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CORSO DI COMUNICAZIONE
*******

Il corso si propone come primo approccio alla conoscenza del mondo dell’informazione, dei nuovi
media, dell’evoluzione che gli stessi hanno avuto nel corso dei secoli e di come siano stati gli stessi
media a cambiare definitivamente la percezione dei fatti, la conoscenza degli stessi fatti da parte
delle persone. Oggi, di certo, al centro della vita di ognuno di noi, i media suscitano particolare
curiosità ed il mestiere del giornalista rischia di essere sommariamente compreso. Ed ecco che il
corso, renderà possibile, grazie all’ausilio di esperti in materia, la conoscenza delle regole
deontologiche che sono alla base di questo mestiere, sempre più complesso.
Le docenti, le giornaliste calabresi, Rossana Caccavo e Raffaella Salamina, che operano nel
settore da anni, mostreranno, passo per passo, e con l’apporto di colleghi di testate nazionali, cosa
significa una notizia, come si costruisce a seconda del media utilizzato (agenzia di stampa, carta
stampata, televisione, radio, web…) oltre che esplicitare tutto ciò che concerne l’approccio con le
tecniche da utilizzare per fare al meglio il proprio dovere. Perché un giornalista è prima di tutto uno
strumento, serve al lettore, al telespettatore, all’ascoltatore. Non a se stesso, non ad altri. L’etica del
giornalismo, come è stato inteso fino ad oggi e come dovrà esserlo in futuro, sarà uno dei cardini
principali di questo corso.
Tra i relatori, il Segretario del Sindacato dei Giornalisti Calabresi, Carlo Parisi, che chiarirà
alcuni aspetti fondamentali di questo mestiere, dal rispetto delle regole, al riguardo per i colleghi,
ricordando diritti e doveri dei giornalisti, ma anche e soprattutto degli editori, nel particolare
rapporto da tenere con i giornalisti, che per mestiere raccontano

fatti e non devono essere

governati, se non dal rispetto della narrazione e dei fruitori finali.
I Giornalisti Cattolici Italiani, che hanno offerto il proprio patrocinio a questo corso, intendono
l’etica, nel suo significato più puro, ossia, i fondamenti oggettivi e razionali che permettono di
assegnare ai comportamenti umani uno status deontologico, ovvero distinguerli in buoni, giusti,
moralmente leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti cattivi o moralmente inappropriati.

Comportamenti che del giornalismo devono essere il fulcro, il vero senso di un mestiere così
importante per la formazione dell’opinione pubblica. Deve essere l’etica, la guida per chiunque oggi
si approcci alla notizia. Sia esso un giornalista, sia esso un lettore. Il corso, che aprirà ai partecipanti
una nuova consapevolezza sul mondo dei media, del giornalismo e dell’informazione, si propone,
infine, un approccio pratico, che concederà agli allievi, su ogni singolo aspetto trattato, di mettersi
alla prova.
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno desiderio di comprendere i meccanismi dell’informazione,
un primo approccio ad un settore delicato e complesso.

I Corsi si svolgeranno, con inizio ____________totale ore( possibili variazioni in aumento) 40 (per circa 3
mesi), un giorno della settimana -3 ore giornaliere, dalle ore 17.30 alle 20.30
Alla fine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Sono ammessi a partecipare al corso gli studenti iscritti alle scuole secondarie e tutti coloro che ne fossero
interessati.
Per i ragazzi dell’istituto Benedetto XVI il costo sarà di € 300,00
La quota di iscrizione è di € 450,00 ed è comprensiva del materiale didattico e del servizio di segreteria.

I Corsi attivati prevedono un numero massimo di 30 partecipanti.

SEDE DI SVOLGIMENTO: I Corsi si svolgeranno a Crotone in Via P. Raimondi 20 ( Ex seminario
arcivescovile), sede dell’Istituto Benedetto XVI.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Il modello di iscrizione potrà essere reperito sul sito www.istitutobenedettosedicesimo. it oppure presso la
sede dell’Istituto, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Istituto uffici ( 0962/23959- Fax 0962/23959) oppure
a mezzo e-mail segreteria@istitutobenedettosedicesimo.it
La domanda di iscrizione, redatta utilizzando la “scheda di iscrizione” , compilata in ogni sua parte e
corredata dalla documentazione sotto riportata, dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo dell’Istituto
Benedetto XVI, via P. Raimondi n. 20,Crotone , entro e non oltre le ore 13:00 del _____________, con i
seguenti sistemi di recapito:

a mezzo fax al n. 0962/23959
a mezzo raccomandata
consegna a mano
Referente del corso Sig. Marasco Domenica 0962/23959

Alla scheda di iscrizione si dovranno allegare:
1. Fotocopia del versamento della quota di iscrizione a mezzo bonifico bancario
( versamento intestato a: Cooperativa Sociale Benedetto XVI - Via P. Raimondi 20 – 88900 Crotone
Banca d’appoggio- Banca Popolare del Mezzogiorno - Via Vittorio Veneto - Crotone
IBAN

IT60Y0525622200000000900231 – Causale: Iscrizione al corso di Comunicazione)

2. Fotocopia di un documento valido d’identità;
3. Fotocopia del codice fiscale.
IL PRESIDENTE

Dott.ssa Teresa Mezzotero

