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SETTIMANALI
CATTOLICI

Premio giornalistico

“testate online” 
Durante il meeting verranno assegnati i seguenti premi 
alle testate che si iscriveranno gratuitamente al concorso 
entro il 2 giugno 2014.
La giuria sarà composta dai direttori della FISC Marche.
Presidente di giuria e referente: Beatrice Testadiferro, di-
rettrice di “Voce della Vallesina”.

1.  Sezione Giornalistica
Premio al giornalista che, attraverso un articolo pubbli-
cato nell’anno 2013, ha sottolineato un aspetto o evento  
della propria Diocesi di particolare importanza. 
I direttori dei giornali online partecipanti presenteran-
no 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 arti-
colo. La giuria valuterà l’accostamento del tema trattato 
con la foto scelta, senza tralasciare l’importanza del tito-
lo 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 frui-
zione.

5. Premio Giuria Popolare
Premio al miglior sito. I giornalisti voteranno i siti dei 
giornali online partecipanti in tutta onestà, escluden-
do il proprio.

Premi per ogni vincitore:
- Corso Anicec della Cei
-  Abbonamento semestrale al settimanale “Credere”
- Bibbia
- Libro Terra Santa 
- Un quadro di un artista sul tema della sezione
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GioVedì 12 GiuGno
14.00:  Arrivo e registrazione dei partecipanti.
15.30:  Sala Kursaal: opening session.
 Saluto delle autorità civili e religiose.
  Pellegrini nel cyberspazio. Come diffonde-

re la buona notizia nella galassia della rete.
  Relazione di Antonio Gaspari, direttore 

di “Zenit”.
  l’etica nella rete.
  Relazione di Dario Gattafoni, presidente 

Ordine dei giornalisti delle Marche.
  Moderatrice dell’incontro: Marilisa Della 

Monica, firma del settimanale “L’Amico 
del Popolo” di Agrigento.

 A seguire dibattito.
18.30: Santa Messa e adorazione eucaristica.
19.15: Rientro in albergo.
20.15: Cena.
21.30: Serata di intrattenimento.

Venerdì 13 GiuGno
 9.00:    Santa Messa presieduta da don Dino Pir-

ri (assistente nazionale ACR).
9.30:     Sala Kursaal:  la buona notizia in famiglia.
  Relazione di Alexey Komov, presiden-

te del Congresso Mondiale delle Fami-
glie che si terrà a Mosca e ambasciatore 
presso le Nazioni Unite.

10.00:  Daniele Bellasio, capo redattore de “Il 
Sole 24 Ore”.

  la conversione digitale dell’informazio-
ne: notizia, professione e redazioni mul-
timediali.

  Moderatori dell’incontro: don Adriano 
Bianchi, coordinatore della commissio-
ne “Web e Formazione FISC” e Carlo 
Cammoranesi, delegato FISC Marche.

  Presentazione del Workshop del pome-
riggio.

12.30: Pranzo. 
16.30:  Workshop.
-  Dal sito vetrina al quotidiano online (Pier Pao-

lo Flammini, giornalista di “Rivieraoggi.it”).
-  Ripresa audiovisiva ed eventi in streaming 

(don Dino Cecconi, responsabile dell’Ufficio 
per le Comunicazioni Sociali della Conferenza 
Episcopale Marchigiana).

-  Informazione sui social network: Facebook - 
Twitter (Junno Arocho, direttore di tutte le at-
tività social di “Zenit”).

-  Versione digitale del giornale (Luciano Zanar-
dini, giornalista de “La Voce del Popolo” di 
Brescia).

-  Web TV (Enrica Papetti, direttore U.C.S. dio-
cesano e di “Fano Diocesi Tv”).

-  Come comunicare temi di attualità scomo-
di online (Emanuele Boffi, capo redattore di 
“tempiweb.it”).

21.30:  Antica cucina dello Spirito: serata con 
degustazione di tipicità del territorio, 
premiazioni del concorso giornalistico e 
intrattenimento.

Sabato 14 GiuGno
9.00:     Santa Messa presieduta dal vescovo Carlo 

Bresciani.
10.00:  Sala Kursaal: Pellegrini nel cyberspazio. 

ruolo e importanza della comunicazione 
cattolica in rete.

  Lo sguardo dei quotidiani online: Mar-
co Tarquinio, direttore di “Avvenire” (in 
attesa di conferma).

  L’agenzia “Sir” a servizio dei giornali 
online: Vincenzo Corrado, capo redat-
tore del “Sir”. 

  L’informazione ecclesiale online: don 
Antonio Sciortino, direttore di “Fami-
glia Cristiana”.

 A seguire dibattito.
  Relazione conclusiva di Francesco Za-

notti, presidente dei Settimanali Catto-
lici.

 Fine lavori.
12.00: Foto ricordo di tutti i partecipanti.
12.30: Rinfresco e saluti.
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