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Il tempo si è fermato a Rio, per la media education 

Pubblico qui sotto il calendario del Congresso 

internazionale dei media, a Rio de Janeiro, dove mi 

recai per conto della Fondazione Banco di Napoli per 

l’Assistenza all’Infanzia, che sosteneva un vivace 

programma di media education presso le scuole. Finì 

nel 2003-4, con la fine dell’allora gestione della 

FBNAI. Era iniziativa meritoria, poi sostituita 

dall’educazione musicale, altrettanto meritoria: ma 

nella Napoli illuminista c’erano già quattro conservatori, e ci sono ancora; e inoltre i giovani 

seguitano a scegliere altra musica. Mentre per la Media Education ancora si deve cominciare. 

Sporadiche iniziative di insegnanti intelligenti e scrittura universitarie senza esito esplorano terre 

già conquistate da tanti altri. Nella mia qualità di professore di Educazione all’Immagine (dizione 

da me fornita alla mia cattedra di Pedagogia Generale – cioè filosofica) promossi la formazione di 

OSCOM, al Dipartimento di Filosofia della Federico II e in tale veste partecipai al Convegno di Rio. 

Eravamo dall’Italia solo noi e la RAI, dall’Europa solo pochi francesi e olandesi. Nessun europeo 

alla tavola dei relatori. 

Disinteresse? Forse, ma colpevole, perché vedemmo argomentati con fatti e parole gli argomenti 

citati nel programma. Nel concreto di azioni, non solo lezioni e moniti. Dimostrando che nelle 

scuole dell’America latina e dell’Africa, potevano vantare filmati semiprofessionali provenienti 

dalle scuole, a dimostrazione probabilmente di piccole realtà – coscienti però d’essere 

l’avanguardia del nuovo millennio. Scuole superiori: facemmo perciò l’esperienza riscontrando un 

entusiasmo che è risorsa, nel corso di Estetica e Educazione all’immagine; poi all’Eleonora 

Pimentel Fonseca i ragazzi superarono le nostre richieste – il liceo fornì addirittura un filmato 

originale e artigianale per la pubblicità di Castel dell’Ovo, che è in rete, su Youtube, canale 

oscom.unina. Così cominciò nel 2008 il progetto Campania Maze, che continua tuttora, insieme ad 

altri sempre dedicati all’educazione al mondo tecnologico del presente.  

Il calendario che segue, inviato da Rio alla Fondazione giorno per giorno (non tutto insieme come 

qui: a preparare la discussione dei testi riportati dall’estero), sta a dimostrare che le domande di 

allora sono purtroppo ancora da porsi, in Italia, o se ce le si ponesse avrebbero risposta 

inadeguata.    

 

 

 

 

 

di C. Gily 
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documenti e percorsi didattici sperimentali  

Clementina Gily - Presidente della Consulta 

  MEDIA FROM ALL, MEDIA FOR ALL Rio de Janeiro 22 aprile 2004 

 

La sfida della qualità e le alleanze per la qualità 

 

Mattina  Identità e diversità culturali   Aud. Greenhalg 

 

Ore 10 Modera J. Ertheim Brazil introduce, H. Bitar, Palestina, R. de Assis Brazil, W. Feek Canada 

Come possono i governi e le istituzioni e le industrie migliorare i media 

 

Ore 11 Educazione cultura e intrattenimento nella produzione mediatica 

Modera l. L. Fihlo Brazil, C. Campati, Brazil, J. Donio, Canada, J. Pons F, M. T. Velasco, EUA. 

 

Ore 13 aud Greenhalg 

Lezioni da tutto il mondo sulla qualità dei media 

Modera K:L:Lidstrom Svezia, A. Kamel Brazil, A. Olmos Brazil, N. Bulbulia, Sudafrica, P. Politzer Chile, V. 

Gomez y Oliver Spagna. 

