
 
 

Attività nell'ambito del progetto " La creatività in viaggio: espressioni artistiche e citizen journalism per la cittadinanza 
glocale "  - CON IL SOSTEGNO DI: 

 

 

L’Associazione YODA ti invita al 
 

WORKSHOP SU CITIZEN JOURNALISM E RIVOLUZIONE TUNISINA 
10 MAGGIO 2014, DALLE 14 ALLE 19. 

 
con Antonio Martino (regista, vincitore premio Ilaria Alpi 2007) 

  
Laboratorio teorico-pratico rivolto a tutti, che mira a dare delle conoscenze base sul citizen journalism e la 
rivoluzione tunisina. 
 
Il giornalismo partecipativo è una forma di giornalismo che prevede la partecipazione attiva dei cittadini 
che grazie alla natura interattiva dei nuovi media e Internet possono documentare con facilità gli avvenimenti 
significativi del proprio territorio. L’apporto dei giovani tunisini durante la rivoluzione, ad esempio, è stato 
fondamentale: sono bastati un telefonino e Facebook per documentare e diffondere in tutto il mondo ciò che 
stava accadendo nei primi mesi della rivoluzione, quando tutti i media tradizionali censuravano le notizie. 
 
Il formatore del workshop sarà il  regista Antonio Martino che illustrerà peculiarità e metodologie proprie del 
giornalismo partecipativo, le testimonianze dei ragazzi di YaBasta appena tornati dalla Tunisia, e la 
presentazione di un mini-contest: i partecipanti avranno una settimana di tempo per produrre del materiale 
che verrà valutato da Antonio Martino. Il migliore sarà incentivato, anche economicamente, a prendere 
parte al campo di volontariato in Tunisia, dal 30 Maggio al 12 Giugno 2014, organizzato da Yoda e 
GVC. Info: www.gruppoyoda.org 
 

 
 
DATA: 10 Maggio 2014 
DURATA: Dalle 14:00 alle 19:00 
LOCATION:  Kilowatt – via del Borgo di San Pietro 22, 40126 Bologna. 
 
ANTONIO MARTINO - regista da sempre impegnato in tematiche sociali e ambientali, riceve il 
prestigioso Premio Ilaria Alpi nel 2007 per “Gara de Nord_copii pe strada”, un documentario sui bambini di 
strada di Bucarest.  

Il workshop è gratuito ed è rivolto a tutti senza limiti di età. 
Non occorre nessuna preparazione specifica. 

 
Per motivi organizzativi è gradita una conferma via mail della propria presenza agli indirizzi: 
info@gruppoyoda.org 
ivanaanna@tiscali.it 
robertofrongia@libero.it    

INFO: Tel. 3494276929 


