INTERVISTA CON IL

TERRITORIO
Progetto nazionale promosso dal Giornale Radio Sociale,
Sociale
insieme a Redattore Sociale,
Sociale con il Forum del Terzo Settore
e il sostegno della Fondazione con il Sud.
Sud
Realizzato in collaborazione con Ordine dei Giornalisti Basilicata

Comunicazione sociale e cultura
Matera, venerdì 15 novembre 2019, ore 14.00-18.30
sala Conferenze Fondazione Sassi, via San Giovanni Vecchio 24
Ripartire dal territorio per una nuova frontiera della comunicazione sociale: innovazione, responsabilità e strumenti del giornalismo che sceglie la strada e le periferie.
Conoscere per raccontare: il territorio e le persone che lo abitano sono risorse preziose
per la comunicazione sociale. Fatti di vita quotidiana, piccole grandi storie di dignità
e di rifiuto del conformismo, di educazione alla vita sociale e di ribellione alla marginalità.
Il luogo scelto per ambientare il seminario è Matera, capitale della cultura 2019;
2019 partire da qui è emblematico anche per capire cosa c’è oltre questa sfida, unica nel suo genere,
“nata dal basso” e che ha messo insieme profit, terzo settore e amministrazione pubblica.
Ore 14.00 – Inizio registrazione partecipanti
Ore 14.30 – Apertura dei lavori e saluti
Mimmo Sammartino, presidente Odg Basilicata
Sissi Ruggi, Consiglio Regionale Odg Basilicata
Vincenzo Santochirico, presidente Fondazione Sassi
Guido D’Ubaldo, giornalista, segretario nazionale Odg
Fabrizio Minnella, giornalista e responsabile comunicazione Fondazione con il Sud
Maurizio Mumolo, direttore Forum nazionale Terzo settore
Roberto Museo, direttore CSVnet
Ivano Maiorella, direttore Giornale Radio Sociale
Ore 15.30 – Interventi
Clara Capponi, responsabile cultura Giornale Radio Sociale
Flavio Natalia, giornalista, direttore mensile Ciak
Andrea Garibaldi, giornalista Corriere della Sera
Vittorio Sammarco, giornalista, responsabile comunicazione Labsus
Pasquale Doria, direttore Mathera Trimestrale di storia e cultura del territorio
Ore 16.30 – Esperienze
Michele di Gioia, direttore Matera sport film festival
Francesca Petronella, La Città Essenziale
Gianleo Iosca, Magna Charta Basilicata
Giuseppe Salluce, Laboratorio culturale Salute mentale Matera
Ore 17.30 – Domande e conclusioni
Il corso dà diritto a 4 crediti formativi per i giornalisti ed è necessario iscriversi
sulla piattaforma S.I.Ge.F. La partecipazione è gratuita.
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