INTERVISTA CON IL

TERRITORIO
Progetto nazionale promosso dal Giornale Radio Sociale, insieme a Redattore
Sociale, con il Forum del Terzo Settore e il sostegno della Fondazione con il Sud.
Realizzato in collaborazione con Ordine dei Giornalisti

Comunicazione sociale, territorio
e relazioni: le cicatrici del Covid-19
Corso di formazione on line - Lunedi 17 maggio, ore 9.30-12.30
Territorio e relazioni: sono due parole chiave della comunicazione sociale. Che comunicazione sociale sarà in una fase nella quale questi due riferimenti si sono smaterializzati, anche a causa della crisi Covid-19?
Comunicazione sociale è il contesto nel quale produrre nuove opportunità narrative,
partnership piu complesse, giornalisti più preparati e nuove occasioni di lavoro. La
pandemia ci ha trasmesso la consapevolezza di essere tutti più collegati, di essere parte
di una stessa crisi ma di avere anche le stesse opportunità: di senso, di innovazione, di
valori, di occupazione. Quali chance narrative può fornire il mondo del terzo settore e
del volontariato?
Il mondo della comunicazione è il più esposto: l’alfabetizzazione forzata di masse di
persone ha velocizzato i processi di utilizzo dei canali informatici, per gli usi più diversi. E’ una opportunità o un problema? Come orientarsi? Come difendersi dal linguaggio
dell’odio e dalle fake news che attraversano la rete?
Saluti:
Carlo Borgomeo, presidente Fondazione con il Sud
Claudia Fiaschi, portavoce Forum Terzo Settore
Stefano Caredda, direttore Redattore Sociale
Guido D’Ubaldo, Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, segretario uscente
Interventi:
Roberto Natale, Rai per il Sociale
Andrea Volterrani, Università Tor Vergata
Stefano Arduini, direttore di Vita
Rossella Verga, Viceresponsabile Buone Notizie - Corriere della Sera
Ivano Maiorella, direttore Giornale Radio Sociale
Esperienze:
Valeria Negrini, portavoce Forum del Terzo settore Lombardia
Francesca Paini, presidente Cooperativa Tikvà
Antonio Lagrotteria, segretario generale Acli Lombardia
Il corso dà diritto a 3 crediti formativi
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per i giornalisti. La partecipazione è gratuita.
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