
Pellegrini 
nel cyberspazio

Primo meeting 
dei giornali cattolici 
cartacei e online

La vera rivoluzione di Internet è stata silenziosa, 
continua, fatta di tanti “mattoni” tecnologici che, uno 
sopra l’altro, hanno consentito alla rete di diventare 
uno strumento culturale, di informazione capillare e di 
relazioni sociali. Tra questi mattoni, il giornalismo on line  
è una “testata d’angolo”. Il primo meeting 
dei “Giornali cattolici cartacei e on line” nasce 
per dar modo ai giornalisti cattolici del web e del 
cartaceo di conoscersi e diventare protagonisti di un 
dibattito sul loro lavoro.  Per questo a Grottammare 
(Ap) si parlerà di giornalismo web cattolico. 

Grottammare (Ap) - 12/14 giugno 2014

informazioni
Organizzatori

L’Ancora
giornale della Diocesi di San Benedetto 
del Tronto - Ripatransone - Montalto

in collaborazione con
Fisc, Federazione italiana settimanali cattolici
Zenit, agenzia di stampa on line
Sir, agenzia on line dei settimanali diocesani
Ordine dei giornalisti delle Marche

Sede:
Grottammare (Ascoli Piceno)
Periodo: 12, 13 e 14 giugno 2014

Apertura iscrizioni: 14 Aprile 2014
Scadenza iscrizioni: 24 Maggio 2014
iscrizioni: www.fisc.it

Per informazioni
- settimanaleancora@gmail.com
- tel. 328/6325380 Simone Incicco 
responsabile organizzativo

Probabili 6 crediti formativi 
dell’Ordine dei giornalisti

Durante il meeting verranno assegnati alcuni premi alle 
testate che si iscriveranno al concorso entro il 24 
maggio 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 pub-
blicato 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 Me-
eting l’articolo in oggetto dove verrà specificato il nome 
del giornalista che lo ha redatto.
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. 
4) Sezione video
Premio al miglior video che è stato realizzato a corolla-
rio di un articolo. Che si tratti di un evento o di un’in-
tervista, la giuria valuterà l’effettivo impatto e la resa del 
video, senza tralasciare la piacevolezza di fruizione.
5) Premio giuria popolare
In questa sezione si intende premiare il miglior sito. 
Si chiederà ai presenti di visionare i siti dei giornali 
online partecipanti e di individuare il più bello, 
a insindacabile giudizio del votante, senza altro criterio. 

Premio giornalistico ‘testate online’



Giovedì 12 Giugno
Ore 12.00: conferenza stampa in Municipio 
con gli organizzatori dell’evento

Ore 14.00: arrivo e registrazione dei partecipanti

Ore 15.30: sala Kursaal, sessione di apertura

Saluto delle autorità civili e religiose.

“Pellegrini nel cyberspazio. 
Come diffondere la buona notizia 
nella galassia della rete”
Relazione di Antonio Gaspari, 
direttore dell’agenzia Zenit

“L’etica nella rete” 
Relazione di Dario Gattafoni, 
Presidente Ordine dei giornalisti delle Marche 

Dibattito

Ore 18.30: S. Messa e Adorazione Eucaristica

Ore 19.15: rientro in albergo

Ore 20.15: cena

Ore 21.30: serata di intrattenimento

PROGRAMMA
Venerdì 13 Giugno
Ore 9.00: S. Messa presieduta da don Dino Pirri 
(Assistente nazionale Acr)

Ore 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

Ore 10.00: don Adriano Bianchi, 
coordinatore della commissione “Web e 
formazione Fisc” e Carlo Cammoranesi, 
delegato Fisc Marche dialogano con

Daniele Bellasio, 
capo redattore del Sole 24 Ore su 

“La conversione digitale 
dell’informazione: notizia, 
professione e redazioni 
multimediali”

Presentazione del Workshop del pomeriggio.

Ore 12.30: pranzo

Ore 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 Cecconi, responsabile dell’Ufficio per le 
Comunicazioni sociali della Cem)
- Informazione sui social: Facebook - Twitter 
(Junno Arocho, direttore attività social di Zenit)
- Versione digitale del giornale (Luciano Zanardini, 
giornalista de La Voce del Popolo di Brescia).
- Web TV (Enrica Papetti, direttore Ucs e di Fano 
Diocesi Tv)

Ore 21.30:  “Antica cucina dello Spirito”. 

Serata con degustazione di tipicità e premiazioni 
del concorso giornalistico. Intrattenimento.

Sabato 14 Giugno
Ore 9.00: S.Messa presieduta
dal Vescovo Carlo Bresciani

Ore 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

* Il Sir a servizio dei giornali online: 
Vincenzo Corrado, Capo Redattore del Sir

* L’informazione ecclesiale on line: 
don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia 
Cristiana 

Dibattito

Relazione conclusiva 
Francesco Zanotti, 
presidente dei Settimanali Cattolici

Ore 12.00: 
Foto ricordo dei partecipanti


