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Possono partecipare studenti iscritti al 3° e 4° anno delle scuole secondarie di 

secondo grado dell’area metropolitana di Firenze, Il percorso è riconosciuto come 

alternanza scuola-lavoro. Le domande devono essere inviate entro il 27 gennaio. 

 

 

Nastri di partenza per Teen Academy, la web TV incentrata sui temi della bellezza, della salute e del 

benessere dedicata agli adolescenti fiorentini, un progetto - già annunciato lo scorso giugno - frutto 

della collaborazione messa in atto tra Fondazione CR Firenze e Fondazione Meyer. 

A dare vita all’emittente saranno i partecipanti del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze 

dell'Ospedale pediatrico Meyer - che già nelle scorse settimane si sono riuniti per produrre i primi 

contenuti video - insieme a un gruppo di 15 studenti iscritti al 3° e 4° anno delle scuole secondarie 

di secondo grado della Città metropolitana di Firenze che decideranno di fare il loro percorso di 

alternanza scuola-lavoro con Teen Academy. 

Ai ragazzi non è richiesta alcuna competenza specifica, ma soltanto un interesse per le nuove 

professioni digitali e la voglia e l’entusiasmo di mettersi in gioco con proposte e idee. 

Gli aspiranti partecipanti dovranno scaricare e leggere attentamente il bando di selezione, 

reperibile sul sito www.teenacademy.it e inviare la propria candidatura entro il 27 gennaio. 

Oltre alla domanda di partecipazione cartacea, è richiesta la produzione di un breve video della 

durata massima di tre minuti in cui i candidati si descrivono brevemente e specificano perché 

sarebbero interessati a partecipare al progetto Teen Academy. Inoltre, dovranno cercare di 

spiegare qual è, secondo loro, la funzione di un programma televisivo e che tipologia di programma 

gli piacerebbe ideare, avendone l’occasione. 

 

I giovani saranno supportati dal direttore artistico Giovanni Micoli, attore e regista, per quanto 

riguarda la parte creativa; da professionisti del settore esperti in fotografia, riprese e montaggio 

video per la parte tecnica e dall’Agenzia Lama di Firenze per quanto riguarda il tutoraggio e il 

supporto alla comunicazione. 

 

Ad ospitare l’iniziativa saranno le aule multimediali del Meyer Health Campus, spazio inaugurato lo 

scorso marzo e destinato a diventare sede della didattica e della formazione dei futuri pediatri e dei 

professionisti che si occupano della salute dei bambini. 

 

Per informazioni: 

info@teenacademy.it 

339.3106744 
 

 

 

  


