
Raccontare il sociale attraverso lo sportRaccontare il sociale attraverso lo sport
Bari, mercoledì 4 dicembre 2019, ore 9.30-13.30Bari, mercoledì 4 dicembre 2019, ore 9.30-13.30

Sede Ordine dei giornalisti Puglia, strada Palazzo di Città, 5

Ripartire dal territorio per una nuova frontiera della comunicazione socialecomunicazione sociale: 
innovazione, responsabilità e strumenti del giornalismo che sceglie la strada e 
le periferie.
Conoscere per raccontare: il territorio e le persone che lo abitanoil territorio e le persone che lo abitano sono risorse 
preziose per la comunicazione sociale. Fatti di vita quotidiana, piccole grandi 
storie di dignità e di rifiuto del conformismo, di educazione alla vita sociale e 
di ribellione alla marginalità.
Lo sport è il terreno dell’emancipazioneLo sport è il terreno dell’emancipazione, dei diritti e delle pari opportunità. 
Per questo è importante raccontare questa nuova realtà (molto spesso senza ri-
sultato finale, senza record e senza supercampioni) utilizzando un linguaggio 
improntato sul rispetto delle persone di cui si parlarispetto delle persone di cui si parla e delle “storie” che si 
raccontano.
Ore 9.30 – Apertura dei lavori e salutiOre 9.30 – Apertura dei lavori e saluti
Piero Ricci, presidente Odg Puglia
Vincenzo Manco, esecutivo Forum nazionale Terzo Settore e presidente Uisp
Fabrizio Minnella, giornalista e responsabile comunicazione Fondazione con il Sud
Davide Giove, portavoce Forum Terzo Settore Puglia
Ivano Maiorella, direttore Giornale Radio Sociale
Ore 10.30 – InterventiOre 10.30 – Interventi
Elena Fiorani, responsabile sport Giornale Radio Sociale
Giampiero Bellardi, ex vicedirettore Rai Sport
Guido Torlai, vicedirettore Tgr Rai
Daniele Iacopini, giornalista di Redattore Sociale
Mara Cinquepalmi, associazione Giulia Giornaliste
Gianluigi De Vito, vice capo servizio sport della Gazzetta del Mezzogiorno
Ore 11.30 – EsperienzeOre 11.30 – Esperienze
Mauro D’Alonzo, Atipici Rugby Bari
Monia Pavone, Associazione Circo laboratorio mobile
Ore 12.30 – Domande e conclusioniOre 12.30 – Domande e conclusioni
Il corso dà diritto a 4 crediti formativi per i giornalisti ed è necessario iscriversi 
sulla piattaforma S.I.Ge.F. La partecipazione è gratuita.
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Progetto nazionale promosso dal Giornale Radio SocialeGiornale Radio Sociale, 
insieme a Redattore SocialeRedattore Sociale, con il Forum del Terzo SettoreForum del Terzo Settore 

e il sostegno della Fondazione con il SudFondazione con il Sud.
Realizzato in collaborazione con Ordine dei GiornalistiOrdine dei Giornalisti Puglia


