
LA FAMIGLIA E LA BUONA COMUNICAZIONE 
SAPER VIVERE TRA ATTUALITÀ, CRONACA E SOCIAL NETWORK

È la nuova iniziativa  all’interno del progetto “Comun.I.care – La famiglia al  centro della Media

Education”  promosso dall’Associazione  Radio  Incredibile  e  realizzato  insieme  alla Fondazione

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Ogni martedì a partire dal 12 aprile 2016 dalle ore 21 alle 23,
in collaborazione con il settimanale diocesano L'Ancora, organizzatore di tutti gli incontri, si terrà
un  corso  gratuito dal  titolo  "La  famiglia  e  la  buona  comunicazione”  presso  il  Depart,  salone
polifunzionale situato al centro del parcheggio della stazione ferroviaria di Grottammare. Il corso si
rivolge a tutte le famiglie del territorio Piceno e mira ad una formazione sull'uso corretto della
comunicazione. Ecco il programma:

DATA RELATORE ARGOMENTO

12 aprile Martina Sciarroni, Media Educator
Le  basi  della  comunicazione  nel
giornalismo

19 aprile
Antonio Gaspari, direttore Agenzia 
internazionale Zenit.org

La storia della notizia

26 aprile
Pier Paolo Flammini, giornalista “Riviera
Oggi”

Organizzare una redazione

4 maggio Vincenzo Varagona, capo servizi RAI
Il  laboratorio  della  notizia  (Esperienza
concreta di redazione di un articolo)

17 maggio
Marcello  Iezzi,  giornalista  “Il  Resto  del
Carlino”

La  persona  o  la  notizia  al  centro
dell'informazione?

24 maggio
Dario  Gattafoni,  Presidente  Ordine dei
giornalisti delle Marche

Etica e giornalismo, quale direzione

31 maggio Don Dino Cecconi, regista RAI
Realizzare,  con  i  mezzi  a  disposizione,
servizi video giornalistici di qualità

7 giugno Teresa Valiani, direttrice "Io e Caino"
L'esperienza  di  lavorare  in  situazioni
delicate, il giornale in carcere

13 giugno
Daniele Bellasio, capo redattore “Il Sole
24 ore”

La  notizia  nella  storia  dell'informazione
fino ai social

Al  termine  del  corso,  i  partecipanti  avranno  la  possibilità  di  realizzare  un  inserto  che  sarà
pubblicato in allegato al giornale L'Ancora.  Le iscrizioni, che terminano sabato 9 aprile, possono
essere  effettuate  inviando  una  email  a  info@progettocomunicare.org o  telefonando  allo  328-
1795391 (Martina).
Per ulteriori informazioni sul progetto Comun.I.care-La Famiglia al centro della Media Education:

http://www.progettocomunicare.org/progetto-grottammare.html


