
    

Obiettivi e indicazioniObiettivi e indicazioniObiettivi e indicazioniObiettivi e indicazioni   
 

L’incontro ha un caraere pra�co-opera�vo e funziona, come ogni anno, da 

“punta avanzata” della formazione ANICEC, mantenendo anche forte 

aspeo applica�vo e una chiara impronta partecipa�va. La scelta per que-

st'anno è di agganciarsi alla preparazione del convegno di Firenze 2015, per 

ragionare insieme sul significato e le opportunità opera�ve di promozione di 

un'auten�ca cultura dell'incontro e di reale partecipazione a par�re dal con-

tributo che gli animatori potranno portare all'interno delle loro diocesi ri-

speo a un tema - il nuovo umanesimo - così importante oggi e rispeo a un 

cammino della chiesa che si vuole vivere in modo più unitario possibile. 

 

L’aenzione, per questa edizione, sarà concentrata sulla comunicazione con-

vergente e sulle piaaforme, modalità e tecniche per alimentare una comu-

nicazione auten�ca e partecipata, integrata tra online e offline.  

 

In preparazione dell’incontro si chiede ai corsis� di segnalare eventuali espe-

rienze di successo di uso dei social media sul proprio territorio, o per inizia�-

ve specifiche. Tali esempi saranno u�lizza� come spunto per il lavoro di 

gruppo del secondo giorno. 

 

Si invitano, coloro che ne sono muni�, a portare con sé laptop e tablets.  
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Venerdì 6 giugnoVenerdì 6 giugnoVenerdì 6 giugnoVenerdì 6 giugno    
 

 

ore 16.00  Arrivi e accoglienza  

 

ore 17.15   Introduzione di Mons. Domenico Pompili 

    La Chiesa e la comunicazione convergente 

 

ore 18.00   Keynote (Mons. Paul Tighe) 

    @Pontifex: il web per la Chiesa 

 

ore 18.45   Discussione (Chiara Giaccardi) 

    La fede e i media: un incontro possibile? 

     

ore 19.30  Cena  

 

ore 21.00  Workshop 1 (Matteo Tarantino) 

    Verso Firenze 2015 

     

ore 21.30  Proiezione di un film     

    

    

    

Sabato 7 giugnoSabato 7 giugnoSabato 7 giugnoSabato 7 giugno    

 

ore 9.00  Workshop 2  

   (F. Triani, G. Sivestri, L. Spadaro) 

   Il Social Web per i territori 

 

ore 11.00   Coffee break 

 

ore 11.15  Lavoro di gruppo 1 

   (C. Silla, D. Lampugnani, M. Tarantino, F. Triani) 

 

ore 13.00  Pranzo 

 

ore 14.15   Lavoro di gruppo 2 

   (C. Silla, D. Lampugnani, M. Tarantino, F. Triani) 

 

ore 15.15  Relazione dei gruppi di lavoro 

    

ore 16.45  Conclusioni di Don Ivan Maffeis 

    

    


