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PROVE DI DIALOGO
Seminario internazionale per operatori della comunicazione
Castelgandolfo (Roma - Italia), 10-13 giugno 2010

Il programma definitivo
Iscrizioni aperte entro il 6 giugno
In occasione del raggiungimento dei suoi dieci anni di attività, NetOne, rete internazionale di
professionisti, studenti e operatori dei media nata da un’intuizione di Chiara Lubich, organizza un
seminario internazionale rivolto a quanti lavorano, studiano o hanno interesse per il mondo della
comunicazione. Quattro giorni di dibattito e confronto durante i quali relazioni di esperti a vario
titolo di mass media e buone pratiche saranno alternate a workshop tematici.
Il seminario si terrà a Castelgandolfo (Roma) presso il Centro Mariapoli del Movimento dei
Focolari. Sono attesi comunicatori provenienti da varie parti del mondo. E’ assicurata la traduzione
in più lingue. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 giugno: consultare il sito http://www.netone.org/.
In sintesi i contenuti del programma:
10 giugno: Apertura dei lavori: Nedo Pozzi – Metodologia dei lavori: Maria Rosa Logozzo
Tra storie e vicende – Collegamento con l’Argentina – Workshop: I bandi di finanziamento europei
I panel: I media sono fatti per far vivere gli uomini insieme
11 giugno: II panel: Coscienza, gestione e fruizione dei media
Tra storie e vicende– Collegamento con l’Argentina. – Workshops: I criteri di notiziabilità (progetto
per un aggiornamento dell’informazione), ActNow Alliance (http://www.actnowalliance.org/)
III panel: Comunicare domani
12 giugno: IV panel: Una nuova comunicazione nascerà dal vissuto dei comunicatori
Tra storie e vicende – Workshop: AfricaTimesNews (http://www.africa-times-news.com/)
V panel: Oltre l’analisi senza speranza
13 giugno: Collegamento con la Corea
VI panel: Un popolo che si fa media
Messaggio conclusivo: Emmaus Maria Voce, presidente del Movimento dei Focolari.
Durante le serate si parlerà di “Sogni e disegni” (Vittorio Sedini), “Caravaggio” (Mario Dal Bello),
Le musiche da film di Enrico Sabena.
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Interverranno tra gli altri: Erik Hendriks (pres. Sylvester production – Belgio), Stefano Trasatti (dir.
Redattore Sociale), Chiara Giaccardi (Università Cattolica di Milano), Javier Osuna Sarmiento (dir.
Fahrenheitn451 - Colombia), Christine Rodwell (dir. Reporter d’Espoir - Francia), Maurilio Brini
(pres. Tribe Communication), Paolo Ruffini (dir. Rai Educational), Piero Damosso (Tg1), Luigino
Bruni (Università Bicocca di Milano), Elena Parasiliti (dir. Terre di Mezzo), Fredy Franzoni ( dir.
Rete Uno della RSI - Svizzera), Gianni Lucarini (Rai Radio1), Vera Araujo (sociologa – Brasile),
Arturo Di Corinto (Università La Sapienza di Roma), Antonella Bevere Astrei (pres. Fiuggi Family
Festival), Eugenio Cappuccio (regista), Gianni Bianco (Tg3)
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