Ufficio per le Comunicazioni Sociali

Diocesi
di Mantova

Settimanale
dei cattolici

A comunicare si impara?
Corso di formazione per operatori della comunicazione
delle parrocchie, delle associazioni e movimenti ecclesiali
•LIVELLO BASE•
L’Ufficio Comunicazioni Sociali diocesano organizza un corso di formazione
per coloro che si occupano della comunicazione nelle nostre parrocchie, associazioni e movimenti. Queste persone svolgono un lavoro inestimabile e
sono considerate l’anello fondamentale per la buona riuscita della comunicazione sul territorio della diocesi.
Sono “sentinelle” dai territori, i migliori scopritori di notizie preziose per
raccontare quanto lo Spirito va facendo nella Chiesa mantovana.

La comunicazione non è una delle tante
attività “funzionali” che una parrocchia
deve sbrigare prima di dedicarsi a compiti più importanti. Pur nella sua semplicità, quella che riguarda la comunità
cristiana o è ben pensata e realizzata
oppure corre il rischio di dare una contro-testimonianza rispetto alla missione a cui è chiamata.

GIORNATA INTRODUTTIVA
sabato 15 ottobre

INCONTRI TEORICI
sabato 22 ottobre
sabato 29 ottobre
sabato 5 novembre

IL CORSO SI STRUTTURA IN DUE PARTI
La prima prevede incontri a lezione
frontale su tematiche fondamentali del

comunicare, mentre la seconda consiste in due incontri nella dinamica del
laboratorio con il coinvolgimento diretto dei partecipanti guidati da esperti
del settore.
La sola mattinata del 15 Ottobre è riconosciuta come corso di aggiornamento professionale dall’Ordine dei
Giornalisti. Le modalità per ottenere i
crediti formativi verranno fornite agli
interessati dopo l’iscrizione al corso.

WORKSHOP
sabato 19 novembre
sabato 26 novembre

ISCRIZIONI
Il numero dei partecipanti è limitato a 30 posti; l’iscrizione è obbligatoria e dovrà pervenire entro il 10
ottobre, fino a esaurimento dei posti. Ci si può iscrivere tramite scheda scaricabile dal sito della Diocesi,
nella sezione dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali oppure telefonando allo 0376/327098.
Una volta comunicati i propri dati sarà necessario versare un contributo di partecipazione di € 30 alla
segreteria del corso al primo incontro. La quota può anche essere addebitata
direttamente sul conto della parrocchia su richiesta esplicita del parroco.

GIORNATA INTRODUTTIVA
sabato 15 ottobre
ore 10.00/13.00
sede: Sala delle Capriate,
Piazza L.B. Alberti
Mantova

- Saluto del Vescovo di Mantova
- Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana
Informazione ed etica nel giornalismo cattolico

giornata introdu
- Paolo Boldrini, direttore della Gazzetta di Mantova
Raccontare il locale
- Paolo Martinelli, Vescovo,
Vicario Vita Consacrata, Diocesi di Milano
Vizi e virtù dei social
- Moderatrice Chiara Pelizzoni

INCONTRI TEORICI
Sede: Sala M. Teresa
del centro pastorale “Carlo Ferrari”
di Mantova
(ingresso dal cortile interno
del Seminario)
ore 9.45/12.00

SABATO 22 OTTOBRE - ORE 9.30/11.45
- don Giampaolo Ferri, direttore ufficio
comunicazioni sociali diocesi di Mantova
Raccontare la vita delle nostre comunità

incontri teorici
SABATO 29 OTTOBRE - ORE 9.30/11.45
- avv. Guido Camera
Diritti e doveri di chi racconta

SABATO 5 NOVEMBRE - ORE 9.30/11.45
- Chiara Pelizzoni, videoautrice, Famiglia Cristiana
Il sito web

WORKSHOP
Sede: Sala M. Teresa
del centro pastorale “Carlo Ferrari”
di Mantova
(ingresso dal cortile interno
del Seminario)
ore 9.45/12.00

SABATO 19 NOVEMBRE - ORE 9.30/11.45
- Fabrizio Caligiuri, Social Media Specialist
FB e WhatsAp

workshop

SABATO 26 NOVEMBRE - ORE 9.30/11.45
- A cura della redazione de La Cittadella
Il giornalino parrocchiale

