
Arcidiocesi 
di Milano

San Francesco di Sales 
patrono dei giornalisti  
e dei comunicatori

Sabato 27 gennaio 2018, ore 10.30
Istituto dei ciechi, via Vivaio 7, Milano

Ufficio per le Comunicazioni Sociali 

il diritto a essere 
correttamente 
informati
I media tra disintermediazione e la sfida  
per una comunicazione al servizio della verità



Ore 10.30 
Introduzione, mons. Davide Milani,   
responsabile Comunicazione 
Arcidiocesi di Milano

Saluto, Alessandro Galimberti, 
presidente dell’Ordine dei 
giornalisti della Lombardia  
e giornalista de Il Sole 24 Ore

Ore 10.45 
Daniele Bellasio, caporedattore 
esteri La Repubblica, introduce 
il tema e modera il dialogo tra 
mons. Mario Delpini, Arcivescovo 
di Milano; Tiziana Ferrario, 
giornalista Tg1 Rai e Marco Alfieri, 
responsabile ilsole24ore.com

Ore 13.00 
L’Istituto dei ciechi offrirà ai 
partecipanti un “aperitivo al buio”

Per iscriversi

Giornalisti iscritti all’Ordine: sulla piattaforma  
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/  
L’incontro riconosce 3 crediti formativi

Per gli altri partecipanti: 
www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali
oppure per telefono in orario d’ufficio 02 85 56 240

come  ArrivAre

Metropolitana linea 1, fermata San Babila
Autobus linee 54 - 61, fermata via Donizetti -  
c.so Monforte; linea 94, fermata via San Damiano
Tram linee 9 - 23, fermata piazza Tricolore
Parcheggi auto via Mascagni, oppure viale Majno

L’incontro è gratuito. È preferibile iscriversi.I cittadini hanno diritto ad essere 
correttamente informati? Non può essere 
solo compito dell’utente dei media trovare 
il modo di accedere ad una comunicazione 
responsabile, verificata, autentica. I canali 
mediatici sono sempre più numerosi, 
disintermediati, organizzati non solo da 
agenzie di comunicazione qualificate,  
ma anche da chi  professionista non è, non 
risponde all’etica giornalistica, è  mosso  
da altri interessi, spesso problematici.   
Come fare in modo che la comunicazione 
sia al servizio della verità e sia riconoscibile 
come tale? Come aiutare l’utente dei media 
a fruire con efficacia, responsabilmente dei 
contenuti comunicativi?  
Sul tema si confrontano l’Arcivescovo 
di Milano e tre protagonisti – di ambiti 
mediatici differenti – della comunicazione.

Ufficio per le Comunicazioni Sociali - piazza Fontana, 2 - 20122 Milano - tel. 02 85 56 240


