
 
Comunicato stampa programma “Noi siamo…”  

L’Associazione Outsider Odv nei suoi 17 anni di dedizione verso le persone in difficoltà 

sociale, ha sempre cercato percorsi - artistici e non - per facilitare sia l’integrazione di 

soggetti con disabilità che in detenzione. E lo ha fatto donando strumenti per potersi 

esprimere e comunicare con la società. L’Associazione, complice anche questo 

periodo di reclusione forzata causa Coronavirus, ha ideato un blog che ha lo scopo di 

far conoscere esperienze di vita portatrici di un solo messaggio: esistono nel mondo 

storie meritevoli di attenzione che fanno bene al cuore. La reazione nelle persone è 

stata molto positiva partendo da un numero esiguo di pubblico fino ad  arrivare a grandi 

risultati. Alla luce di questo, si è pensato che sarebbe stato interessante farlo crescere 

ulteriormente anche attraverso canali tv e radio per promuovere più ad ampio 

scenario, il diritto delle persone con disabilità di far parte di una società senza esserne 

emarginati. Grazie all’attenzione mostrata sul tema da parte di Torino Web Tv, una 

televisione innovativa che passa attraverso il web, abbiamo studiato insieme la 

realizzazione di una trasmissione settimanale che narri e porti nel mondo 

digitale/social, quello che di solito rimane nascosto e che i giornali non raccontano. 

Il titolo parte da Outsider che ne gestisce la programmazione. Ogni persona che porta 

con sé un’esperienza di vita è “Out” cioè “fuori dagli schemi”. Unica capace di 

raccontarne il vero valore e la ricchezza di significato.  

“Noi siamo…” sotto ogni profilo è bellezza, gioia, speranza, amore, verità, diritto. 

Noi siamo gli attori protagonisti della nostra vita e dei nostri obiettivi   

Il programma “Noi siamo ...” vuole raccontare quella parte del sociale che rimane molto 

spesso nell’ombra. In tante trasmissioni si parla di politica, di cultura, di arte, ma in 

poche di persona in quanto essere unico nonostante la sua diversità. Il 

programma parte dal valore della differenza, perché crediamo che quella differenza 

possa dare molto ad una società accogliendola come “quid” per il bene di tutti. Nella 

trasmissione verranno presentate storie, esperienze di vita e tanto altro per far 

conoscere la ricchezza che abita alla porta accanto. Abbiamo chiesto ad amici in giro 

per l’Italia e nel mondo, di narrarci storie che hanno attraversato il loro percorso di vita 

e meritano di essere raccontate. La trasmissione non è fatta da giornalisti 

professionisti, ma da gente comune che porta esperienze quotidiane per far crescere 

la speranza in chi, ogni giorno, fatica ad andare avanti.   



 

Giovani e adulti interessati al tema del sociale e della solidarietà.  

 

Serialità  

Settimanale  

Lunedì dalle ore 20.45 alle 21.20  

Durata 35’ 

 

La puntata sarà gestita in questo modo 

● Noi siamo terra  “Laudato Si” partendo dall’enciclica di Papa Francesco 

dedichiamo un momento all nostra Madre terra.  

● Noi siamo testimoni Ospiti in studio o in collegamento da tutta Italia 

racconteranno le loro esperienze di vita.  

● Noi siamo territorialità. Gli inviati da tutta Italia manderanno i loro video 

inerenti a racconti locali e avremo anche servizi dal Giappone 

● Noi siamo chef consigli dello chef Baronetto 

● Noi siamo “novità” Un piccolo Tg che racconta cosa accade nel sociale in 

Italia (durata 4’) 

● “Noi siamo arte  Maura Banfo con Veronica Perrone intervisteranno artisti 

contemporanei  
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Idea di Marco Rizzonato  
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Regia  

Sergio Sapino  

 

Conduttori in studio  

Erica Comoglio  
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