Terzo premio giornalistico

“Pellegrini nel Cyberspazio”

Durante il meeting verranno assegnati i seguenti premi
alle testate che si iscriveranno gratuitamente al concorso
entro sabato 11 giugno 2016. La giuria sarà composta dai
direttori della FISC Marche. Presidente di giuria e referente:
Beatrice Testadiferro, direttrice di “Voce della Vallesina”.
Iscrizioni: segreteriameeting@gmail.com
1. Sezione Giornalistica
Premio al giornalista che, attraverso un articolo pubblicato nell’anno 2015, ha sottolineato un aspetto o un
evento della propria Diocesi di particolare importanza.
I direttori dei giornali online partecipanti presenteranno l’articolo specificando il nome del giornalista che lo
ha redatto.
2. Sezione Grafica
Premio alla miglior grafica. La giuria valuterà il sito
analizzando fruibilità, facilità di approccio alle notizie,
scelta dei caratteri e dei colori.
3. Sezione Fotografia
Premio alla miglior foto di accompagnamento a un articolo. La giuria valuterà l’accostamento del tema trattato
con la foto scelta, senza tralasciare l’importanza del titolo dato all’articolo.
4. Sezione Video
Premio al miglior video realizzato a corollario di un articolo. Che si tratti di un evento o di un’intervista, la giuria analizzerà impatto, resa e piacevolezza di fruizione.
Premi per ogni vincitore:
• Corso Anicec della Cei • Un quadro di un artista sul
tema della sezione.
Sono ammesse a partecipare tutte le testate online che si occupino della comunità cristiana senza tralasciare la cronaca
o i fatti del territorio di riferimento, tenendo conto dei temi
legati al Giubileo straordinario della Misericordia “come
tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed
efficace la testimonianza dei credenti”.

Candidature partecipanti “La foresta che cresce”
L’ organizzazione del meeting si riserva di selezionare le proposte che verranno inviate mediante candidatura attraverso mail
a settimanaleancora@gmail.com. È possibile inviare la propria
candidatura indicando il proprio nome e cognome, un possibile
titolo della presentazione e una breve descrizione del contenuto.
Le candidature chiuderanno il 10 giugno; il 12 giugno verranno
resi noti i nomi dei partecipanti.

Informazioni

In collaborazione tra:
• FISC, Federazione dei 193 periodici associati
• SIR, Agenzia nazionale cattolica
• UCSI, Unione Cattolica della Stampa Italiana
• Zenit, Agenzia di stampa internazionale
• Ordine dei giornalisti delle Marche
• Giornale Diocesano L’Ancora
Comitato Scientifico:
Francesco Zanotti, Domenico Delle Foglie, Dario Gattafoni,
Antonio Gaspari, Andrea Melodia, Daniele Bellasio, Alessandra Ferraro, don Adriano Bianchi, Claudio Turrini, Marco Piras, Lauro Paoletto, don Giampiero Cinelli, Marilisa
Della Monica, Tamara Ciarrocchi, Vincenzo Varagona.
16 crediti formativi dell’Ordine dei giornalisti
(in fase di conferma da parte dell’O.D.G.)
Quota di iscrizione meeting 2016 a persona:
Singola: 160  - Doppia: 130  - Tripla: 115 
La quota comprende: tutti i pasti (dalla cena di giovedì 16 giugno alla colazione di domenica 19 giugno), gli
spostamenti e il pernottamento, con un ombrellone, un
lettino e una sdraio per camera.
Offerta riservata per il Meeting:
Dal 12 al 19 Giugno tutto incluso in pensione completa,
250  a persona.
Dettagli su www.pellegrininelcyberspazio.it
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GROTTAMMARE (AP)

DAL 16 AL 19 GIUGNO
Il meeting nasce dalla collaborazione tra:
FEDERAZIONE
ITALIANA
SETTIMANALI
CATTOLICI

R ACCO N TA R E
GIOVEDÌ 16 GIUGNO • GROTTAMMARE
Sala Esposizione

11.00 Inaugurazione mostra “Misericordia”.
Sala Kursaal

15.00 Saluti istituzionali.
Mons. Carlo Bresciani, vescovo di San
Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto
delle Marche.
Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche.
Piergallini, sindaco di Grottammare.
- Enrico


15.30 “L’informazione Rai nell’anno del Giubileo”.
Fabio Zavattaro, vaticanista Tg1.
Enzo Romeo, vaticanista Tg2.
Vincenzo Morgante, direttore TGR Rai.
P. Gianni Epifani, “A sua Immagine”.
Andrea Melodia, UCSI.
Modera Alessandra Ferraro, vice capo
redattore Rai.

