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Comunicazione sociale Comunicazione sociale 
e panorama internazionalee panorama internazionale

Lamezia Terme, mercoledì 22 gennaio 2020, ore 9.30-13.30Lamezia Terme, mercoledì 22 gennaio 2020, ore 9.30-13.30
Progetto Sud - Sala Sintonia - via A. Reillo, 5

Ripartire dal territorio per una nuova frontiera della comunicazione sociale: innova-
zione, 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 mar-
ginalità.

Come si raccontano le storie di integrazione? Quali errori non bisogna compiere quando 
si parla di migranti e rifugiati? Come si racconta il rapporto tra territorio e chi lo 
abita? Come ci si difende dai racconti devianti riguardo all’immigrazione? Il seminario 
vuole rispondere a questi quesiti e porne di nuovi grazie al contributo delle realtà 
sociali che realizzano pratiche di condivisione sul territorio.

Ore 9.30 - Apertura dei lavori e salutiOre 9.30 - Apertura dei lavori e saluti
Stefano Caredda, Redattore Sociale
Giuseppe Soluri, Ordine dei Giornalisti Calabria
Giovanni Pensabene, Forum Terzo Settore Calabria
Fabrizio Minnella, Fondazione con il Sud

Ore 10.30 - InterventiOre 10.30 - Interventi
Fabio Piccolino, Giornale Radio Sociale - resp. redazione internazionale
Stefano Milani, Radio Articolo 1
Eleonora Camilli, Redattore Sociale
Maurizio Di Schino, TV2000

Ore 12.00 - Esperienze sul territorioOre 12.00 - Esperienze sul territorio
Don Giacomo Panizza, Progetto Sud
Arianna Fortino, Auser Volontariato del Savuto
Proiezione video “Riace” di Laura Bonasera e Francesca Spanò, prodotto da Uisp
Coordina: Ivano Maiorella, direttore Giornale Radio Sociale

Ore 12.30 - Domande e conclusioniOre 12.30 - Domande e conclusioni
Il corso dà diritto a 6 crediti formativi per i giornalisti ed è necessario iscriversi 
sulla piattaforma S.I.Ge.F. La partecipazione è gratuita.

Progetto nazionale promosso dal Giornale Radio SocialeGiornale Radio Sociale,
insieme a Redattore SocialRedattore Sociale, con il Forum del Terzo SettoreForum del Terzo Settore

e il sostegno della Fondazione con il Sud.Fondazione con il Sud.
Realizzato in collaborazione con Ordine dei Giornalisti CalabriaOrdine dei Giornalisti Calabria


