“ROTTA SUL NUOVO MONDO, PER I REPORTER DELLA SALUTE”
Il 13 giugno scorso si è concluso il Progetto “Rotta sul Nuovo Mondo”, un progetto realizzato
da AVIS Comunale di Livorno, grazie al contributo del Centro Servizi Volontariato Toscana
che ne ha riconosciuto il valore innovativo all’interno del Bando innovazione 2007. Il
Progetto, patrocinato dalla Provincia di Livorno, la USL 5, la Società della Salute di Pisa, gli
Assessorati al Sociale dei Comuni di Livorno e San Giuliano Terme, è stato realizzato in
collaborazione con il Fornitore di Contenuti Comunitari Laika.TV.

L’intero format è visibile su internet all’indirizzo “http://nuovomondo.laikatv.it”
Spesso il mondo del volontariato è portatore di pratiche e idee la cui conoscenza e diffusione
non riceve la dovuta valorizzazione in termini di comunicazione: da questa constatazione è
nata l’esigenza di creare un format dedicato interamente al mondo del volontariato, in grado
di rivolgersi a chiunque, soprattutto al mondo giovanile.
Obiettivo del progetto la realizzazione di 10 puntate di un format che sia in grado di
valorizzare alcune delle numerose associazioni che, nelle province dei Pisa e Livorno,
operano attraverso il volontariato in ambito sociosanitario, alimentare, ambientale e culturale,
ponendo al centro valori e pratiche che propongono come prioritari la salute e il rispetto della
persona e dell’ambiente.
L’idea del format “Rotta sul Nuovo Mondo” nasce dalla volontà di contribuire all’educazione
ai corretti stili di vita, che vanno dalla cultura della solidarietà, della donazione e delle
pratiche di inclusione sociale, all’approccio sostenibile e al consumo critico e consapevole,
passando attraverso la prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio devianza,
in particolare tra i giovani.
La realizzazione di ogni puntata ha visto la partecipazione diretta dei volontari di ogni singola
associazione partner del progetto, che hanno costituito parte integrante della redazione,
collaborando nell’organizzazione dei servizi televisivi che integrano le puntate e
pianificandone contenuti e finalità comunicative.

Queste le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del progetto:
AVIS Comunale di Livorno

Africa Insieme di Pisa

Associazione Laika.TV di Pisa

Associazione ComunicArea

Associazione L’Alba auto-aiuto Pisa

Associazione La Tartaruga di Pisa

Associazione Paraplegici Livorno

Associazione Petruska di Pisa

Associazione Mediterraneo di Livorno

Associazione Raphael di Pisa

Circolo Legambiente di Pisa

Circolo Legambiente di Livorno

Officina di Economia Solidale

El Comedor Estudiantil di Pisa

Per contatti redazione@laikatv.it

