
 
 
 

 
CoperCom – Via Aurelia, 468 – 00165 Roma – Tel. 06/6634826  

E-mail: copercom@glauco.it 
 

LABORATORIO ANIMATORI  
CULTURA E COMUNICAZIONE 

 
 

Copercom (Coordinamento associazioni per la comunicazione) ha avviato alla fine del 2005 il “Laboratorio 
animatori cultura e comunicazione”, in collaborazione con l’Ufficio comunicazioni sociali della 
Conferenza episcopale italiana, per offrire una risposta operativa alle indicazioni e alle attese del 
direttorio “Comunicazione e missione”, in particolare per quanto riguarda la formazione all’uso dei media, 
all’interpretazione dei linguaggi e dei messaggi mediatici (Capitolo VI, animatore cultura e comunicazione). 
 
Sono stati attuati “microprogetti” sul territorio e negli ambienti e, a partire dal 2007, il laboratorio si è 
collegato con il corso di alta formazione per animatori della cultura e della comunicazione (Anicec) 
curato da Università lateranense e Università cattolica, nella convinzione che il corso di alta formazione 
Anicec possa trovare anche in questa direzione una feconda continuità. Responsabile del laboratorio è Paolo 
Bustaffa, vicepresidente Copercom incaricato per la formazione. 
 
Dal 2008 il laboratorio prevede anche un’attività di formazione via Internet: incontri on line a cadenza 
mensile, ciascuno con un ospite di prestigio, durante i quali i partecipanti possono intervenire in diretta, via 
chat, proponendo quesiti o commenti sull’argomento affrontato, di cui parla il relatore principale. Lo scopo è sia 
formativo, sia di stimolo e di accompagnamento nella realizzazione sul territorio dei “microprogetti”. In 
tali occasioni, oltre a chi partecipa singolarmente, si creano gruppi di discussione sul territorio che – 
ritrovandosi in sale parrocchiali, circoli e altri luoghi di aggregazione, oppure in case private – ascoltano in 
videoconferenza ciò che il relatore propone e intervengono con le loro domande e osservazioni; terminato il 
collegamento (della durata di 45 minuti), possono poi proseguire il dibattito. Gli argomenti trattati sono tutti 
di attualità: dalla bioetica al rapporto tra nuove tecnologie e minori, dai viaggi papali all’emergenza educativa 
ecc. 
 
Ospiti del laboratorio Copercom, tra gli altri, sono stati p. Federico Lombardi (portavoce della Sala Stampa 
vaticana), mons. Domenico Pompili (direttore dell’Ufficio Cei per le comunicazioni sociali), Maria Luisa Di 
Pietro (Associazione “Scienza & Vita”), Giuseppe dalla Torre (giurista e rettore della Lumsa), Domenico 
Delle Foglie (portavoce dell’Associazione “Scienza & Vita”), Franco Miano (presidente dell’Azione cattolica 
italiana), don Fortunato Di Noto (fondatore e presidente di Meter), mons. Diego Coletti (vescovo di Como 
e presidente della Commissione episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l’università), Ernesto Diaco 
(vice responsabile del Servizio nazionale Cei per il progetto culturale), don Cesare Bissoli (biblista e docente 
alla Pontificia Università Salesiana), mons. Paul Tighe (segretario del Pontificio Consiglio delle comunicazioni 
sociali). L’archivio completo delle puntate è disponibile sul sito www.copercom.it, nell’area “Formazione”, 
dove pure è possibile trovare in anticipo il tema della puntata successiva e l’ospite che sarà in studio. 
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Il laboratorio vuole così affiancare gli animatori della comunicazione e della cultura che si pongono 
accanto a persone, famiglie, comunità, realtà socio-educative per formare e mantenere viva una coscienza 
critica costruttiva di fronte alla complessa realtà dei media. Il metodo del laboratorio prevede il coinvolgimento 
dei diversi destinatari nei “microprogetti”: in queste esperienze - sul territorio e negli ambienti - l’ascolto e 
l’approfondimento vengono tradotti, grazie all’iniziativa degli animatori cultura e comunicazione, in attività 
formative sul campo. Lo scopo è di spendere - al servizio di diocesi, parrocchie, associazioni, 
movimenti, scuole, ambienti diversi ecc. - le competenze acquisite tramite specifiche attività formative 
promosse da Anicec, singole associazioni aderenti al Copercom e dallo stesso Copercom. 
 
 
 

Come partecipare alla puntata? 
 
• Per tutti gli utenti  
Dal sito www.copercom.it sarà possibile accedere alla trasmissione in audio/video (in diretta, ma senza 
interagire nella chat). 
• Per gli utenti registrati  
Occorre collegarsi al link http://www.copercom.it/diretta/ e inserire, quando richiesto, username e password. 
Così si può ascoltare e vedere, ma anche interagire con domande o commenti tramite mail o chat. 
 
Non servono particolari accorgimenti tecnici: è sufficiente disporre di un pc multimediale con connessione 
internet Adsl. 

 
 
 

Chi siamo? 
 
Il Copercom si propone di contribuire, con un'azione unitaria fondata sulla comune ispirazione cristiana e sui 
principi della Carta costituzionale:  
• all’affermazione della dignità e dei diritti della persona e della famiglia nel campo della comunicazione 
• sociale;  
• alla sensibilizzazione e allo sviluppo della capacità e della coscienza critica dei cittadini;  
• alla promozione della loro tutela e autotutela: in particolare di quella dei minori e delle fasce deboli;  
• alla formazione di animatori competenti, in grado di diventare moltiplicatori e diffusori della cultura della 
comunicazione;  
• al sostegno della responsabilità professionale dei comunicatori e alla valorizzazione degli aspetti. 

 
 


