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In un momento storico come quello che stiamo vivendo la consapevolezza, per i più giovani, 

dell’utilizzo dei canali di comunicazione digitale si rende fondamentale. Il distanziamento fisico 

è stato compensato da un maggiore utilizzo degli smartphone e delle app, per questo 

l’apprendimento di tecniche, strumenti e tool digitali che vadano oltre il mero utilizzo delle app 

social può contribuire a creare nuove consapevolezze.

SmarTEEN CITIES 

La dimensione teen della mia città



La Summer School è un momento di lavoro collettivo in cui i partecipanti sviluppano nuove competenze attraverso 

l’utilizzo di strumenti tecnologici, l’apprendimento di tecniche narrative e la conoscenza di un quartiere e di un ambiente 

esterno e delle persone che lo abitano. 

Inoltre, l’obiettivo della Summer School è di realizzare un prodotto editoriale digitale sul tema “SmarTEEN CITIES – LA 

DIMENSIONE TEEN DELLA MIA CITTÀ” che parteciperà al Festival conclusivo del 22/23 luglio. 

Ogni partecipante alla Summer School ha l’obiettivo di realizzare un piccolo output che comprende l’utilizzo delle 3 

tecniche narrative (scrittura, foto, video) e che sarà inserito nel progetto editoriale complessivo “Showreel”.

SmarTEEN CITIES 

La Summer School



Per raccontare una città o un quartiere ci sono diversi metodi e strumenti, noi ci concentreremo su quelle tecniche che 

combinano perfettamente metodi tradizionali e strumenti innovativi. Lavoreremo solo con gli smartphone e andremo a 

caccia di storie!

Tutti i partecipanti potranno sperimentare le diverse tecniche e la Summer School sarà organizzata in modo tale da dare a 

tutti la possibilità di imparare nuove tecniche. Ogni giorno ci sarà un laboratorio teorico al mattino e una esplorazione 

guidata nel quartiere durante il pomeriggio. Ogni giornata si concluderà con un laboratorio di grafica applicata utile e 

finalizzare e presentare il materiale raccolto.

SmarTEEN CITIES 

Gli strumenti narrativi



Scrittura e Storytelling, Stefania Clemente

Fotografia digitale, Giuseppe Lotito

Video Storytelling, Silvio Giordano

Grafica e Presentazione, Manuela Stefanelli

SmarTEEN CITIES 

Le tecniche di narrazione



Scrittura e Storytelling, Stefania Clemente

SmarTEEN CITIES 

Dettagli sul Programma

Come si raccontano i luoghi?

Partendo da una buona osservazione, facendo interviste, creando piccole storie reali o 

immaginari. I partecipanti riceveranno alcune informazioni teoriche per approcciarsi alla 

scrittura e allo storytelling e poi sperimenteranno dal vivo queste tecniche narrative, 

durante l'esplorazione guidata nel quartiere.



Fotografia digitale, Giuseppe Lotito

SmarTEEN CITIES 

Le tecniche di narrazione

Come si raccontano i luoghi con le immagini?

Spazi urbani, persone, luoghi di interesse storico o di interesse locale, tutto fa parte di 

una narrazione fotografica. I partecipanti riceveranno alcune informazioni teoriche per 

approcciarsi alla fotografia tramite smartphone per creare un piccolo progetto 

fotografico, poi sperimenteranno dal vivo queste tecniche narrative, durante 

l'esplorazione guidata nel quartiere.



Video Storytelling, Silvio Giordano

SmarTEEN CITIES 

Le tecniche di narrazione

Come si raccontano i luoghi con li video?

Cosa catturare? Cosa tralasciare? Il video è capace di raccontare i luoghi mescolando 

forme, immagini, suoni, spazi, persone e movimenti. I partecipanti riceveranno alcune 

informazioni teoriche per approcciarsi alla realizzazione di brevi video girati con lo 

smartphone per creare un piccolo progetto di video storytelling, poi sperimenteranno dal 

vivo queste tecniche narrative, durante l'esplorazione guidata nel quartiere.



Grafica e Presentazione, Manuela Stefanelli

SmarTEEN CITIES 

Le tecniche di narrazione

Come si realizza e concretizza un progetto di narrazione dei luoghi?

Una volta raccolto il materiale testuale, fotografico e video tutto va assemblato in un 

progetto unitario capace di creare una narrazione completa e unica. Il laboratorio di 

grafica e presentazione ha questo obiettivo, realizzare un progetto di storytelling che 

unisca più tecniche narrative - quelle sperimentate nei singoli lab - e unire tutto il 

materiale prodotto con un unico filo conduttore al fine di realizzare un output unitario. 



