
Perché questo corso   
La Fondazione CUM, Centro Unitario 
Missionario, da tempo ha inserito nei suoi 
programmi formativi anche la formazione alla 
comunicazione. Sempre più importante 
diventa il saper raccontare la missione, al 
passo con i tempi. Si parla oggi di cross-
medialità, lo stesso messaggio comunicativo 
distribuito su diverse piattaforme: dalla  carta 
stampata ad internet, dalla fotografia ai social 
network, al video. Il missionario, l’operatore 
che lavora nel mondo missionario viene 
sempre più coinvolto in questi mondi che, 
aldilà della tecnica, deve capire e conoscere 
per saperli usare. Il corso è una full immersion 
operativa nel mondo del video: ripresa e 
montaggio, finalizzata ad imparare a realizzare 
un  breve filmato, editarlo, pubblicarlo sui 
social network. Il tutto con la tecnologia a 
disposizione di tutti (telecamerine, 
smartphone, computer portatili per l’editing)  
 

Destinatari del Corso 
Il Corso è rivolto a missionari, operatori di 
Centri Missionari, giornalisti che si occupano di 
missionarietà e sud del mondo,  collaboratori 
di  testate FESMI e settimanali diocesani e a 
tutti coloro che raccontano o scrivono su 
tematiche riguardanti il sud del mondo e le 
realtà missionarie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondazione CUM 
 

Via Bacilieri 1/A 
 37139  Verona 

Tel. 045/8900329 - Fax 045/8903199 
www.fondazionecum.it 

segreteria@fondazionecum.it 
 

Come raggiungere il CUM 
 

In auto: 

Autostrada del Brennero, uscita Verona Nord. 

Subito fuori dal casello prendere a dx la 

tangenziale per Verona centro, uscita San 

Massimo. Proseguire diritti, superare diritti la 

rotatoria, all’incrocio svoltare a sx e subito a dx 

in Via Bacilieri. 

 

In aereo: 

da Aeroporto Valerio Catullo di Verona: 

navetta, ogni 20 minuti, (dalle 6,10 alle 23,10) 

fino a Stazione Porta Nuova poi autobus. 

 

In treno: 

Stazione Centrale Verona Porta Nuova.  

Davanti alla Stazione, marciapiede “C”, 

prendere il bus n. 13 nei giorni feriali, o il n. 90 

nei giorni festivi, che arriva a San Massimo, a 

circa 1 km dalla sede. Oppure prendere la 

corriera per Lugagnano/Sona o per Brescia: 

fermata Seminario. Naturalmente il taxi risulta 

più comodo(circa 15 €).  
 

 
 
  
 

 
 

Fondazione CUM 

e 
Ufficio Comunicazioni 

Sociali della CEI 
 

organizzano il Corso di 
Formazione 

 

COMUNICARE  
IL VOLTO  

DELLA MISSIONE 
 

GIORNALISTI PER IL SUD 

DEL MONDO 

   
 

L’editing  
audio-video 

 

Cum – Verona 
14-19 luglio 2014 



>Quali sono le regole basilari della 
videoproduzione per comunicare il nostro 
messaggio (fatti, storie, personaggi della 
missione);  
>Con il video: come comunicare per   essere 
efficaci?  
>Quali tecniche di ripresa utilizzare 
>Quali tecniche e quali programmi di montaggio? 
>l’uso della musica, degli over voice, degli 
“speech” 

 
Programma  

Lunedì  14 luglio  

ore 13: arrivi e sistemazione 
ore 15, 00: Introduzione, deontologia ed etica  
nella ripresa e nel montaggio. 
ore 17,00: Break 
ore 17,30: La telecamera, il cavalletto, il 
microfono: cose si usano. Tecniche di ripresa 
video  
ore 19,30: Cena 
ore 20,30: Visione e commento di un 
documentario   
 

Martedì 15 luglio  

Ore 9: Tecniche di ripresa video. 
Esercitazione pratica  
ore 12,30: Pranzo 
ore 14,30: la grammatica dell’editing (il 
montaggio):  
ore 17,00: Break 
ore 17,30: la grammatica dell’editing (il 
montaggio). Prima esercitazione pratica 
ore 19,30: Cena 
ore 20,30: Visione e analisi di un 
documentario. 
 

Mercoledì 16 luglio   

ore 9: tecniche di costruzione di un video. 
Esercitazione pratica di realizzazione di un 
piccolo video. 
ore 12,30: Pranzo 
ore 14,30: editing guidato dell’esercitazione 
effettuata al mattino 
ore 17,00: Break 
ore 17,30: ancora editing guidato 
dell’esercitazione effettuata al mattino 
ore 19,30: Cena 
ore 20,30: serata libera.  
 

Giovedì  17 luglio  

ore 9: visione dei lavori realizzati nella 
giornata precedente. Nuova esercitazione 
pratica di costruzione di una news video. 
ore 12,30: Pranzo 
ore 14,30: Editing dell’esercitazione effettuata 
al mattino 
ore 17,00: Break 
ore 17,30: visione e valutazione dei lavori di 
editing realizzati nella giornata 
ore 19,30: Cena 
ore 20,30: serata libera  
 
Venerdì  18 luglio  

ore 9: editing a partire da un pacchetto di 
immagini fornite (storie, immagini e interviste 
dal sud del mondo).  
ore 12,30: Pranzo 
ore 14,30: visione e valutazione dei lavori di 
editing realizzati nella giornata 
ore 17,30: conclusione e consegna dei diplomi 
di partecipazione 
 
 

Coordinazione  del corso:  

Il corso è coordinato da Luci nel Mondo, realtà 
che realizza videoproduzioni per il mondo 
missionario.  www.lucinelmondo.it 

 

Costi 
Iscrizione: 30 €   Vitto e alloggio: 170  €  
Partecipanti max: 15 persone 

 

RICORDIAMO CHE, COME IN PASSATO, I PARTECIPANTI 

POSSONO USUFRUIRE DI POSSIBILITA’ DI STAGE DI 

COMUNICAZIONE IN AFRICA 

 
>>ATTENZIONE<<: Per il corso si mettono 
a disposizione dei corsisti tre telecamere 
con accessori (microfoni, cavalletti, cuffie) 
e tre computer per il montaggio. E’ 
auspicabile che i partecipanti portino la loro 
telecamerina (con scheda) e il loro pc 
portatile (caratteristiche minime: i5 dual 
core o Mac) sui quali si provvederà ad 
installare il programma di montaggio 
utilizzato. Chiedere informazioni specifiche 
su questo punto alla Segreteria della 
Fondazione CUM.   


