Scheda 05

AmbienteInRete, notiziario video Snpa

Oggi giorno la comunicazione on line, specialmente sui social media, vede sempre di
più un ruolo rilevante delle immagini e dei video, che hanno un impatto molto più
efficace ed immediato delle notizie testuali.
E’ parso quindi necessario porsi, come Rete ‘Comunicazione e informazione Snpa’,
l’obiettivo di mettere a punto un progetto specifico di sviluppo di questo filone
comunicativo, mettendo a frutto – nella logica di rete – le risorse già esistenti
(redazione AmbienteInforma, esperienza di Ispra TV), anche in collaborazione con un
partner esterno, come Ricicla TV, che già collabora con Ispra e che possiede un
importante bagaglio professionale e tecnico in questo campo.
A tal fine, negli scorsi mesi, la redazione di AmbienteInforma, in collaborazione con
RiciclaTV e con il contributo di alcuni comunicatori del Sistema che avevano già
esperienze importanti nel campo, ha realizzato alcuni momenti formativi per la
realizzazione di video-notizie utilizzando gli smartphone.
A seguito di tali momenti formativi, sono stati realizzati una serie di video, pubblicati
sul sito Snpambiente https://www.snpambiente.it/category/prodotti/ambienteinrete/,
e RicilaTv ne ha curato il montaggio per la realizzazione di tre numeri zero del
notiziario video del Sistema “AmbienteInRete’, che, invece, non sono stati pubblicati
ma sono ora messi a disposizione del Consiglio Snpa.
La sperimentazione sul campo ha mostrato l’utilità e la fattibilità del percorso avviato,
che ora si propone di rendere stabile, realizzando, a cura della redazione di
AmbienteInforma (con la partecipazione di Ispra e di tutte le agenzie), di videonotizie, da pubblicare singolarmente sul canale YouTube Snpambiente e sul sito Web
Snpambiente e nella home (con cadenza periodica) come prodotto unitario montato
sotto la dizione di notiziario ‘AmbienteInRete’, raccogliendo da un minimo di
tre/quattro notizie, ad un massimo di sei/sette, per ogni numero.
La periodicità del notiziario video (indicativamente mensile) è da mettere in relazione
con le agenzie che operativamente intendono partecipare all’iniziativa, che dovrebbero
essere, fin dall’inizio almeno la metà di quelle che fanno parte del Sistema.
Le video-notizie, indicativamente di 1’-2’, avranno essenzialmente un carattere
informativo e divulgativo sulle attività svolte da Ispra e dalle agenzie.
Il montaggio di AmbienteInRete verrà curato dall’agenzia Maidiremedia, casa editrice
di RiciclaTv, alla luce del protocollo d’intesa – a titolo gratuito - che questa ha
sottoscritto con Ispra, che pubblicherà ‘AmbienteInRete’ anche sul proprio portale,
contribuendone così alla diffusione. Peraltro, appare opportuno anche come SNPA
stipulare un protocollo d'intesa, di cui si allega una proposta.

