
La Delegazione FISC della Sicilia,
in collaborazione con il periodico della diocesi di Nicosia

“…in Dialogo” e l’UCSI Sicilia propone

XXVI SEMINARIO DI
AGGIORNAMENTO

“MONS. ALFIO INSERRA”
Per operatori delle testate Fisc e aperto a tutti i giornalisti

“Raccontare le povertà”

Seminario Vescovile “S. Agostino”

Nicosia, 21-24 Settembre 2017



PROGRAMMA:

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE

Seminario vescovile Nicosia

15.00 Accoglienza nella struttura ricettiva.

Registrazione dei partecipanti presso la segreteria

16.00 Saluti e presentazione del Seminario

Lino Buzzone (giornalista e Direttore di “…in Dialogo”) 

Michele Li Pira (Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Nicosia)

Domenico Interdonato (Presidente Regionale UCSI Sicilia)

Don Giuseppe Lombardo(giornalista e Delegato Regionale FISC)

Mons. Salvatore Muratore(Vescovo Diocesi di Nicosia)

16.30/19.30 I Seminario Formativo (presso Seminario Vescovile)

“Analisi delle povertà sul territorio”

Introduce e modera: Giuseppe Longo

(giornalista, direttore “ Prospettive” di Catania)

RELATORI

- Antonio Grasso (dirigente Regione Sicilia per le Politiche della famiglia e giovani)

“Sicilia, periferie urbane e nuove povertà”

- Don Enzo Cosentino (Direttore Caritas Regionale)

“La Caritas in prima linea per la crescente povertà”  

- Rosario Rizzo(Economo Diocesi di Nicosia)

“Il diritto alla casa. Esperienza dell’acquisto di case per famiglie povere da parte della

Diocesi di Nicosia”.

Dibattito

19.30 Celebrazione eucaristica

20.15 Cena istituzionale

21.15 Tour notturno del centro storico di Nicosia, con visita della Mostra

“Guida Reni e la Magnificente Bellezza”.



VENERDÌ 22 SETTEMBRE

Seminario vescovile Nicosia

8.30 Celebrazione eucaristica

9.30/12.30 II Seminario Formativo (presso Seminario Vescovile) 

“Risorse e strumenti a sostegno delle povertà”

Introduce e modera: Giuseppe Vecchio  

(giornalista, direttore “ La Voce dell’Jonio” di Acireale)

RELATORI

- Giuseppe Notaristefano (docente scienze economiche Università di Palermo)

“L’iniquità del XXI  Secolo. Povertà e disuguaglianze nella cultura dello scarto”.

- Mario Barbarisi ( Giornalista, Consigliere nazionale Fisc)

“Salvare la Buona Stampa dalla crisi per promuovere i valori della cultura, della fede

e della carità”

Dibattito

13.00 Pranzo

14.30 Trasferimento in pullman a Troina

15.30/18.30 III Seminario Formativo (presso Torre Capitania di Troina)

“Dall’esperienza concreta dell’Oasi di Troina al “Dopo di Noi”

Introduce e modera: Pino Malandrino

(giornalista, direttore “La Vita Diocesana”  di Noto e Consigliere Nazionale FISC)

RELATORI

- Michelangelo Condorelli(Direttore Sanitario IRCCS Oasi Maria SS Troina)

“Oasi Troina: L’esperienza di oltre mezzo secolo di sostegno alla disabilità e

all’handicap”.

- Giuseppe Giardina (Presidente Anffas Sicilia)

“La legge del Dopo di Noi: fra problemi e urgenze”.

- Testimonianza di Don Luigi Ferlauto (fondatore dell’Oasi Maria SS. Troina)

18.30 Visita della struttura dell’Oasi



20.00 Cena

21.30 Tour guidato di Troina, con visita della mostra “Rubens e la pittura della

Controriforma”

SABATO 23 SETTEMBRE

Seminario Vescovile Nicosia

8.15 Celebrazione eucaristica

9.00 Trasferimento in pullman a Nicosia

9.15/12.15 IV Seminario Formativo (presso Chiesa San Biagio)

“Crisi dell’informazione. Tra bombardamento mediatico e scarsa professionalità”

Introduce e modera: Cristina Puglisi  

(giornalista, redazione  “…in Dialogo”)

- Vittore De Carli (giornalista Corriere della Sera)

“La Buona stampa al servizio degli ultimi: raccontare le povertà”

Tavola rotonda: “Il giornalismo oggi: fra ridondanza di notizie e povertà

dell’informazione”.

- Don Adriano Bianchi (Presidente Nazionale Fisc)

- Riccardo Arena (Presidente Ordine dei Giornalisti di Sicilia)

Dibattito

12.15 Visita guidata del soffitto ligneo della Cattedrale di Nicosia (necessaria la

prenotazione)

13.15 Trasferimento in pullman al Seminario Vescovile

13.30 Pranzo

16.00/19.00 V Seminario Formativo (presso Seminario Vescovile)

“Immagini e suggestioni nel racconto della sofferenza”



Gero Tedesco (giornalista)

“L’Africa fra estrema povertà e sguardo verso il futuro - Proiezione di un

documentario inedito sull’Uganda“  

- Roberto Colacioppo(fotografo)

 “Raccontare il Mondo. Dall’Africa a Lourdes: obiettivo puntato sulla sofferenza“.  

- Debora Leonardi (consulente Ministero dei Beni Culturali – Direzione Cinema)

“Il cinema a servizio del sociale“

Ore 19.30 trasferimento a Sperlinga - visita guidata del borgo rupestre e cena

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Seminario vescovile

8.30 Celebrazione eucaristica e partenze

______________________________

NOTE TECNICHE 

La scheda di partecipazione al Seminario, compilata in ogni sua parte, deve essere spedita 
entro il 20 agosto p.v. alla Segreteria organizzativa tramite email 
masterfiscnicosia@gmail.com, allegando copia della ricevuta del bonifico bancario. 
La quota di partecipazione, con trattamento di pensione completa dalla cena del giovedì alla 
colazione della domenica, è di € 140,00 (camera doppia) e € 170,00 (camera singola) e 
comprende le escursioni, le visite guidate e il servizio di navetta da e per l’aeroporto. 
Per i pendolari, la quota per ciascun pasto è di € 15,00. 
È prevista per tutti i partecipanti la sistemazione nella struttura del Seminario Vescovile di 
Nicosia. 
Segreteria organizzativa e amministrativa “…in Dialogo” e Ufficio Comunicazioni Sociali 
della Diocesi di Nicosia: 
Lino Buzzone(direttore “…in Dialogo”: cell. 3930548828)
Cristina Puglisi: cell. 328 752 8333 
Marzia Carrubba: cell. 3395296923 

TRASFERIMENTI DA E PER L’AEROPORTO DI CATANIA 
ARRIVI (Aeroporto di Catania) 
I convegnisti avranno la possibilità di usufruire del servizio di navetta che dall’Aeroporto di 
Catania porta al Seminario Vescovile di Nicosia.
L’orario dei bus navetta verrà comunicato agli interessati non appena la segreteria avrà 
verificato dalle schede di partecipazione gli orari dei diversi arrivi. 
PARTENZE (Aeroporto Catania) 
A conclusione dei lavori – domenica 24 settembre 2017 – è previsto il trasferimento dal
Seminario Vescovile all’Aeroporto di Catania. 
Gli orari saranno fissati il base agli orari di partenza che comunicheranno i partecipanti al 
seminario. 

Le tematiche degli incontri seminariali saranno presentati al Consiglio Nazionale

dell’Ordine dei Giornalisti per l’acquisizione dei crediti per la formazione triennale.


