
Se sei un ragazzo o una ragazza tra i 
18 e i 30, italiano di nascita o di nuova 

generazione, abbiamo
un’importante missione per te!

Raccontaci di te,
dei tuoi amici o di giovani come te.

Parlaci delle tue passioni, dei tuoi sogni, 
delle tue preoccupazioni, delle tue 

aspirazioni o dacci semplicemente un 
consiglio o un’ispirazione.

Progetto per sviluppare una
campagna di contro-narrazione

mediatica nazionale per
contrastare fenomeni di

radicalizzazione, marginalizzazione 
nelle nuove generazioni.

Co-funded
by the Internal Security Fund - Police 
Programme of the European Union

OLTRE L’ORIZZONTE.
CONTRO NARRAZIONI

DAI MARGINI AL CENTRO.



Vogliamo creare una campagna di comunicazione nazionale che vedrà la luce
sui social media con video, foto, concerti, videoclip, interviste e tanto altro materiale.
La campagna prevede il coinvolgimento di alcuni testimonial d’eccezione che ci
daranno una mano per dare più visibilità al progetto.
Lo scopo sarà quello di sviluppare una campagna mediatica per contrastare 
fenomeni di radicalizzazione e marginalizzazione nelle nuove generazioni.

Potrai scegliere la modalità che ti piace di più o che ti fa sentire a tuo agio.

Fai una chiacchierata informale con un ricercatore
o una ricercatrice che ti potrà dare utili consigli
su come raccontare al meglio la tua storia. 

RICERCA-CHAT

LABORATORIO DI TEATRO
Metti in scena piccole storie con gli operatori di ARCI.

Insieme ad altri ragazzi scoprirai molto su di te, su cosa ti far stare bene, sulle 
soluzioni nei momenti di difficoltà e sui percorsi.

SCEGLINE 1
O PARTECIPA A TUTTE E 4!

DAI VOCE ALLA TUA STORIA



Fai parte di una redazione online guidata 
da giornalisti professionisti di
Witness Journal per scrivere, fotografare 
e raccontare di te e dei ragazzi come te 
con tutti i loro sogni,le aspirazioni e le
difficoltà che si possono incontrare
giornalmente.

LABORATORIO DI
COMUNICAZIONE
SOCIALE

Dopo un breve corso online, 
diventa un social media 
manager.
Entrerai a far parte del team 
social media della campagna 
“Oltre” come moderatore o 
coordinatore.

COORDINAMENTO DI
CAMPAGNA ONLINE*
* Per gli studenti universitari saranno richiesti crediti formativi.



Qualunque azione deciderai di intraprendere,
sarai parte integrante del team di Oltre.

FATTI SENTIRE!

Per avere più informazioni vai su:

oppure scrivici a:


