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ElasticaMente Aps “COSI’ NON GIOCHIAMO PIU’: cerchiamo un gioco consapevole!” – Bando Regione Lombardia 2017/2018 

“Andare a vedere” ciò che altrimenti resterebbe invisibile: 
è questo lo scopo del giornalismo sociale che per essere 
più efficace necessita dell'immagine. Parole e foto assieme 
per documentare, denunciare, testimoniare. 

Per ottenere l'immagine di qualcosa si devono tenere gli 
occhi bene aperti; ma per immaginare qualcosa, gli occhi 
vanno tenuti chiusi e aperta la mente. 

Per raccontare la realtà un reporter deve fare questo e 
quello. Occhi aperti servono per andare a scovare le zone 
grigie, off-limits, non perlustrate del nostro “villaggio 
trasparente”, che poi così trasparente non è. Capacità di 
immaginare è la qualità creativa e il surplus d'impegno che 
un redattore sociale mette nella sua professione. 
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Scopo 

• Raccontare le persona 

• Raccontare il disagio 

• Raccontare i fenomeni e i costumi 

• Documetare il servizio sociale 

• Gestire rubriche di aiuto 

• Gestire comunicazione istituzionale 

• Giornalismo terapeutico 

• Dai giornali di strada alla consulenza on-line 
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Target 

• dare voce alle persone e al disagio 

• dare sviluppo alla teoria del servizio sociale 

• intercettare il bisogno sociale 

• far comunicare i nostri Enti (URP, Uff. stampa) 

• la “comunicazione del sè” nell’aiuto 

• utenti disagiati che comunicano al mondo 
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