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COMUNICATO STAMPA
PROGETTO “TERZO SETTORE TV”

E’ nata una redazione web tutta rivolta ai giovani nel Comune di Bassano del Grappa. Grazie
all’opportunità offerta dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e alla disponibilità di Terzo
Settore TV, ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 23 anni possono parlare di solidarietà e
volontariato nel Bassanese, cimentandosi in riprese e articoli da proporre via web su
www.terzosettore.tv che vuole informare sulle realtà che puntano a far propri i principi della
convivenza civile e democratica; ovviamente con i giovani in prima linea, quelli che hanno
passione per la scrittura, buone capacità relazionali, interesse per il terzo settore (volontariato)
e sufficiente confidenza con le procedure informatiche.
Ad operare in questa redazione, riunitasi per la prima volta il 17 novembre 2011, penne in erba
interessate ai vari ambiti del giornalismo mediatico. Il gruppo, ancora in espansione, si incontra
ogni martedì dalle 18 alle 20 all’Informacittà di Bassano del Grappa in Piazzale Trento 9/A.
Esperti, educatori e tecnici dei diversi settori supportano i ragazzi nella loro attività redazionale
e nell’apprendimento dei vari aspetti del giornalismo e dei moderni mezzi di comunicazione di
massa. Non da ultimo il web. Un’iniziativa che nasce dall’affermazione delle alte potenzialità di
crescita e di successo del settore delle telecomunicazioni, in particolare delle reti internet. Il
mezzo di diffusione dell’informazione ovvero una web tv è sicuramente all’avanguardia,
pienamente nelle “corde” di una utenza giovanile e, considerata la velocità di diffusione dei
nuovi “media center”, molto presto facilmente fruibile da ogni famiglia direttamente sul
proprio televisore.
Aspiranti mezzobusti, penne in erba, amanti della scrittura, creativi, possono ancora entrare a
far parte di questa nuova redazione scrivendo a politichegiovanili@comune.bassano.vi.it o
telefonando allo 333 1001064.
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