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Grottammare (aP)    dal 12 al 14 GiuGno

Giovedì 12 GiuGno:
14.00:  Arrivo e registrazione dei partecipanti.
15.30:  Sala Kursaal opening session.
 Saluto delle autorità civili e religiose.
  “Pellegrini nel cyberspazio. Come diffondere la buo-

na notizia nella galassia della rete”.
 Relazione di Antonio Gaspari, direttore di Zenit.
  “l’etica nella rete” Relazione di Dario Gattafoni, Pre-

sidente Ordine dei giornalisti delle Marche.
  Modera l’incontro Marilisa Della Monica dell’“Amico 

del Popolo” di Agrigento. 
 Seguirà dibattito.
18.30: Santa Messa e Adorazione Eucaristica.
19.15: Rientro in albergo.
20.15: Cena.
21.30: Serata di intrattenimento.

venerdì 13 GiuGno:
 9.00:  Santa Messa presieduta da don Dino Pirri (Assistente 

nazionale ACR).
9.30:  Sala Kursaal

 “la buona notizia in famiglia”. Relazione di Alexey Komov, 
presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie che si 

terrà a Mosca e ambasciatore presso le Nazioni Unite.
10.00:  Daniele Bellasio, capo redattore del Sole 24 Ore
  “la conversione digitale dell’informazione: notizia, 

professione e redazioni multimediali”. Modera l’in-
contro don Adriano Bianchi, coordinatore della com-
missione “Web e Formazione FISC” e Carlo Cammo-
ranesi, delegato FISC Marche.

 Presentazione del Workshop del pomeriggio.
12.30: Pranzo. 
16.30:  Workshop.
-  Dal sito vetrina al quotidiano on line (Pier Paolo Flammini, 

giornalista di Rivieraoggi.it).
-  Ripresa audiovisiva ed eventi in Streaming (don Dino Cec-

coni, responsabile dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali 
della Conferenza Episcopale Marchigiana).

-  Informazione sui social: Facebook - Twitter (Junno Arocho, 
direttore di tutte le attività social di Zenit).

-  Versione digitale del giornale (Luciano Zanardini, giornali-
sta de La Voce del Popolo di Brescia).

-  Web TV (Enrica Papetti, Direttore U.C.S. diocesano e di 
Fano Diocesi Tv).

-  “Come comunicare temi di attualità scomodi on line”: Ema-
nuele Boffi (capo redattore tempiweb.it).

21.30:  “Antica cucina dello Spirito”. 
   Serata con degustazione di tipicità del territorio e 

premiazioni del concorso giornalistico ed intratteni-
mento.

Sabato 14 GiuGno:
9.00: Santa Messa presieduta dal vescovo Carlo Bresciani.
10.00: Sala Kursaal.
   “Pellegrini nel cyberspazio. ruolo e importanza della 

comunicazione cattolica in rete”:
   Lo sguardo dei quotidiani on line: Marco Tarquinio, 

direttore di Avvenire. (In attesa di conferma)
  L’Agenzia Sir a servizio dei giornali online: Vincenzo 

Corrado, Capo Redattore del Sir. 
  L’informazione ecclesiale on line: don Antonio Scior-

tino, direttore di Famiglia Cristiana 
 Seguirà dibattito.
  Relazione conclusiva di Francesco Zanotti, presidente 

dei Settimanali Cattolici.
 Fine lavori.
12.00: Foto ricordo di tutti i partecipanti.
12.30: Rinfresco e saluti.

Organizzato dal Settimanale Diocesano L’Ancora (www.ancoraonline.it), in collaborazione con l’agenzia di stampa internazionale Zenit, la Federazione Italiana Setti-
manali Cattolici, l’Agenzia Sir e l’Ordine dei Giornalisti delle Marche, vedrà la partecipazione di tanti ospiti illustri come il presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle 
Marche dario Gattafoni, il direttore di Zenit antonio Gaspari, l’ambasciatore Onu alexey Komov, presidente del Congresso Mondiale delle Famiglie che si terrà a Mo-
sca e ambasciatore presso le Nazioni Unite, daniele bellasio, capo redattore del Sole 24 Ore, il direttore di Avvenire marco tarquinio, il capo redattore dell’Agenzia Sir 
Vincenzo Corrado, il direttore di Famiglia Cristiana don antonio Sciortino, il presidente della FISC Francesco Zanotti e molti altri.

Nei tre giorni di meeting si ascolteranno esperienze, si affronteranno le problematiche con relazioni e work shop e si conosceranno le potenzialità del web. Al meeting 
è collegato anche un premio giornalistico nazionale per tutte le testate on line cattoliche. 

Per informazioni: Simone incicco, tel. 328 63 25 380 - settimanaleancora@gmail.com; www.ancoraonline.it 

Durante il meeting verranno assegnati i seguenti premi alle testate che si iscriveranno gratui-
tamente al concorso entro il 2 giugno 2014.
La giuria sarà composta dai direttori della FISC Marche.
Presidente di giuria e referente, la direttrice della Voce della Vallesina Beatrice Testadiferro.

1.  Sezione giornalistica
Premio al giornalista che, attraverso un articolo pubblicato nel corso dello scorso anno, ha 
sottolineato un aspetto o un evento  di particolare importanza della propria Diocesi. 
Saranno gli stessi direttori dei giornali online partecipanti a far pervenire alla direzione del 
meeting l’articolo in oggetto dove verrà specificato il nome del giornalista che lo ha redatto.
Verranno presi in considerazione dalla giuria il contenuto, la correttezza e lo stile.

2. Sezione Grafica
Premio alla miglior grafica. La giuria valuterà il sito in tutta la sua interezza, dalla fruibilità 
alla facilità di approccio alle notizie, senza tralasciare la scelta dei caratteri e dei colori.

3. Sezione Fotografia
Raccontare la realtà attraverso una foto. Premio alla miglior foto di accompagnamento ad un 
articolo. A volte, per trasmettere una notizia, non serve scrivere tante pagine, ma basta trovare 
la foto giusta che racconti la notizia. La giuria terrà conto dell’accostamento del tema trattato 
con la foto scelta, senza tralasciare l’importanza del titolo dato all’articolo.

4. Sezione video
Premio al miglior video che è stato realizzato a corollario di un articolo. Che si tratti di un 
evento o di un’intervista, la giuria valuterà l’effettivo impatto e la resa del video, senza trala-
sciare la piacevolezza di fruizione.

5. Premio giuria popolare
In questa sezione si intende premiare il miglior sito. 
Si chiederà a tutti i giornalisti partecipanti di visionare i siti dei giornali online partecipanti 
e di individuare il più bello, a insindacabile giudizio del votante, senza altro criterio. In tutta 
onestà si chiederà di non votare il proprio, ma di scegliere fra gli altri concorrenti.
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