LA FORESTA CHE CRESCE
VENERDÌ 17 GIUGNO • GROTTAMMARE

SABATO 18 GIUGNO • GROTTAMMARE

Sala Kursaal
9.00 “Tutti gli strumenti dello Story Telling,
strategie di marketing”.
Il destino dei giornali tra carta e digitale Piero Vietti, Capo redattore de “Il Foglio”.
Google - Elisabetta Tola, Google Italia.
Il ruolo del Social Media Manager - Daniele
Chieffi responsabile Ufficio Stampa Eni.
Pubblicità - esperto del Corriere della Sera.
Story Telling - Massimo Calvi di Avvenire.
Big Data e Marketing - Alessandro Chessa,
IMT Lucca.
Modera Massimo Donaddio del Sole 24 Ore.
12.00 “La foresta che cresce”: Spazio ai partecipanti.
Ritieni di avere qualcosa da condividere (progetto, buona idea, esperienza) con gli altri partecipanti? Iscriviti a questo momento e avrai 5 minuti di tempo per esporre il tuo pensiero a tutti.
Modera Marilisa della Monica, capo redattore “L’Amico del Popolo”.

Sala Kursaal
9.00 “Gesti e parole che hanno cambiato la storia, lo stile della comunicazione in Italia ai
tempi di papa Francesco”.
don Ivan Maffeis, direttore dell’ufficio Comunicazioni Sociali CEI.
Giovanna Chirri, vaticanista dell’agenzia Ansa.
Francesco Zanotti, presidente della FISC.
Modera Giovanni Tridente, coordinatore
dell’Ufficio Comunicazione, Pontificia Università della Santa Croce.

OFFIDA

17.30 “Il rapporto tra i media nazionali e locali,

quale direzione?”.
Mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti.
Domenico Delle Foglie, direttore agenzia SIR.
Ferruccio Pallavera, “Il cittadino di Lodi”.
Modera Claudio Turrini, capo redattore
“Toscana Oggi”.

19.00 Santa Messa presso la chiesa di San Pio V,
presieduta dal vescovo
mons. Carlo Bresciani.
Piazza Kursaal

21.00 Serata di Musica

e intrattenimento.

Iscriviti gratuitamente al Terzo Premio Giornalistico
nazionale “Pellegrini nel Cyberspazio”.

Terzo meeting nazionale

15.00 Offida, sala comunale.

Crossmedialità trasversale. Diffondere le notizie
su tutte le piattaforme e interazione con gli utenti
- Daniele Chieffi responsabile Ufficio Stampa Eni.
Realizzare un video in alta qualità con i tablet
e gli smartphone e pubblicarli in breve tempo
- Don Dino Cecconi, regista Rai.
Come sostenere il giornale online grazie alla pubblicità
- Pier Paolo Flammini, giornalista di www.
rivieraoggi.it.
19.30 Santa Messa presso il santuario diocesano del
Miracolo Eucaristico (chiesa giubilare), presieduta
dal vescovo mons. Giovanni d’Ercole.
Teatro “Serpente Aureo”
22.00 Serata di Musica e intrattenimento.

www.pellegrininelcyberspazio.it

11.00 “Migrazione, comunicazione e web”.

Mons. Nunzio Galantino, vescovo segretario
generale della CEI.
Jacques Behnan Hindo, arcivescovo dell’Arcieparchia di Hassaké-Nisibi dei Siri (territori
sotto attacco Isis).
Modera Marta Petrosillo, responsabile stampa
della fondazione pontificia “Aiuto alla Chiesa che
soffre”.
13.30 Chiusura delle sessioni di lavoro del meeting,
a seguire il pranzo.
17.30 Santa Messa in Duomo presieduta da don
Dino Pirri, conduttore del programma “Sulla
Strada” di TV2000.
20.00 Cena caratteristica.
21.30 Visita della città.

DOMENICA 19 GIUGNO
Mattinata libera, mare e spiaggia, saluti e
partenze.

Condurrà il meeting: don Adriano Bianchi,
direttore de “La Voce del Popolo” di Brescia.