 

 

 

 

 

Osservatorio Bambini e Media FBNAI  

Telefono 3382005597   

Dipartimento di Filosofia, Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli 

SITO WEB: www.polosus.unina.it/Osservatorio www.infanziafelix.org 

 

    

 

http://www.polosus.unina.it/Osservatorio
http://www.infanziafelix.org/
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Pomeriggio Sessioni parallele Auditorium room 1-2… 

1. sfida per la televisione responsabile 
 

2. ragazzi e videogames 
 

3. la radio e sue possibilità 
 

4. digital inclusion 
 

5. media education 
 

Greenhalgh auditorium prize festival 3.30 – aud. 6 UNICEF - Room 6 Brazil 

 

MEDIA FROM ALL, MEDIA FOR ALL Rio de Janeiro 20 aprile 2004 

Mattina Identità e diversità culturali 

 

Ore 10 A.M. Machado, Brazil introduce, R. Festa, Brazil, presiede: Cherrie Bottger Australia Enrique 

Martinez USA Sarah Macnell UK 

Si deve nel mare dei media trovare quel che può giovare a produrre media che siano oltre che interessanti 

formativi per i valori dei giovani. 

Ore 12 La produzione globale, uno sguardo generale 

Keynote speaker M. Dias Brazil, preside J. Buckland, Australia: D. Prior, England, Gary Knell USA, R. Ocampo, 

Mexico. 

Pomeriggio Sessioni parallele 

1. produzione locale successo globale, la richiesta di una lingua universale 
 

2. Usare i media con intelligenza e creatività, lo sforzo di produzione di qualità in terre affette da 
conflitti di varia natura 

 

3. il primo, il migliore? Valori etici ed estetici nei media per ragazzi, conoscendo le differenze 
possiamo intendere lo stato di salute della diversità 

 

4. Media, pregiudizi e stereotipi, i conflitti delle differenza possono diventare dialogo nei media 
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5. punti di vista di bambini e ragazzi, cosa pensano le nuove generazioni dei media 
 

MEDIA FROM ALL, MEDIA FOR ALL Rio de Janeiro 21 aprile 2004 

Market Audience and Values 

 

Mattina : Identità e diversità culturali 

Aud. Greenhalg 

 

Ore 10 N. G. Canclini, Mexico introduce, P. Arriaga, Mexico, presiede: G. Prilli, Brazil R. Shiotani USA, V. 

Moulain Chile 

Ricco nell’originalità ed identità questa nuova industria culturale ha molto da offrire 

 

Ore 12 La produzione globale, uno sguardo generale 

Keynote Speaker P. Edgard, Australia, presiede B. Carmona, Brazil: A. Millwood, UK, C. von Feilitzen, Unesco 

Sweden, P. Castano, Colombia. 

 

Ore 13 aud Greenhalg 

Condizioni ricerca e limiti nella produzione per ragazzi e soluzioni noonvative 

Modera N. Rebouchas Brazil, A. M. Meirelles, Brazil, Marcio Schiavo, Brazil, T. Plummer Andrews UK 

 

Pomeriggio    Sessioni parallele    Auditorium room 1-2… 

1. gioventù ed adolescenza e modelli imposti 
 

2. Bravi ragazzi e cattivi ragazzi 
 

3. Media e realtà 
 

4. Media e realtà, mistioni tra violenza, consumismo e vita dei ragazzi 
 

5. Sport media e violenza, il segreto delle relazioni umane nello sport 
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Sottolineo che nei quattro anni di collaborazione con la FBNAI avevamo affrontato molti di questi 

problemi, e pubblicati gli atti dei lavori di ricerca azione. Se avvertiti in tempo, avremmo già avuto 

risposte ed esempi… attività teoriche, ma non troppo, perché appoggiate (sino al 2004) da una 

fondazione in grado di affrontare grandi spese (più di 2000 bambini campani parteciparono 

all’evento finale alla Stazione Marittima di Napoli (qui è in rete sul sito www.oscom.unina.it nella 

sezione Storia). Ma in Brasile avevano addirittura creato MIDIATIVA, una televisione apposta per le 

scuole, che sostituiva l’esperienza dell’educazione nelle favelas e nelle campagne: una sorta di e-

learning ante litteram, con controlli periodici a distanza per avere il diploma.  

Era il 2004. A Napoli non ne vollero sapere – né i politici (MIDIATIVA aveva una parte riservata alla 

città) né la FBNAI – che vide il crollo di una gestione e l’entrata di altri politici. Stesso partito. I libri 

degli atti di convegno e i siti attestano la nostra solerzia, come quella dei dirigenti che ci hanno 

sostenuto e che ancora lavorano con OSCOM.  E anche, ci si scusi l’ardire, l’eccellenza del lavoro. 

http://qui/

