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Per meglio narrare le esperienze e le buone pratiche diffuse nelle nostre Diocesi, 
Associazioni, Movimenti, e le riflessioni sui temi legati al lavoro, chiediamo agli iscritti alla 
Settimana sociale una piccola testimonianza video: non una dichiarazione generica, ma una 
storia, una proposta, un parere incarnato nella realtà vissuta. 

Il video deve durare non oltre i 6 minuti: questo sarà pubblicato nella sua versione 
integrale sul sito www.settimanesociali.it mentre una versione “ridotta” di circa 30 
secondi/1 minuto sarà diffusa tramite i canali Facebook e Twitter 
https://www.facebook.com/Settimanesociali/ - https://twitter.com/settsociali. 

Il taglio e il riadattamento dei video sarà a cura della redazione delle Settimane 
sociali. 

 COME REGISTRARE 

La registrazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo, non è necessario che il 
video sia di alta qualità, la testimonianza può essere raccolta anche con un cellulare. 
Questo andrà a privilegiare la raccolta del maggior numero possibile di 
testimonianze. Naturalmente i video di buona qualità sono i benvenuti! 

 UNO SCHEMA PER LA REGISTRAZIONE 

Per rendere il materiale semplice da fruire, uniforme e utile per i tagli che la 
redazione dovrà operare, chiediamo di seguire per la registrazione questo semplice 
schema. 

1. Utilizzare un’inquadratura frontale e in primo piano rigorosamente 
orizzontale. 

2. Mi presento 

“SONO … DELLA DIOCESI DI … DELL’ASSOCIAZIONE … 

3. Cominciamo con il nostro slogan collegato alla nostra esperienza. 

I video saranno diffusi sui canali Social con l’hashtag #illavorochevogliamo  

Utilizzarlo anche nel video ci è di grande aiuto! 

 

 

http://www.settimanesociali.it/
https://www.facebook.com/Settimanesociali/
https://twitter.com/settsociali
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“IL LAVORO CHE VOGLIAMO: …. 

     Esempio:  VALORIZZA I GIOVANI 

       INCLUDE GLI IMMIGRATI 

       TUTELA L’AMBIENTE … “ 

4. Racconto in prima persona: 

“NOI, NELLA DIOCESI DI … ABBIAMO FATTO…. 

“IO, CON LA MIA COOPERATIVA HO REALIZZATO… 
“NEL NOSTRO GRUPPO DI DISCUSSIONE E APPROFONDIMENTO 
ABBIAMO PENSATO… 

“NEL NOSTRO SINDACATO ABBIAMO PARLATO CON… 

5. Oppure condivido una riflessione in prima persona: 

“NOI, DELL’ASSOCIAZIONE … PROPONIAMO … 

 COME INVIARE 

Il video, in alta qualità, può essere inviato via mail, utilizzando servizi come Google 
Drive, Dropbox o WeTransfer, alla casella testimonianze@settimanesociali.it 

 

DIFFONDETELO GIA’ VOI SUI VOSTRI CANALI 

Non occorrerà aspettare la pubblicazione da parte nostra perché il video abbia 
effetto. Chiediamo che la vostra riflessione o proposta su #illavorochevogliamo 
venga già diffusa, nella maniera più libera e originale possibile, direttamente da voi, 
dalle vostre associazioni e diocesi, attraverso i vostri canali, dai profili social personali 
alle pagine diocesane, dei media cattolici o dalle associazioni. Unico accorgimento: 
utilizzare nel testo l’hashtag #illavorochevogliamo e chiedere la massima 
condivisione. 

Buona Settimana Sociale! 

Grazie!!! 

mailto:testimonianze@settimanesociali.it

