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Le origini del Summit

La Storia
IYMS è stato fondato nel 2006 da tre insegnanti: Evelyne Seubert, James Gleason (entrambi della
Cleaveland Charter High School, Los Angeles, California) e Aileen Marshall (Screen School, Glasgow,
Scozia) e coordinato da Teen International Media Exchange (TIME).
TIME è nato l’11 settembre 2011, quando la tragedia degli attacchi terroristici motivò un gruppo di
istruttori di film di Los Angeles a cercare un modo per interrompere il ciclo vizioso di violenza e
rivincita che minacciava di prendere il sopravvento nelle vite dei giovani con cui essi lavoravano. Gli
insegnanti avevano visto la sorprendente abilità dei teenager a cooperare, giungere a un
compromesso e capirsi reciprocamente per creare un film che li appassionava, nonostante le
antipatie etniche. Il primo progetto di TIME nel 2002 è stato realizzato attraverso internet con gli
studenti della Scozia e la collaborazione “fisica” di persone provenienti dalla Korea e dal Belize.
Nel 2006 TIME organizzò International Youth Media Summit (IYMS), portando 85 persone da 26
Paesi a lavorare insieme su progetti mediatici che avrebbero motivato le altre generazioni ad agire.
In questi 10 anni, TIME ha continuato a collaborare a progetti con più di 700 studenti Americani e
internazionali permettendo al Summit di coinvolgere più di 500 giovani e adulti da 50 stati per
arrivare a raggiungere più di 200.000 persone con film creati dai ragazzi.
Nel 2007 il Summit si tenne a Sidney (Australia), ospitato da Vahid Vahed di Cenewest. Miomir
Rajcevic e il Media Education Centre lo hanno ospitato a Belgrado (Serbia), nel 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 e 2015. Il Summit del 2014 si è tenuto presso la Soka University of America a
Aliso Viejo (California) coordinato da James Gleason, Kate Rundolph e Evelyne Seubert.
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