sociale e diventare “cittadini attivi”.
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