
Un servizio di Antonella Olivari per la web tv

S
econda su scala naziona-
le. Prestigioso riconosci-
mento per You Catt, la
web tv della sede brescia-

na dell’Università Cattolica, che
si è classificata al secondo posto
(parimerito)nelconcorsoTeleto-
pi 2010 dedicato alle web tv uni-
versitarie.Unrisultatodicuiesse-
re soddisfatti se si considera che
sialavincitrice-Extracampusdel-
l’Università di Torino - sia l’altra
seconda classificata - Ucampus
dell’Università di Pavia - afferi-
scono a realtà universitarie con
una popolazione studentesca di
moltosuperioreainumeri vanta-
ti dalla Cattolica di Brescia.
Il concorsosiè svoltonell’ambito
delquartomeetingnazionaledel-
le micro web-tv, andato in scena
all’Università Iulm di Milano,
ove di sono confrontati oltre 180
videomaker provenienti da ogni
parte d’Italia. Al centro del mee-
ting - ideatoe coordinatodall’os-
servatorioAltratv.tv e dalla Fede-
razione delle micro web tv Femi,
- ci sono stati i modelli di busi-
ness,maanchegliaspetti tecnolo-
gici ed editoriali del giornalismo
partecipativo.
Tra i diversi dati presentati è
emersocomelewebtv italianeso-
no ben 436, contro le 286 del
2009: la crescita annuale è stata
del 52%.
Tornando al concorso Teletopi,
nella categoria migliore micro
webtvuniversitaria, ilprimopre-
mioèandato comedetto aExtra-
campus. Seconda posizione per
YouCatt, staccata di soli due voti
dallavincitrice:quattordiciprefe-
renze contro dodici. «Se si consi-
deranolestruttureegli studitele-
visivi che hanno a disposizione a
Torino, possiamo dire che il no-
stro secondo posto vale quanto
unavittoria»,commentanoicoor-
dinatori della web tv, Maurizio
MolinarieAntonellaOlivari:«Sia-
mo riusciti ad ottenere questo ri-
sultato utilizzando pochi mezzi
ma ricorrendo alla competenza,
al talentoealladisponibilitàdegli
studenti».

«I videodi YouCatt - aggiungono
da via Trieste - sono un potente
moltiplicatore di valore e visibili-
tà delle informazioni, delle risor-
seedelle iniziativedellanostrase-
de, attirando l'attenzione anche
di altri media. Youcatt è diventa-
ta un'opportunità formativa an-
cheperaltristudenti».Propriodo-
mani,alle14.45nellasalaChizzo-
lini, verrà proiettato il video rea-
lizzato dalla redazione di You
Catt con gli studenti della laurea
specialistica in Lingue straniere,
che si sono cimentati nella pre-

sentazione di alcuni libri in lin-
gua tedesca, ispirandosi alla ru-
brica"Libri inpillole"presentesu
Youcatt».
Icontenutidellawebtv-raggiun-
gibile direttamente all’indirizzo
www.youcatt.it, o passando dal-
l’homepage del sito istituzionale
www.bs.unicatt.it - spazianodal-
le interviste ai relatori di conve-
gni ai racconti delle esperienze
vissute all’estero dagli studenti,
dalla presentazione dei corsi di
laureaaiconsigliper lematricole.
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CattolicaMedaglia
d’argento per «You Catt»
Laweb tv gestita direttamente dagli studenti
si è piazzata al secondo posto del concorso «Teletopi»
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