FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLCI

XVII Master nazionale di aggiornamento e qualificazione
per giovani giornalisti, direttori e redattori
dei settimanali cattolici d’Italia
CORSO DI ALTA FORMAZIONE

Siracusa – Acireale
Tour educational: Zona etnea:Castiglione di Sicilia, Piedimonte Etneo. Zona
iblea: Ragusa Ibla, Modica, Scicli
Giovedì 18, venerdì 19, sabato 20, domenica 21 settembre, lunedì 22 settembre 2008

in occasione del 50° anniversario del settimanale di Acireale

La Voce dell’Jonio

Comunicazione,
cultura, politica
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Organigramma delle giornate

1) - Primo livello: giovanissimi principianti
1. Il senso profondo del settimanale diocesano: giornale della Chiesa, giornale della gente
2.

Come realizzarlo?
A) – Conoscenza e lettura del territorio, discernimento per la interpretazione
degli eventi, scelta di persone punto di riferimento
B) – Selezioni delle fonti di informazione: ufficiali, ufficiose

3. Come esprimerlo giornalisticamente:
A) – Nel cuore dell’articolo, nell’attacco, nella chiusura
B) – Strategia della titolazione, dei titoletti, delle parole riportate tra virgolette
C) – A che cosa, a chi, perché serve questo articolo?
Tutor: Francesco Zanotti, vice presidente vicario della Fisc

2) – Secondo livello: collaboratori di redazione
1. Criteri di lettura politica della situazione socio-politica nazionale
2. Criteri di comunicazione di eventi e di interpretazioni delle situazioni
3. CEI: “Comunicazione e progetto culturale della Chiesa italiana” – Breve
riassunto storico: progetto, iniziative, risultati, senso del rilancio
Tutor: Ernesto Diaco, vice responsabile del Servizio nazionale della Cei per il progetto culturale

3) – Terzo livello: redattori e direttori. Sono particolarmente attesi i “nuovi direttori”
1. Dopo quarant’anni il nuovo volto della Fisc oggi e verso il domani
Tutor: Giorgio Zucchelli, presidente nazionale della Fisc
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Svolgimento analitico delle
giornate

18 settembre – Giovedì - SIRACUSA
Ore 17,00 – Incontro dell’assemblea:
Momento di preghiera
Saluto del presidente della FISC don Giorgio Zucchelli e presentazione
generale sulle motivazioni, spirito e finalità del master.
Ore 18,00 –

“COMUNICAZIONE E CULTURA “

Interventi:
Don Domenico Pompili ( Direttore Ufficio Nazionale della Cei per le
comunicazioni sociali)
Dott. Sozzi Vittorio (Responsabile Ufficio Nazionale per il progetto culturale)
Confronto assembleare
Ore 19,30 – Celebrazione della S. Messa - Cena

19 settembre – Venerdì - SIRACUSA
Ore 8,30: S. Messa
Ore 10,30 – Incontro aperto al pubblico presso sede pubblica

“Comunicazione, cultura, politica”
Tavola rotonda con personaggi della comunicazione, della cultura e della politica
Ore 17,30 – 19,30: Lavori nei tre gruppi di lavoro

20 settembre – Sabato – ACIREALE
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Giornata dedicata alla celebrazione del 50° anniversario de “La Voce del’Jonio”, alla cultura
cittadina, alla Madonna della Verna, e alla comunione con la Chiesa locale di Acireale
Ore 6,30: Da Siracusa partenza per Acireale
Il programma dettagliato in Acireale sarà comunicato direttamente da La Voce dell’Jonio.
Questi alcuni momenti particolari:
- In mattinata: Nel Santuario della Madonna di Vena (Piedimonte Etneo) studiosi del Labec
dell’Università di Firenze sveleranno i risultati dell’esame al radiocarbonio
effettuato per datare la grande icona che la tradizione vuole risalire al sesto
secolo
- Pranzo presso la cantina “Patria” del comm, Franco Di Miceli, a Torrepalino
- Pomeriggio: Celebrazione del 50° anniversario del settimanale La Voce dell’Jonio

“Il volontariato nell’informazione. Il caso de “La Voce dell’Jonio”
Relatore: Giuseppe Contarino. Testimoni: Nino Milazzo e Giuseppe Vecchio
- Ore 18,00: Nella chiesa cattedrale solenne concelebrazione per il 50° di sacerdozio ed il 25°
di episcopato dell’arcivescovo di Acireale mons. Pio Vico. I nostri sacerdoti sono
invitati a concelebrare.

21 settembre – Domenica – RAGUSA IBLA – MODICA – SCICLI - SIRACUSA
In mattinata: Partenza per giornata turistica con guide nei luoghi di Montalbano:
Ragusa Ibla, Scicli, Modica ( A Modica S. Messa col popolo e pranzo)
Rientro a Siracusa, cena, pernottamento

22 settembre – Lunedì – PARTENZE
Ore 5,00 ( o 6, giusta prenotazioni) – Primo pullman per Aeroporto di Catania
Ore 10,00 ( o 11, giusta prenotazioni) – Altro pullman per Aeroporto di Catania
Ore 14,00 ( o altro, giusta prenotazioni) – Ultimo bus per Aeroporto di Catania
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INFORMAZIONI TECNICHE
1. ARRIVI E PARTENZE
18 settembre 2008: dall’aeroporto di Catania saranno disponibili due partenze con bus
FISC, una alle ore 10,00 (10,30) e un’altra alle ore 13,30 (massimo: ore 14.

• N.B. – Al di fuori di questi orari l’organizzazione non è in grado di fornire altri
servizi, per ovvi motivi organizzativi ed economici..
Non è possibile fare eccezioni. Si prega di non insistere.
• . Si consiglia di prenotare con anticipo il biglietto aereo per usufruire
•

delle facilitazioni.
E’
assolutamente
necessario
comunicare,
insieme
alla
prenotazione, orari e luoghi “precisi” degli arrivi e delle partenze.

2. PARTECIPAZIONE FINANZIARIA
Per la camera singola (25 camere disponibili) si chiede un contributo volontario di Euro 170
(centosettanta) a persona, comprensivo di tutti i servizi per i 4 giorni.
Per la camera a due letti si chiede un contributo volontario di Euro 120 (centoventi) a persona,
comprensivo di tutti i servizi per i 4 giorni.
Se qualcuno avesse qualche difficoltà economica , è pregato di parlarne personalmente in
privato con Don Inserra. Nessuno deve perdere questa occasione per difficoltà economiche.
La Delegazione regionale FISC della Sicilia non rilascerà fatture , ma una lettera di
ringraziamento per il contributo volontario ad essa elargito.

3. PARTECIPAZIONE MOTIVATA E RESPONSABILE
I signori direttori sono pregati di scegliere persone motivate e responsabili.

4. PRENOTAZIONI
•

Tutte le prenotazioni devono essere trasmesse a Don Inserra
esclusivamente e al più presto possibile via Fax 0931. 461121.

•

Sac. Alfio Inserra – Parrocchia S. Rita – Corso Gelone 93 – 96100
Siracusa. 0931. 66151 – 348.5113914 – ainserra@alice.it

5. Non è previsto un formulario di iscrizione. Indicare liberamente:
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orario preciso di arrivo a Catania (aeroporto) e di partenza da Catania
(aeroporto); cognome e nome; indirizzi; telefono, fax, mobili, email;
testata del giornale e ruolo in esso; camera singola o doppia o tripla (in
questi due casi indicare nomi); livello scelto (primo, secondo, terzo).
Esigenze particolari. Le domande devono essere firmate dal direttore.
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