Comano, 26 maggio 2018
Ai genitori dei ragazzi e delle ragazze
che frequentano il centro giovanile di Losone

Progetto di documentario
Cari genitori,
sono regista di documentari per la trasmissione Rsi “Storie” (in onda la domenica
sera su Rsi La1). Siamo stati contattati dal coordinatore dell’associazione Giovanimazione Christian Polti che insieme al direttore di Pro Juventute Svizzera italiana
Ilario Lodi e a Sara Grignoli dell’ufficio UFaG del Cantone ci hanno proposto un
progetto di documentario che vuole portare lo spettatore a conoscere la realtà di
due centri giovanili seguendo la vita di alcuni frequentatori.
In quanto ex docente e attivo da sempre in varie attività con i giovani ho accettato
con molto piacere di essere l’autore di questo documentario che mi piace pensare
anche come un lavoro di squadra, in cui siano gli stessi giovani attivi nella realizzazione del racconto filmico.

Cosa NON sarà il documentario:
Non vuole essere un reportage informativo, in cui si illustra la realtà dei centri giovanili del Canton Ticino, fornendo dati, statistiche, e nel quale prendono la parola
tutti gli attori coinvolti (animatori, responsabili, autorità comunali, ecc.).

Cosa invece vuole essere:
Racconteremo storie di vita che hanno il centro giovanile come fulcro, come contenitore privilegiato. Per scoprire e, mi auguro, entrare in empatia con una parte della
nostra gioventù. Il tutto attraverso il centro giovanile e ciò che rappresenta per i
suoi frequentatori.

Cosa chiedo a voi:
La vostra fiducia nel permettermi di seguire vostro/a figlio/a filmando un periodo
della sua vita, prevalentemente durante la sua frequentazione del centro giovanile.
“E se poi mio/a figlio/a racconta cose che non voglio emergano nel documentario?”
Importante che sappiate che il vostro consenso dovrà essere doppio. E mi spiego:

1. Se siete d’accordo con il progetto, concedete dapprima il permesso a me e Antonio Universi (mio collega) di soltanto filmare vostro/a figlio/a tramite il formulario
allegato.

2. Finite le riprese (che potrebbero durare circa un anno) noi faremo il montaggio
del documentario che vi verrà quindi mostrato. Solo a quel punto potrete dare il
consenso finale alla messa in onda oppure chiedere delle modifiche.
Certo, vi chiedo un atto di grande fiducia. Per questo sono disponibile per un colloquio telefonico o personale qualora desiderate pormi delle domande.
Vi invito per ora a digitare su internet questo link https://vimeo.com/264226934
Sarà nostro piacere presentarci a voi in un breve video, specificando alcuni punti.

Fiducioso di poter raccontare una storia di gran valore, vi ringrazio sin d’ora e vi auguro felici giornate.

Stefano Ferrari
RSI - Lugano
mail stefano.ferrari@rsi.ch
mobile 079 664 90 83

in collaborazione con:

Consenso per il documentario “Al centro dei giovani” (titolo provvisorio)

Con la presente autorizzo la Rsi (nella persona di Stefano Ferrari e Antonio Universi) a filmare il/la ragazzo/a durante il periodo giugno 2018 - settembre 2019.
Prendo atto che nessuna immagine verrà messa in onda senza un mio secondo
consenso che verrà dato dopo la visione del documentario.
Sono anche consapevole che questo consenso non impegna la Rsi ad utilizzare le
immagini realizzate.

Nome e cognome del/la ragazzo/a: …………………………………………….
Data di nascita: …………………………………………….
Luogo di nascita: …………………………………
Firma di un genitore o rappresentante legale: ………………………………
Luogo e data: …………………………………………….
Osservazioni:
…………………………………………….…………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………….

da consegnare all’animatore del centro giovanile, signora Elisa Ferreira

