ATTIVITÀ GRS 2013
•

Speciali del GRS - #InCampo. Il Terzo settore verso le elezioni. I candidati della società civile rispondono
alle domande del GRS e del pubblico in ascolto. Otto puntate dal 16 gennaio e fino al 20 febbraio 2013
su www.giornaleradiosociale.it e in diretta alle 15 su www.radioarticolo1.it

•

Assemblea Forum Nazionale del Terzo Settore - Diretta streaming video di un’ora e mezza con
interviste e commenti sui lavori assembleari sul sito del GRS. 30 gennaio 2013

•

Pane&Olio - Gli incontri promossi dall'Ai.Bi. sul tema delle adozioni internazionali e dell'affido. Il Forum
Nazionale del Terzo Settore promuove l'iniziativa , il GRS è media partner.

•

L’Emilia ringrazia - A 10 mesi dal sisma l'Emilia Romagna ringrazia tutti i volontari. L'evento, organizzato
dalla regione Emilia Romagna con Anpas viene trasmesso in diretta streaming video dal GRS sul proprio
sito. 9 marzo 2013

•

Settimana Unar contro il razzismo - Il GRS realizza con Legacoopsociali, Nelpaese.it, Visioni sociali e in
collaborazione con Redattore Sociale il Documentario “Stazione Mediterraneo”. Un lavoro che
annovera anche la preziosa collaborazione dello scrittore napoletano Erri De Luca. Stazione
Mediterraneo racconta le storie di migranti: i loro viaggi, le loro sofferenze, la disumana accoglienza che
hanno trovato da parte dello Stato e quella che invece hanno scoperto grazie la mondo della
cooperazione sociale. Presentato il 21 Marzo nella sala conferenze di Montecitorio.

•

Costruire visioni - Il GRS presenta il libro di Emilio Vergani “Costruire visioni”. Presso lo spazio Hub
di Roma e con Exorma Edizioni. Roma 4 aprile 2013

•

Speciali del GRS - Non c'è tempo. Arriva forte il grido del Sociale verso le istituzioni: non c'è più tempo.
Istat e ministero del Lavoro forniscono ogni giorno dati sempre più drammatici su lavoro, consumi,
imprese e disagio sociale. In una fase di stallo, in attesa di un governo, sono tante le domande e poche
le risposte su welfare, povertà, servizi alla persona e di attenzione alle fasce più deboli della
popolazione. Mercoledì 10 aprile 2013 su www.giornaleradiosociale.it e in diretta alle 15 su
www.radioarticolo1.it

•

Festival del Volontariato di Lucca - Il GRS è media partner della manifestazione. Aprile 2013

•

Terra Futura - “Connessioni reali: la comunicazione virtuale racconta il paese reale”. Dal web
l’informazione sociale racconta il Paese. Agenzie stampa, giornali radio, quotidiani on-line e blog: gli
strumenti web consentono ai temi e all’informazione sociale di occupare nuovi spazi rivolgendosi
ad un pubblico non solo di settore. Seminario del GRS. Firenze, venerdì 17 maggio 2013

•

“Cresce il Welfare, cresce l’Italia” - In occasione della Manifestazione in piazza Montecitorio a
Roma e della Conferenza Stampa “Il welfare produce occupazione: presentati i dati”, diretta
streaming video del GRS con interviste e commenti. 5 luglio 2013

•

Partecipazione al Festival del Giornalismo giovane di Napoli. Il 21 settembre con un seminario
(http://festival.youthpressitalia.eu/)

•

Ottobre Africano, manifestazione sull'integrazione per la prima volta a Roma sui temi dell'integrazione
(partecipano Ministro Kyenge e Fiorella Mannoia). Media partnership del GRS
(http://www.ottobreafricano.org/)

•

Salone Editoria Sociale - “La frequenza del sociale. Il non profit parla, la radio ascolta. Il Giornale Radio
Sociale tra giornalismo e impegno civile”. Seminario al Salone dell'Editoria Sociale. 1 novembre 2013

•

III Congresso nazionale di Legacoopsociali - “I cittadini che fanno impresa – Legami, lavoro, welfare per
l’economia che fa bene alle persone”. Diretta streaming video del GRS di un’ora con interviste e
testimonianze trasmessa su www.giornaleradiosociale.it . A Roma giovedì 7 novembre 2013

•

Giornata Internazionale del Volontariato #Giv2013 - In occasione dell’evento: “Il volontariato a
confronto con le istituzioni sulle sfide del paese” presso il Teatro Ambra Jovinelli di Roma, diretta
streaming video del GRS con interviste e commenti. Giovedì 5 dicembre 2013

