
Pellegrini 
nel cybersPazio

Premio giornalistico

“testate online” 
Durante il meeting verranno assegnati i seguenti premi 
alle testate che si iscriveranno gratuitamente al concorso 
entro il 2 giugno 2015.
La giuria sarà composta dai direttori della FISC Marche.
Presidente di giuria e referente: Beatrice Testadiferro, 
direttrice di Voce della Vallesina.

1.  Sezione Giornalistica
Premio al giornalista che, attraverso un articolo pubbli-
cato nell’anno 2014, ha sottolineato un aspetto o evento  
della propria Diocesi di particolare importanza. 
I direttori dei giornali online partecipanti presenteran-
no l’articolo specificando il nome del giornalista che lo 
ha redatto.

2. Sezione Grafica
Premio alla miglior grafica. La giuria valuterà il sito 
analizzando fruibilità, facilità di approccio alle notizie, 
scelta dei caratteri e dei colori.

3. Sezione Fotografia
Premio alla miglior foto di accompagnamento a un arti-
colo. La giuria valuterà l’accostamento del tema trattato 
con la foto scelta, senza tralasciare l’importanza del tito-
lo dato all’articolo.

4. Sezione Video
Premio al miglior video realizzato a corollario di un 
articolo. Che si tratti di un evento o di un’intervista, la 
giuria analizzerà impatto, resa e piacevolezza di frui-
zione.

5. Premio Giuria Popolare
Premio al miglior sito. I giornalisti voteranno i siti dei 
giornali online partecipanti in tutta onestà, escluden-
do il proprio.

Informazioni
Organizzato da:
•  L’Ancora, giornale della Diocesi  

di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto
• FISC, Federazione dei 190 settimanali diocesani Italiani
• Zenit, agenzia di stampa internazionale
• SIR, agenzia nazionale cattolica
• Ordine dei giornalisti delle Marche
• UCSI, Unione cattolica della stampa italiana

Patrocini
Avvenire, Pontificia Università della Santa Croce, Premio 
internazionale “Spotorno nuovo giornalismo”, Premio “Giu-
seppe De Carli”, Radio Maria, Radio inBlu, “La Vita Picena”.

16 crediti formativi dell’Ordine dei giornalisti

Quota di iscrizione meeting 2015:
Singola: 115  - Doppia: 95 
La quota comprende: tutti i pasti, gli spostamenti e il 
pernottamento con un ombrellone, un lettino e una sdra-
io per camera.

Dettagli su www.pellegrininelcyberspazio.it
Per informazioni
- settimanaleancora@gmail.com
-  Simone Incicco - tel. 328/6325380 

(responsabile organizzativo)
- iscrizioni: www.fisc.it
Pagamento
BCC - Banca Picena Truentina
IBAN: IT 59 F 0833269470000060102442
Intestato a: IN ITALIA Soc. Coop. arl
Sponsor: GROTTAMMARE (AP)

DAL 18 AL 20 GIUGNO

secondo meeting nazionale

giornalisti cattolici
Grottammare, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto

Premi per ogni vincitore:
• Corso Anicec della Cei • Bibbia • Un quadro di un arti-
sta sul tema della sezione.

“Il secondo meeting nazionale “Pellegrini nel cyberspazio” 
sarà un momento di incontro e condivisione per fare squadra 
tra tutti i giornalisti cattolici che vivono il mondo della comu-
nicazione. Per l’edizione 2015 come luogo degli incontri è stata 
coinvolta, oltre alla Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripa-
transone-Montalto, anche la vicina Diocesi di Ascoli Piceno”.
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GIOVEDÌ 18 GIUGNO • GROTTAMMARE
15.00   Sala Kursaal 

Saluti istituzionali.
 -  Vescovo mons. Carlo Bresciani, 

Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripa-
transone e Montalto.

15.30   “A metà del guado”. 
Rapporto tra carta stampata ed edizione 
online, quale direzione?

 -  Andrea Tornielli, coordinatore di 
www.vaticaninsider.it.

 -  Andrea Melodia, presidente Unione Cattoli-
ca Stampa Italiana.

 - Cardinale Edoardo Menichelli, 
 “Comunicare Dio” in famiglia.

