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INFORMAZIONI “GRUPPO REDAZIONE” 2018 

COS’E’ il Gruppo 

Redazione 

“La Redazione dei Ragazzi”, che da sempre cura la memoria storica di EB ha visto da sempre 

protagonisti ragazzi e bambini impegnati nella documentazione delle giornate di EstateBambini 

attraverso diversi strumenti tra i quali un giornalino, un book fotografico,  la pagina Facebook 

del Circi e i videogiornali di Estate Bambini, visibili su YouTube.  

La redazione sarà impegnata prima, durante e dopo EstateBambini,  per documentare le attività 

dell'Associazione dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi volontari. 

Quest'anno il laboratorio sarà finalizzato: 

-alla realizzazione del giornalino che verrà distribuito durante i giorni della manifestazione; 

- alla scoperta della fotografia e delle tecniche video come mezzo di documentazione ed 

espressione creativa. 

Sotto la guida di Lucia Tiozzo, mediante la scrittura di articoli, la creazione di giochi e indovinelli, 

poesie e fumetti, i ragazzi avranno l'opportunità di esprimere il loro punto di vista e scoprire la 

realtà di una redazione attiva e dinamica, proprio come la manifestazione. 

La fotografia e i video sono un linguaggio e come tali hanno delle regole che  permettono di 

esprimere un concetto, raccontare una storia o un'emozione... 

L' ABC della fotografia e della produzione di video saranno raccontati da alcuni ragazzi liceali del 

progetto Alternanza Scuola-Lavoro  che, con la loro passione e freschezza,  accompagneranno i 

partecipanti del laboratorio, insieme a Lucia, negli incontri dedicati.  

PER PARTECIPARE Chi desidera far parte del Gruppo di Redazione può scrivere via mail a  Lucia Tiozzo  

lunaniki49@gmai.commailto: , Giulia Tiozzo giulia.tiozzo1992@libero.it  e  p.c.  a Cinzia Di 

Tommaso cinzia.ditommaso@gmail.com 

  Per informazioni telefonare a Lucia cell. 3401701285 o a  Giulia cell. 349 5359455 

-Per formalizzare l’iscrizione: 23 agosto 2018 alle ore 16.45  presso la sede C.I.R.C.I. via 

Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola).  

IMPEGNI dei 

PARTECIPANTI 

- Prima dell’inizio della manifestazione si terranno quattro  giornate di laboratorio: 

il 23-30 agosto dalle 15.00 alle ore 17.00  presso la sede C.I.R.C.I.   via Ravenna 52 (ingresso da 

via Ferrariola); 

Il 24-31 agosto  dalle 9.30 alle ore 13,00;  presso la sede C.I.R.C.I.   via Ravenna 52 (ingresso da 

via Ferrariola). 

-  Dal 4 al 9 settembre, durante la manifestazione EstateBambini, i bambini saranno   

   impegnati in alcune giornate con turni di lavoro da concordare con Lucia 

DOVE AVVIENE - Il laboratorio di preparazione si terrà  presso la sede C.I.R.C.I. via Ravenna 52 (ingresso 

da via Ferrariola). 

- Le attività dal 4 al 9 settembre si svolgeranno all’interno della manifestazione 

EstateBambini  in Piazza XXIV maggio, i bambini si dovranno trovare alle ore 15.00 in 

ogni giorno che prestano servizio, per una riunione informativa propedeutica alle 

attività. 

REGOLAMENTO Ogni partecipante dovrà avere una macchina fotografica di qualsiasi tipo, possibilmente 

semplice da usare, compresi i cellulari (per bambini/ ragazzi a partire dai 7 anni, max 20 

partecipanti). 

COSTI Il Laboratorio della “Redazione dei Ragazzi” come tutti gli altri laboratori che preparano alle 

attività di EstateBambini, comportano una quota di partecipazione:  per ogni singolo 

partecipante è obbligatoria la tessera annuale d’iscrizione al CIRCI al  costo di € 20,00  valida 

per tutto il 2018 comprensiva della quota  assicurativa  e del contributo per il laboratorio. 
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