
Ai partecipanti verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione 
“Formando”, a cura del Centro 
Studi e progettazione Diocesano 
che organizza il corso.

La quota di partecipazione è di 
euro 20, comprensiva di quota di 
iscrizione e del pranzo del 26.10.19

Per informazioni e iscrizioni: 
075.8155296
comunicazioni@confrancesco.com

Per l’iscrizione è possibile utilizzare 
il modulo Google.



COME COMUNICARE 
LA COMUNITÀ

26/ 27 OTTOBRE 2019

Primo Percorso per una comunicazione integrata

Santuario della Spogliazione 
Curia vescovile di Assisi

CHIESA INSIEME
CHIESA IN FAMIGLIA

VIDEOGIORNALE DIOCESANO 

CON
FRANCESCOTV



26 OTTOBRE 2019

ore 8.45
Saluti del Vescovo Mons. Domenico Sorrentino

#PRIMO MODULO: Giornalismo, questo sconosciuto. 

ore 9.15
Perché, verso chi e come per una Chiesa in uscita.
Chi è oggi il giornalista: che cosa fa e a cosa serve. 
Con Vito D’Ettorre, inviato di TV2000

ore 10.30 - 10.45
pausa ristoro

Raccontare le tante realtà e attività della Chiesa, nel tempo 
delle fake news e del bullismo digitale. 
Con Vito D’Ettorre, inviato di TV2000

ore 11.50 -12.00
pausa ristoro

Comunicare e far conoscere una Chiesa locale. 
Con Marina Rosati, giornalista Corriere dell’Umbria

ore 13.00
Pranzo presso Santuario / Monastero di S. Giuseppe /Terziario / 
   
#SECONDO MODULO MOJO: Mobile Journalism per tutte le comunità. 

ore 14.30
Come fare i reporter (ad esempio un’intervista) solo con un telefonino: 
kit software e hardware, tecniche di produzione/montaggio in mobilità, 
diffusione, l’importanza dell’archivio. 
Con Vincenzo Grienti, Giornalista TV2000 e digital editor

PROGRAMMA



ore 17.00 - 17.15
pausa ristoro

Esercitazione: i partecipanti si eserciteranno seguendo gli eventi 
concomitanti dello Spirito di Assisi 2019, realizzando video 
(singolarmente o in gruppi) che verranno pubblicati 
sul canale Youtube della Diocesi e di Con Francesco TV
Con Vincenzo Grienti, Giornalista TV2000 e digital editor

ore 19.15
Visita al Santuario della Spogliazione

27 OTTOBRE 2019

#TERZO MODULO: Quando bisogna scrivere con immagini e con video

ore 9.00
Il video giornalista: come raccontare le persone e le storie 
Con Daniele Morini, giornalista 

ore 10.30 - 10.40
Breve pausa

Narrare ed emozionare senza parole.
Tecniche di ripresa, montaggio e vari kit (software/hardware). 
Con Mario Mele, fotografo e filmmaker Noor Studio

ore 12.15 - 12.30
Breve pausa

Conclusioni
Con Timoteo Carpita, redattore videogiornale diocesano

26 - 27 OTTOBRE


