
arcidiocesi di milano

in occaSione della feSta 
del Santo patrono franceSco di SaleS

Sabato 
21 febbraio 2015

ore 10.30

istituto dei ciechi - Milano, via vivaio 7

www.chiesadimilano.it

Una comUnicazione 

di parola

L’Arcivescovo 
di MiLAno 
cArdinALe
ANGELO
SCOLA
diALogA con

ALESSANDRA 
SARDONI
giornAListA 
tg LA7

e MARIO 
CALABRESI
direttore
LA stAMpA
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in occasione della ricorrenza del santo patrono
dei giornalisti Francesco di sales, la diocesi di
Milano organizza un dialogo tra il cardinale
Angelo scola, arcivescovo di Milano; Alessan-
dra sardoni, presidente dell’Associazione
stampa parlamentare, giornalista del tg e con-
duttrice di omnibus su La7; Mario calabresi,
direttore de La stampa e scrittore.

Al centro del dibattito ciò che è alla base della
comunicazione: la parola.

che tipo di parola riesce a generare comuni-
cazione? Quale è capace di recare un dono,
un “guadagno” per chi la legge e ascolta?
Quella attuale è una “comunicazione di pa-
rola”? in che relazione devono stare le parole
ai fatti, alle idee, alla vita? La libertà di parola
deve conoscere dei limiti?

La mattinata di riflessione, grazie alla collabo-
razione con Ucsi Lombardia, è riconosciuta
dall’ordine nazionale dei giornalisti e rilascia
3 crediti formativi.

PER ISCRIVERSI

Giornalisti iscritti all’ordine:
sulla piattaforma https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/
l’incontro riconosce 3 crediti formativi

per gli altri partecipanti:
www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali
oppure per telefono in orario d'ufficio 02.85.56.240

al termine dell’incontro 
l’iStitUto dei ciecHi 
offrirà a tUtti i partecipanti 
Un “aperitivo al bUio”

inGreSSo libero.  
l’incontro è aperto a tUtti. 
è preferibile iScriverSi

per raggiungere la sede dell’incontro

metropolitana linea 1, fermata san Babila, poi 5 minuti a piedi
aUtobUS linee 54 - 61, fermata via donizetti - c.so Monforte, poi 3 minuti a piedi

linea 94, fermata via san damiano, poi 3 minuti a piedi
tram linee 29 - 30 - 23 - 9, fermata piazza tricolore, poi 1 minuto a piedi
parcHeGGi aUto via Mascagni, oppure viale Majno
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