LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE

GIOVANI GIORNALISTI PER L’EUROPA
LUCA GAROSI
(SECONDO SEMESTRE )

A CURA DI

OBIETTIVI FORMATIVI
Il laboratorio si colloca all’interno del progetto “Giovani giornalisti per l’Europa”, realizzato
dalla Regione Umbria con la collaborazione del Centro Italiano di Studi Superiori per la
Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo. Il progetto – giunto alla
seconda edizione – coinvolge alcune classi quarte di alcuni istituti di istruzione superiore
dell’Umbria, ed è finalizzato alla diffusione della conoscenza dell’Europa e degli interventi
finanziati tramite il POR Fondo Sociale Europeo Umbria 2014-2020. Gli studenti universitari
affiancheranno e guideranno gli studenti delle scuole superiori nell’elaborazione di prodotti
giornalistici di alto livello.
CONTENUTI
Il laboratorio prevede una formazione su temi relativi sia al giornalismo radiotelevisivo, sia
sull’Europa e le sue politiche. Tale formazione consentirà agli studenti partecipanti di acquisire
le basi per realizzare dei veri e propri servizi giornalistici radiotelevisivi con l’ausilio dei propri
smartphone. Gli studenti universitari selezionati saranno suddivisi in sei gruppi, uno per ogni
scuola superiore coinvolta nel progetto e riceveranno la seguente formazione (a distanza):
• Formazione per svolgere funzioni di aiuto e tutoraggio in ciascuno dei sei istituti superiori
(20 ore)
• Formazione con moduli di giornalismo radiotelevisivo e moduli a contenuto europeo,
partecipando alle lezioni nell’istituto superiore in cui svolgeranno le funzioni di tutor (40 ore)
Dopo la fase di formazione, sono previste anche alcune ore di tutoraggio (a distanza) per la
realizzazione dei prodotti finali in ogni scuola superiore.
Il calendario degli incontri sarà comunicato per e-mail agli studenti selezionati.
PROGETTO APPLICATIVO
Gli studenti universitari, svolgeranno il ruolo di tutor degli studenti delle scuole superiori e
dovranno supportarli nella realizzazione di prodotti finali, cioè nella fattispecie dei video
giornalistici sui progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
DOCENTE
Luca Garosi è giornalista professionista, docente e formatore. Attualmente è caporedattore a
Rainews24 (dove è responsabile della line di Televideo). È professore a contratto presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, dove insegna – nel corso di laurea magistrale – “Strategie

di comunicazione in Rete”. È docente a contratto anche presso l’Accademia d’Arte drammatica
“Silvio d’Amico”, dove insegna nel master universitario di I livello in “Critica giornalistica”. Ha
insegnato per dieci anni “giornalismo multimediale” alla Scuola di giornalismo radiotelevisivo
di Perugia, dove è stato anche coordinatore didattico per 5 anni (dal 2013 al 2018). Luca
Garosi è il coordinatore del progetto “Giovani giornalisti per l’Europa”.
INFORMAZIONI PRATICHE e CANDIDATURE
Il laboratorio inizierà nella seconda metà di febbraio e si concluderà entro fine maggio 2021.
Sono disponibili 30 posti. Si possono candidare gli studenti iscritti al secondo e terzo anno del
corso di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione. Sarà data priorità agli studenti
iscritti al terzo anno.
La partecipazione consente di acquisire 9 CFU validi a valere sulla voce “Stage e altre attività
formative” prevista al terzo anno.
Per candidarsi inviare una mail alla Dott.ssa Flavia Baldassarri (flavia.baldassarri@unipg.it)
entro il giorno 15 febbraio con oggetto “candidatura laboratorio professionalizzante Giovani
Giornalisti per l’Europa”, indicando il numero di matricola e l’elenco degli esami sostenuti con
voto.