SmarTEEN CITIES 

I docenti

Manuela Stefanelli, imprenditrice, grafico 
pubblicitario, mamma di due bambini. Alla 
formazione umanistica unisce la passione 
per il digitale e per le arti grafiche. 
È co-founder di Universosud, la società 
proprietaria di Comincenter 

Stefania Clemente, si occupa di progettazione
e formazione in ambito culturale e creativo.
Curatrice del progetto Paesaggi Lucani e
allieva della Scuola del Viaggio. 
È Community Manager di Comincenter.

Giuseppe Lotito, Fotografo 
Matrimonialista, Moda, 
Newborn e tutto ciò che crea emozioni.

Silvio Giordano, la sua ricerca artistica, in
continua evoluzione, si sviluppa attraverso
diversi media: videoarte, fotografia,
installazione, scultura, performance.
 Direttore del Master in teorie e tecniche del
cinema “Framework” e Direttore Artistico del
Matera Film Festival. 



SmarTEEN CITIES 

Summer School, come si svolge
1^ giorno

 

Lunedì 18.07.2022 

Campus UniBas, sede

Comincenter

9.00-13.00  Laboratorio

Teatrale di ice breaking e

team building per far

conoscere i ragazzi tra

loro, attivare spunti di

riflessione sulla

cittadinanza attiva e far

fare loro un esperimento di

conoscenza del quartiere.

 

13.00-15.00 Pranzo al

sacco

15.00-18.00 Esplorazione

guidata del quartiere.

2^ giorno

 

Martedì 19.07.2022

Campus UniBas, sede

Comincenter

9.00-12.00 Laboratorio

teorico-pratico di tecniche

di Scrittura e Storytelling

12.00-16.30 Esplorazione

del quartiere e raccolta

materiale, incluso pranzo a

sacco

17.00-19.00 Laboratorio di

Grafica applicata per

finalizzare il materiale

raccolto

3^ giorno 

 

Mercoledì 20.07.2022

Campus UniBas, sede

Comincenter

9.00-12.00 Laboratorio

teorico-pratico di tecniche

di Fotografia digitale

12.00-16.30 Esplorazione

del quartiere e raccolta

materiale, incluso pranzo a

sacco

17.00-19.00 Laboratorio di

Grafica applicata per

finalizzare il materiale

raccolto

4^ giorno

 

Giovedì 21.07.2022

Campus UniBas, sede

Comincenter

9.00-12.00 Laboratorio

teorico-pratico di tecniche

di Video Making

12.00-16.30 Esplorazione

del quartiere e raccolta

materiale, incluso pranzo a

sacco

17.00-19.00 Laboratorio di

Grafica applicata per

finalizzare il materiale

raccolto

5^ giorno 

 

Venerdì 22.07.2022

Campus UniBas, sede

Comincenter

9.00-13.00 - Laboratorio di

Grafica applicata per la

finalizzazione dei progetti

15.00-19.00

Festival HackTown

Aula Magna, Campus UniBas

Progetti in Mostra

Presentazione del progetto

realizzato durante la Summer

School e dei progetti realizzati

dalle scuole che parteciperanno

al Festival. Ogni scuola avrà 15

minuti per raccontare il suo

progetto. 

Istituzioni locali

rappresentanti del

Progetto Giovani Connessi

Antonio Nicoletti, APT -

Raccontare il territorio

Ospite - Smart

Cities/Cittadinanza attiva

e consapevole

6^ giorno 

 

Sabato 23.07.2022

Festival HackTown

Aula Magna, Campus UniBas

9.00-12.30

Conferenza HackTown

Si prevedono gli interventi di:

Pomeriggio, Partenze

START 

 

Domenica 17.07.2022 

Dalle 17.00

Accoglienza,

Accomodation,

Registrazione dei

Partecipanti 



Taccuino e penna

T-shirt

Borraccia

Ogni partecipante dovrà portare con sé: smartphone e computer o tablet.

Ogni partecipante riceverà la sacca SmarTeen cities con:

Il materiale di cancelleria sarà sempre a disposizione nell’aula di lavoro.

SmarTEEN CITIES 

Materiale didattico



Aeroporto di Bari Palese e poi FAL o bus navetta (PugliaAirBus) fino a Matera

Trenitalia fino a Bari e poi FAL fino a Matera

Autobus di linea (Marino, Marozzi)

Arrivare a Matera:

SmarTEEN CITIES 

Logistica, come raggiungerci

Dove si svolge la Summer School

Comincenter presso Campus Università degli Studi di Basilicata - Via Lanera, 20 - Matera

Vitto e Alloggio presso Casa per ferie Sant'Anna - Via Lanera, 14 - Matera



Giovani Connessi è un progetto selezionato da Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 

Soggetto capofila Partner territoriale



Informazioni e Contatti 

francesca.petronella@lacittaessenziale.it

angela.morrone@lacittaessenziale.it


