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OSULLA COMUNICAZIONE E LA MULTIMEDIALITÀ

“COMUNICARE
OLTRE I SOCIAL”

In collaborazione con l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Milano, il Decanato della 
Chiesa di Varese, con alcuni insegnati della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Univer-
sità dell’Insubria di Varese e con il patrocinio dell’Università degli studi dell’Insubria, presentiamo 
il programma del corso 2019/2020 sulla Comunicazione e la Multimedialità.

PROGRAMMA

DESTINATARI: giovani di buona volontà interessati al sistema dell’informazione, responsabili della comunicazione nel-
le parrocchie.

OBIETTIVO: inquadrare i nuovi scenari della comunicazione sia a livello sociale, sia nei luoghi di lavoro, sia per gli 
operatori parrocchiali. Il corso è dedicato a quanti vogliono conoscere e avvicinare il mondo del giornalismo, ma anche a 
quanti ritengono giustamente che ognuno deve essere protagonista nel proprio ambito della comunicazione. Una partico-
lare attenzione sarà dedicata alle nuove forme di comunicazione e alle potenzialità delle tecnologie.       
    

Direttore: Gianfranco Fabi. 

Insegnanti e Accompagnatori del corso: Ferruccio De Bortoli, Gianfranco Fabi, Padre Gianni Terruzzi, Enrico 
Castelli, Luigi Ambrosio, Andrea Bellavita, Fabio Pizzul, Robi Ronza, don Walter Magni, don Davide Milani, direttori delle 
testate locali (Prealpina, Rete 55, Varesenews, Radio Missione Francescana, RMFonline) e tanti altri.

Modalità: ogni lezione sarà tenuta da un docente/giornalista e comprenderà anche una discussione ed eventuali testi-
monianze. 

Iscrizione: è previsto un costo di €.10,00 a rimborso dei materiali didattici.

PRENOTAZIONI: telefonare al numero della radio 0332 264266; oppure a p. Gianni Tel 338 8014871, email: pgianni@
comunicare.it.

I corsi di terranno presso 

CONVENTO 

DEI FRATI CAPPUCCINI 

in VARESE

Viale Luigi Borri, 109

dalle ore 21 alle 23 del giovedi
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17 ottobre | I grandi cambiamenti nello scenario dell’informazione.
Gianfranco Fabi | Giornalista, docente di Tecniche e scenari della comunicazione economica alla Liuc di Castellanza

31 ottobre | L’informazione televisiva, evoluzione e prospettive 
Enrico Castelli | Giornalista, già vicedirettore di Rai Tre.

14 novembre | L’informazione radio, strumenti e trasformazioni.
Luigi Ambrosio | Giornalista, caposervizio Radio popolare.
 

28 novembre | l’informazione via internet, non solo social.
Andrea Bellavita | Docente di Teoria e tecniche della comunicazione di massa, Università dell’Insubria. 

12 dicembre | I cattolici nel sistema dell’informazione .
Robi Ronza | Giornalista e scrittore.  Fabio Pizzul | Giornalista, Consigliere regionale.

EVENTI PER LA CITTÀ APERTI A TUTTI
Venerdì 10 gennaio - ore 17.00 | Covento Frati Cappuccini, viale Borri 190

“ESPERIENZE A CONFRONTO”
Don Davide Milani | già responsabile Comunicazioni sociali della Diocesi,
incontra i direttori delle testate locali:
Maurizio Lucchi (La Prealpina); Matteo Inzaghi (Rete 55); Marco Giovannelli (Varesenews); Marco Dal Fior e Fabio 
Gandini (Radio Missione Francescana); Massimo Lodi (RMF online).

Sabato 18 gennaio - ore 10.00 |Oratorio San Vittore - Via San Francesco 15

per la festa di San Francesco di Sales, patrono di giornalisti e comunicatori

“ITALIA 2020, INFORMAZIONE, ETICA E RESPONSABILITÀ”
Incontro-dibattito con Ferruccio De Bortoli | Editorialista e già direttore del Corriere della Sera.

Interviene: 
Alessandro Galimberti | Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.
Coordina: Gianfranco Fabi
Introduce: don Walter Magni Responsabile Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Milano. 

Alle 11.30 il Vicario Episcopale della Zona di Varese, monsignor Giuseppe Vegezzi, presiederà la S. Messa, concelebrata dal 
prevosto di Varese e dai sacerdoti presenti, in onore di S. Francesco di Sales. 
Alle 12.15 l’incontro si chiuderà con un aperitivo.

Per i due eventi cittadini sarà chiesto
l’accredito per la formazione professionale obbligatoria dei giornalisti.


