
Raccontare il sociale attraverso lo sport, il 4 dicembre a Bari il corso del Giornale

Radio Sociale

Il corso “Intervista con il territorio. Raccontare il sociale

attraverso lo sport” è promosso dal Giornale Radio Sociale in

collaborazione con Redattore Sociale, Forum Terzo Settore e

Fondazione con il Sud

Dopo il seminario su comunicazione sociale e cultura che si è svolto a

Matera lo scorso 15 novembre, il secondo appuntamento formativo al Sud

promosso dal Giornale Radio Sociale con Odg Puglia, insieme

all’agenzia Redattore Sociale, Forum del Terzo Settore e con il

sostegno della Fondazione con il Sud.

“Intervista con il territorio. Raccontare il sociale attraverso lo

sport” è il titolo del corso per la formazione dei giornalisti

organizzato dal Giornale Radio Sociale insieme all’agenzia Redattore

Sociale, Forum del Terzo Settore e il sostegno della Fondazione con il

Sud. La partecipazione è gratuita e dà diritto a 4 crediti formativi.

L’incontro si terrà a Bari mercoledì 4 dicembre, dalle 9.30 alle 13.30

presso la Sede dell’Ordine dei giornalisti della Puglia e rientra in

un ciclo di appuntamenti formativi per giornalisti incentrati sui temi

del sociale, in programma nei prossimi mesi nelle regioni del Sud. I

seminari punteranno a ragionare su come avvicinare i cittadini ai

media e rafforzare la funzione sociale del giornalismo attraverso il

racconto del “territorio”, che è la parola chiave del progetto e che

sarà declinata in tutti i seminari attraverso ciascuna delle sei

redazioni del Giornale Radio Sociale (società, diritti, economia,

cultura, internazionale, sport). Ripartire dal territorio per una

nuova frontiera della comunicazione sociale: innovazione,
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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. Lo sport è il terreno dell’emancipazione, dei diritti e

delle pari opportunità. Per questo è importante raccontare questa

nuova realtà (molto spesso senza risultato finale, senza record e

senza supercampioni) utilizzando un linguaggio improntato sul rispetto

delle persone di cui si parla e delle “storie” che si raccontano.

Il programma del seminario, organizzato in collaborazione con Ordine

dei Giornalisti della Puglia, vedrà la presenza di importanti

operatori dell’informazione, della comunicazione sociale e del non

profit chiamati a un confronto sul ruolo dello sport sociale e del

giornalismo attraverso il racconto di importanti esperienze che

valorizzano il territorio e i beni comuni della Puglia. Ad aprire la

giornata i saluti di Piero Ricci, presidente Odg Puglia; Vincenzo

Manco, esecutivo Forum nazionale Terzo Settore e presidente Uisp;

Fabrizio Minnella, giornalista e responsabile comunicazione Fondazione

con il Sud; Davide Giove, portavoce Forum Terzo Settore Puglia; Ivano

Maiorella, direttore Giornale Radio Sociale. A seguire gli interventi

di Elena Fiorani, responsabile sport Giornale Radio Sociale; Giampiero

Bellardi, ex vicedirettore Rai Sport; Guido Torlai, vicedirettore Tgr

Rai; Daniele Iacopini, giornalista di Redattore Sociale; Mara

Cinquepalmi, associazione Giulia Giornaliste; Gianluigi De Vito,

vicecapo servizio sport della Gazzetta del Mezzogiorno. Spazio poi

alle esperienze locali con l’intervento di Mauro D’Alonzo, fondatore

degli Atipici Rugby Bari, squadra nata nel 2014 con lo scopo di

promuovere il rugby integrato come strumento di cambiamento sociale,

favorendo il reinserimento e l’integrazione psichica di persone con

vissuti di disagio di vario grado. Interverrò anche Monia Pavone,

dell’Associazione Circo laboratorio mobile di Bari, che da 10 anni

svolge attività di ginnastica acrobatica e circense, includendo anche

utenti dei centri diurni e minori con difficoltà dell’apprendimento o

autismo.

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.

(Fonte: Forum Terzo Settore / Fonte foto: nelPaese.it)
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