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IL MIO PAESE 2.0 

 
Dopo Ivens e Vicari abbiamo pensato che nessun’altro avrebbe potuto raccontare 

meglio l’Italia di chi la vive ogni giorno. 

 

“Il mio paese 2.0” vuole diventare un punto di riferimento per  chiunque abbia una storia 

o un racconto sul proprio paese e lo voglia condividere utilizzando le nuove tecnologie 

di comunicazione sociale che consentono a tutti di realizzare e pubblicare in rete i propri 

video. Come YouTube, che però raccoglie tutti i video senza distinzione di genere e 

contenuto, Il mio Paese 2.0  è uno dei primi progetti di social network che assegna una 

linea editoriale alla raccolta di video user generated. 

 

A partire dal 20 Aprile, sul sito www.ilmiopaese.it verranno raccolte le videotestimonianze 

(video-racconti) degli italiani circa la loro storia e il loro territorio. Chiunque potrà inviare il 

proprio video oppure caricarlo all’interno del gruppo speciale che apriremo sul portale 

Alice.it oppure ancora pubblicarlo sul proprio sito e quindi segnalarlo alla redazione del 

programma. Tutti i video verranno segnalati e i migliori verranno selezionati e pubblicati 

prima sul web, dove appariranno anche georeferenziati sulla mappa del nostro paese, e 

poi utilizzati per il montaggio del film collettivo che verrà in seguito presentato ai festival e 

distribuito in tv e edicola. Gli autori dei video selezionati riceveranno in omaggio il dvd 

del film che avranno contribuito a realizzare oltre ad un rimborso spese per ogni video. 

 

http://www.ilmiopaese.it/
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THEBLOGTV 

 

TheBlogTV è uno dei primi editori “user generated” al mondo, i suoi contenuti sono 

realizzati esclusivamente con il contributo dei vloggers che partecipano al progetto. 

Questi vloggers sono i veri protagonisti dell’attuale rivoluzione mediatica e attraverso 

TheBlogTV diffondono i loro video anche su canali e media diversi dai loro siti web. 

TheBlogTV non fornisce servizi di video-hosting, come YouTube e DailyMotion, ma 

seleziona, coordina e rielabora i contenuti dei vloggers per realizzare programmi 

televisivi, film e documentari collettivi da distribuire su altri media, dalla televisione 

terrestre a quella satellitare a quella mobile. 

TheBlogTV, inoltre, è uno dei primi al mondo e il primo in Italia che ricompensa 

economicamente i vloggers sulla base del materiale utilizzato e in virtù della cessione 

dei diritti effettuata. 

TheBlogTV nasce nel marzo del 2005, mesi prima di YouTube e Current.tv, ed è oggi il 

leader italiano nella produzione di programmi user generated avendo realizzato circa 

1.000 ore di programmazione per partner media leader nei rispettivi settori come Fox, 

RaiDue, La3, AllMusic, Alice, Monrif, RaiNettuno, ArcoIris, Nessunotv, etc. 

Tra i programmi principali di TheBlogTV, ricordiamo:  

 Remix, il primo programma user generated italiano che presenta il meglio della 
produzione giornaliera dei vloggers italiani. In onda da Aprile 2005 su NessunoTV 

 Tifosi 2.0, dedicato al calcio e ai suoi tifosi in onda da Dicembre 2006 su La 3, 
Quotidiano.net e prossimamente sul circuito nazionale 7Gold 

 City Zen, format di citizen journalism in produzione da Gennaio 2007 e 
attualmente in onda su Quotidiano.net. 

 Le Mie Elezioni, film collettivo sulle elezioni politiche italiane dell’aprile 2006 
realizzato dai vloggers coordinati dal regista Stefano  Mordini 

 
 

 


