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Starting Work, P.le Montesanto n. 4 

WORKSHOP
l’informazione si

confronta con i giovani

SCOMODA

INFORMAZIONE

Progetto “Emersione e potenziamento dell'Associazionismo giovanile” di Regione Lombardia e CSVnet Lombardia



PROGRAMMA
W O R K S H O P

[ B ] Satira e potere:
l’esperienza di un gruppo
di giovani registi
Il Terzo Segreto di Satira

Nel mondo attuale, continuamente sollecitati da notizie, cronache e fatti, spesso influenzati dal marketing e da interessi 
particolari a discapito dei diritti dei cittadini, si può ancora parlare di informazione libera? Come vengono trattati i temi 
sociali? Per rispondere a questa domanda abbiamo organizzato una giornata di confronto e analisi attraverso interventi e 
workshop su diversi aspetti dell'informazione. 

Potranno partecipare: giovani, studenti, volontari, con età compresa tra i 18 e 35 anni.

MI ISCRIVO AL WORKSHOP:
(indicare al massimo due preferenze
con 01 indicare la scelta prioritaria
e con 02 la secondaria)

[ A ] [ B ]

[ C ] [ D ]

[ E ]

Ciascun partecipante potrà frequentare
un solo workshop.  I gruppi per i workshop
verranno compostI dagli enti promotori
cercando di tenere in considerazione
le preferenze espresse.

NOME E COGNOME ETÀ

E-MAIL E CELLULARE

EVENTUALE ASSOCIAZIONE/ENTE DI APPARTENENZA

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003, autorizzo il trattamento dei 
dati sopra riportati per i soli fini di organizzazione delle attività formative.

DATA FIRMA

L’ISCRIZIONE È GRATUITA
E OBBLIGATORIA
La scheda va consegnata entro
il 4.11.2013 a mano, via fax o via 
e-mail a: Centro Servizi per il 
Volontariato, Via Col di Lana, 5 
tel. 031.301800 – Fax 031.2759727 
info@csv.como.it

ORE 14.00 Accoglienza e
registrazione partecipanti

ORE 14.30 Apertura convegno
Anna Mauri e Fabio Ronchetti 
Gruppo promotore

ORE 15.00 Informazione scomoda: 
approfondimento
Fabio Fimiani
Redattore Radio Popolare
ORE 16.00 Suddivisione in workshop

ORE 18.00 Condivisione in plenaria
dei risultati dei workshop

ORE 18.30 Riflessioni finali e 
prospettive future

ORE 19.00 Chiusura con Aperitivo 
musicale. Buffet a cura di
Enaip Lombardia Como 
Musica a cura di
Rattatatata! / Ciao Como Radio

[ D ] La potenza del racconto e della 
narrazione come forma di 
partecipazione e comunicazione
Stefano Dragone
Cooperativa Attivamente

[ C ] Giornalismo solidale, informazione
partecipata: due soluzioni nella
crisi dell’editoria
Redazione Ecoinformazioni

[ A ] Manipolare i media e 
fabbricare la realtà: come
si costruisce una notizia
Alessio Brunialti
La Provincia

[ E ] Web, social network e 
informazione: come cambia 
l’informazione nell’epoca della 
comunicazione 2.0.
Germana Lavagna e
Christian Elia 
Q CODE Magazine