17.15   Apertura dialogo con le persone presenti in sala. 
Modera e conclude Antonio Gaspari, direttore 
Agenzia Stampa Internazionale www.zenit.org.

19.00  Santa Messa.

21.30   Serata di intrattenimento con cabaret e musica.

VENERDÌ 19 GIUGNO • GROTTAMMARE
 9.00   Sala Kursaal 

“Abitare i social”, i consigli degli esperti:
 •  Instagram - Ilaria Barbotti, consulente nella 

comunicazione digitale e social, autrice di In-
stagram Marketing.

 •  Facebook - Dialogo con i lettori e piazza vir-
tuale: Francesco Gaeta, vice direttore Fami-
glia Cristiana.

  •  Twitter - Agenzia Stampa: Fabrizio Goria, 
giornalista Panorama.

 •  Big Data: Gianni Riotta, scrittore e giornalista.

SABATO 20 GIUGNO • GROTTAMMARE
8.15   Santa Messa presso la parrocchia di San Gio-

vanni Battista di Grottammare.

9.15   Teatro dell’Arancio 
“Comunicare Dio” in Italia:

 -  Mons. Domenico Pompili, segretario delle 
Comunicazioni Sociali della CEI.

 - Paolo Ruffini, direttore di TV2000.
 - Francesco Zanotti, presidente FISC.
 -  Vincenzo Corrado, capo redattore SIR.

10.45   Expo - Il ruolo della Chiesa e la partita sui 
mezzi di comunicazione:

 -  Don Davide Milani, responsabile della co-
municazione dell’Expo per la Santa Sede.

  Modera Giovanni Tridente, professore e coor-
dinatore della comunicazione presso la Pontifi-
cia Università della Santa Croce.

11.15   “Comunicare Dio” nelle periferie geografi-
che ed esistenziali:

 -  Mons. Basel Yaldo, vescovo ausiliare di Ba-
ghdad dei Caldei.

    Modera Marta Petrosillo, ufficio stampa 
Aiuto alla Chiesa che Soffre.

12.30   “Comunicare Dio” nel mondo attraverso 
Radio Maria:

 -  Vittorio Viccardi, World Family of Radio 
Maria.

 - Padre Tadeusz Rydzyk, Radio Maria Polonia.

SABATO 20 GIUGNO • S. BENEDETTO D.T.
13.30   Pranzo con le specialità di pesce della mari-

neria sambenedettese, foto di gruppo.

15.00   Giro turistico della città.

www.ancoraonline.it www.ancoraonline.it

COMUNICARE    DIO “Lo sguardo cristiano della notizia” 

12.00   Apertura dialogo con le persone presenti in 
sala. Modera e conclude Daniele Bellasio, 
capo redattore del Sole 24 Ore.

12.30   “Pellegrini nel roccolo dell’Amore Miseri-
cordioso”. Un Dio che si comunica all’uomo:

 -  Marina Berardi, direttore responsabile della 
rivista del santuario dell’Amore Misericordio-
so di Collevalenza.

VENERDÌ 19 GIUGNO • ASCOLI PICENO
15.00   Esperto del settore: Come organizzare in ef-

ficienza il settimanale cartaceo e l’edizione 
digitale:

 -  Pier Paolo Flammini, come organizzare in 
efficienza il giornale online (anche attraver-
so smartphone e tablet) e i social.

 -  Don Dino Cecconi, produrre un servizio 
video di qualità.

 -  Laura Ripani, etica nel giornale: il copyright 
online come cambia rispetto al cartaceo?

17.30   “Comunicare Dio” in politica: 
 -  Intervento del sindaco Guido Castelli.
 -  Graziano Delrio, ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti (*in attesa di conferma definitiva).

18.15   Apertura dialogo con le persone presenti in 
sala. Modera Dario Gattafoni, presidente 
dell’O.D.G. Marche.

19.30   Santa Messa presso la grande cattedrale di 
Sant’Emidio, presieduta dal vescovo di Asco-
li Piceno mons. Giovanni D’Ercole (autore e 
conduttore del programma “Sulla Via di Dama-
sco”). Cena, intrattenimento e visita di Ascoli 
Piceno (con la piazza tra le più belle d’Italia).

secondo meeting nazionale

Condurrà il meeting: Don Adriano Bianchi 
 de “La Voce del Popolo” di Brescia.


