INTRODUZIONE
Siamo agli albori di una nuova era della comunicazione, che sta per evolversi in un nuovo modello di televisione.
Una TV non passiva, partecipata, aperta a tutti, senza censura, secondo il modello di Internet, ma non
soltanto sul web, anche sul digitale terrestre.
Occorre esplorare e sperimentare nuove forme di comunicazione per tentare di propone un nuovo modello di televisione, non una TV bonsai ad imitazione delle televisioni nazionali, perché senza gli stessi mezzi
di produzione, ma individuando una via propria, indagando sulle esigenze locali e reali della popolazione
che intendiamo raggiungere, facendo televisione al di fuori delle logiche commerciali.
Questo è uno degli obiettivi di TV della Comunità.
IL PROGETTO
L'Associazione Culturale Laika.TV è un'emittente comunitaria visibile in digitale terrestre nelle città di
Pisa, Livorno e Lucca e sul web all’indirizzo www.laikatv.it . E’ il soggetto responsabile della programmazione, titolare dell'autorizzazione ministeriale di fornitore di contenuti comunitari.
Oltre al rispetto dei vincoli di legge sulla dignità delle persone e la tutela dei minori, ad attenersi ai principi enunciati nella Carta dì Treviso, l'associazione ha adottato un proprio Codice Etico di autoregolamentazione valido, senza eccezioni, per tutta la programmazione di LaikaTV Open Channel.
Il Progetto Laika.TV mira alla realizzazione del primo canale televisivo ad accesso libero in Italia, con l'auspicio di coinvolgere tutti i soggetti attivi presenti sui territori raggiunti dal segnale e di favorire la partecipazione delle comunità raggiunte.
Per raggiungere tale obiettivo Laika.TV fornirà gratuitamente spazi all’interno del proprio palinsesto alle
associazioni, alle scuole, al volontariato, ai videomaker ed a tutti quei soggetti no-profit che necessitano
di maggior visibilità e spazio per le proprie attività e contenuti.
Laika.TV Open Channel utilizzerà simultaneamente due canali di trasmissione:

•
•

la Web TV aperta ai contenuti provenienti da tutto il mondo, liberamente accessibile e fruibile ondemand, con spazi per le associazioni ed i gruppi (network della Comunità); strumento d’interazione diretta e partecipata con le realtà attive su Internet;
la Televisione Digitale Terrestre che diffonderà i migliori contenuti pubblicati sul web, le applicazioni e servizi rivolti ai territori coperti dal segnale;

Concretamente, il progetto vuole fornire ai soggetti attivi del territorio gli strumenti tecnologici e i canali
di trasmissione necessari ad agevolare una nuova forma di comunicazione, partecipata; l'attuazione di
questo progetto passa attraverso la creazione di una redazione diffusa di operatori dell'informazione e
della comunicazione attraverso la tecnologia digitale.
Immaginiamo di creare una struttura modulare, che cresca con il contributo attivo dei cittadini, capace di
modificarsi e determinare le proprie regole con la sperimentazione pratica, con il confronto attivo, incentivando la creazione di un tessuto sociale che torni ad interessarsi della gestione del proprio territorio, che
sia propositivo nelle scelte dell'Amministrazione della Cosa Pubblica, che metta a frutto le proprie competenze produttive e sociali.
Il Canale Comunitario potrà divenire punto di riferimento per numerosi gruppi, associazioni, imprese,
enti pubblici, singoli cittadini che vorranno comunicare contenuti propri e quindi contribuire alla crescita
della nuova TV.
L'intento del progetto è anche quello di creare luoghi d'incontro dove sia possibile fare formazione e produrre materiali audiovisivi e multimediali. Questi centri diventeranno punto di riferimento per gruppi ed
associazioni che hanno la necessità di raccontare storie e fatti del loro quartiere, della loro città, dell'associazione alla quale appartengono o della scuola che frequentano, con una valorizzazione del contributo
progettuale che i cittadini e le associazioni possono dare allo sviluppo delle città digitali, con beni, servizi
e persone.

