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S-03 Reporter Sociale e Storyteller  
Proposta 
Saper guardare, saper cogliere l’attimo, fotografare e narrare con il proprio 
cellulare la realtà sociale che ci circonda. Un’esperienza affascinante ed 
estremamente utile a se stessi e alla comunità.  

Questo laboratorio di fotografia e storytelling con impronta sociale 
consente di entrare in contatto con il mondo della fragilità a Spazio2, 
conoscere realtà spesso ignorate e nascoste dai media e imparare un 
mestiere e delle competenze preziose nella nostra realtà sempre più 
connessa e digitale. 

Incontreremo un gruppo di ragazze e ragazzi del Centro Socio 
Occupazionale di ASP Città di Piacenza impegnati in attività educative e 
ricreative con dei robot.  

Al termine della settimana sarà allestita una mostra con le narrazioni 
fotografiche dei partecipanti. 

Docente 
Valentina Tamborra Fotografa Professionista e Giornalista Pubblicista 

https://www.valentinatamborra.com/ 

Durata 25 ore 
1 settimana - 5 giornate  dalle 9:30 alle 12 e dalle 13:30 alle 16 

Periodo  
Dal 26 luglio al 1 agosto 2021 

Per chi 
Il progetto è rivolto a massimo 12 studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado con voglia di imparare tecniche fotografiche e 
di storytelling sotto la guida premurosa di una fotografa professionista e 
giornalista esperta che ha partecipato a progetti internazionali. 

Prerequisiti 
Disporre di un cellulare con fotocamera e computer portatile per scaricare 
e stampare le fotografie scattate. 

Costo del progetto 
7.200 euro x Scuola (12 studenti massimo) 

Comprende docenza (compresa trasferta, vitto e alloggio per la docente), 
stampa delle fotografie ed allestimento mostra, organizzazione, utilizzo 
degli spazi e delle attrezzature didattiche, sanificazione. 

I pasti sono a carico dei partecipanti.  

Il progetto e’ attivabile con il contributo delle scuole e/o dei partecipanti.

Valentina Tamborra, nasce nel 1983 a Milano, dove vive e lavora. 
Fotografa Professionista e Giornalista Pubblicista, si occupa 
principalmente di reportage e ritratto e nel suo lavoro ama 
mescolare la narrazione all’immagine.  
Ha collaborato e collabora con alcune fra le principali ONG ed Enti 
Nazionali ed Internazionali come AMREF, Medici Senza Frontiere, 
Albero della vita, Emergenza Sorrisi e Croce Rossa Italiana. 
I suoi progetti sono stati oggetto di mostre a Milano, Roma e Napoli. 
Numerose le pubblicazioni sui principali media nazionali (Corriere 
della Sera, La Stampa, Repubblica, Il Manifesto, La Lettura, Famiglia 
Cristiana, Gioia). Ha altresì partecipato come ospite a diverse 
interviste radiofoniche e televisive (Rai 1, Rai 3, Rai Italia, Sky TV, 
Radio 24 , Radio Capital e Rai Radio2). 
Docente di fotografia presso Istituto Italiano di Fotografia, a Milano. 
Ha realizzato e realizza workshop e speech in alcuni fra i più 
prestigiosi istituti italiani quali Naba (Nuova Accademia di Belle Arti, 
Milano) e IED (Istituto Europeo Di Design). 
Doppia Luce, il suo primo grande progetto personale, dopo essere 
stato in mostra è diventato un ciclo di conferenze presso NABA 
(Nuova Accademia di Belle Arti) a Milano. 
Nell’Aprile 2018, in occasione del Photofestival di Milano, vince il 
Premio AIF Nuova Fotografia.
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