Green TG: “cronisti in erba”
Una coproduzione di TV1 e CSAI Spa, realizzata con gli alunni delle III classi dell’Istituto Statale di
Istruzione Secondaria “G. Marconi – F. Severi” di San Giovanni Valdarno (AR).
n. 6 Tg della durata max. di 10 minuti da mandare in onda dopo il TG serale di TV1 (edizione delle
19.00) con replica il giorno successivo dopo il TG del giorno (edizione delle 13.00) + eventuale replica
la domenica (da verificare).
Periodicità: quindicinale. In onda nei mesi di aprile e maggio + settembre e ottobre 2013.
Allestimento della redazione all’interno delle due scuole, con possibilità di lavorare anche nei
pomeriggi, secondo un calendario da definire. La registrazione del TG e il montaggio dei servizi
avverrà negli studi di TV1.
La conduzione del TG avverrà con due “giornalisti” in studio a rotazione (un ragazzo e una ragazza)
in stile americano. Gli altri alunni, sempre a rotazione, saranno gli “inviati” per i vari servizi,
interviste, approfondimenti, in modo da coinvolgere e mandare in onda tutti. In ogni puntata si
affronterà un tema specifico riguardante il pianeta rifiuti, cioè il cosa succede dopo il cassonetto (o
il porta a porta), sia con servizi filmati realizzati all’esterno sia con servizi prodotti all’interno della
scuola. I servizi saranno realizzati anche con visite a impianti toscani di trattamento e smaltimento,
uno per puntata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Discarica di CSAI Spa a Podere Rota (Terranuova Bracciolini)
Impianto di recupero biogas CSAI Spa a Podere Rota
Impianto di compostaggio TB Spa a Podere Rota
Impianto di selezione CRCM Srl a Terranuova B.ni
Inceneritore di Sienambiente Spa a Poggibonsi
Impianto di riciclaggio Revet Spa a Pontedera

Oltre alle visite agli impianti, in ogni puntata andranno in onda delle interviste realizzate sempre
dagli alunni a particolari soggetti del proprio comune, realizzate nei locali della scuola (invitando
cioè le persone in classe) o all’esterno.
TV1 metterà a disposizione tutte le apparecchiature tecniche per le riprese (luci, telecamere,
microfoni), cameramen, la regia, il montaggio e la produzione grafica (sigle, titoli, effetti speciali,
fondali di studio, ecc.), nonché dei giornalisti professionisti per un’azione di tutoraggio.
CSAI, oltre al finanziamento della produzione, metterà a disposizione per ogni singola puntata un
tema da affrontare con delle schede informative che saranno distribuite agli insegnanti la settimana
prima della registrazione della puntata, in modo che la classe abbia il tempo di prepararsi le
domande e di approfondire il tema. Il responsabile comunicazione di CSAI sarà in stretto contatto
con la redazione di TV1 e con gli insegnanti per definire e coordinare le puntate, fornire spunti per
le interviste, rispondere a dubbi e richieste di maggiori informazioni, ecc. Inoltre sarà cura di CSAI
predisporre i contatti per le visite agli impianti.

TV1 si farà carico della produzione generale della trasmissione, seguendone gli aspetti logistici, legali
(liberatorie) e finanziari. Per gli spostamenti delle classi alle visite agli impianti si avranno le seguenti
soluzioni:
-

Per spostamenti brevi provvederà la scuola
Per gli altre trasferte la produzione provvederà a noleggiare un autobus.

TV1 provvederà alla promozione della trasmissione con la realizzazione di uno spot da mandare in
onda nell’arco della propria programmazione e con precisi richiami durante i Telegiornali. Sarà
creato un preciso box sul sito internet di Tv1 su cui caricare le trasmissioni andate in onda, in modo
che sia possibile vedere il Green Tg anche via web.
CSAI promuoverà la trasmissione sul proprio sito internet, via newsletter istituzionale e nel proprio
houseorgan rivolto ai dipendenti.
Timing:
febbraio 2013 – firma accordi di coproduzione tra TV1 – CSAI – Scuola
marzo 2012 – individuazione dei temi e preparazione delle schede per le classi
marzo 2012 – presa contatti con gli impianti da visitare e con gli ospiti da intervistare
aprile 2012 – lancio e promozione della trasmissione
aprile/maggio 2013 – registrazione n. 3 puntate e loro trasmissione
giugno/agosto 2013 – pausa ed eventuale trasmissione delle repliche dei primi 3 Tg
settembre 2013 – ripresa contatti con gli impianti e gli ospiti
settembre/ottobre 2013 - registrazione n. 3 puntate e loro trasmissione

A questo link è possibile vedere una puntata campione.

