
I Laboratori di tecniche

Pastorale Giovanile B
olo

gna

er ciak
ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dai 7 anni

20 minuti per la scrittura della storia; 1 ora per il montaggio (realizzazione variabile)

- carta e penna
- videocamera o smartphone
- computer
- programma di montaggio video

Il risultato finale è un video, della durata massima di 5 minuti, che racconti in maniera accattivanti l’esperienza 
di Estate Ragazzi nella parrocchia. Il video potrà contenere interviste, scene da Estate Ragazzi, storie 
pensate appositamente per raccontare in modo originale l’esperienza di ogni singola comunità.
Spiegare ai ragazzi la finalità del laboratorio e raccogliere idee su come l’Estate Ragazzi possa essere 
raccontata (episodi, particolarità, temi, amicizie, …). Costruire una story-board, ossia si scrive la storia 
del servizio: cosa si vuol riprendere e mostrare, come raccontarlo. Dedicare molto tempo e attenzione a 
questa scrittura perché è la chiave di volta di tutto il progetto. Una storia ben scritta e pensata in partenza 
aiuta a non perdere tempo e ad essere più efficaci.
Iniziare a girare le scene scelte (interviste, giochi, momenti di preghiera o addirittura un mini-film di qualche 
minuto ambientato a Estate Ragazzi). Eseguire il montaggio su computer del materiale girato.
Attenzione ad eventuale musica scelta: non deve essere coperta da copyright altrimenti non è possibile 
pubblicare il lavoro su YouTube o in internet. Esistono anche all’interno di YouTube dei canali con “music 
free” da poter scaricare.

Scegliere alcune caratteristiche della propria Estate Ragazzi ed evitare una cronaca “banale” che 
potrebbero fare anche le altre parrocchie. Seguire una storia, delle particolarità della propria comunità, 
alcuni episodi. Pensare a inquadrature particolari e suggestive. Ricordare gli elementi fondamentali di un 
video per capire di cosa si sta parlando (chi, come, dove quando, perché): chi guarda non sa niente di 
chi produce il video, quindi si deve spiegare tutto. Ricordarsi di fare firmare la privacy alle persone che 
compaiono nelle registrazioni (per gli iscritti a Estate Ragazzi dovrebbero già firmare i genitori nel modulo 
di iscrizione).
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