INCONTRI SULLA

COMUNICAZIONE
MULTIMEDIALE
In collaborazione con Zona pastorale - Decanato di Varese, l’Ufficio delle comunicazioni sociali della Diocesi di
Milano e l’Università dell’Insubria di Varese, RADIO MISSIONE FRANCESCANA propone cinque eventi, coordinati
da Gianfranco Fabi, aperti alla città

PROGRAMMA
Le nuove strade della comunicazione:
dalla carta al virtuale,
da internet ai social network,
dalle notizie alle emozioni
Incontro con

Daniele Bellasio | Direttore di La Prealpina
Marco Giovannelli | Direttore di Varesenews
Matteo Inzaghi | Direttore di Rete 55
Fabio Gandini | Radio Missione Francescana

4 NOVEMBRE | ORE 21

I profili etici della nuova informatica:
dagli algoritmi all’intelligenza artificiale
Incontro con

Markus Krienke| Docente di Filosofia moderna e di etica sociale
		

alla Facoltà di Teologia di Lugano

18 NOVEMBRE | ORE 21

L’informazione e la partecipazione politica:
dai testimonial agli influencer
Incontro con

Antonio Maria Orecchia | Docente di storia contemporanea all’Università dell’Insubria
Costante Portatadino | Già parlamentare

OBIETTIVO degli incontri è quello di inquadrare i nuovi scenari della comunicazione sia a livello sociale, sia nei luoghi di lavoro, sia per gli operatori parrocchiali. Una particolare attenzione è dedicata alla dimensione etica delle nuove
forme di comunicazione e alle potenzialità delle tecnologie.

PARTECIPAZIONE LIBERA

Si richiede un contributo €.10,00 come contributo alle spese.

INFORMAZIONI

Radio Missione Francescana 0332 264266; oppure padre Gianni 338 8014871

PER ISCRIZIONI E LINK ZOOM | pgianni@comunicare.it

2 DICEMBRE | ORE 21

Educare i giovani alle nuove dimensioni
della comunicazione
Incontro con

Pier Cesare Rivoltella |
Docente di Didattica e Tecnologie dell’Istruzione e direttore del Cremit
(Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia)
all’Università Cattolica

In occasione della festa
di san Francesco di Sales,
patrono dei giornalisti

22 GENNAIO 2022 | ORE 10

I nuovi scenari del giornalismo:
come restare protagonisti
Incontro con

Nello Scavo | Inviato speciale di Avvenire

S.MESSA | ORE 11.30
Presieduta da

Mons. Giuseppe Vegezzi | Vicario Episcopale della Zona di Varese
Concelebrata da

Mons. Luigi Panighetti | Prevosto di Varese

e dai sacerdoti presenti

LUOGO

I primi quattro incontri inizieranno alle 21.00 e si terranno presso l’Auditorium
del Convento dei Cappuccini in viale Borri 109 a Varese.
Sarà possibile partecipare anche in streaming via Zoom e sul canale Youtube
e Facebook di Radio Missione Francescana.

L’ultimo incontro del 22 gennaio si terrà presso la Parrocchia S.Massimiliano Kolbe in viale Aguggiari 140, Varese.
È STATA CHIESTO ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI
L’INSERIMENTO DEGLI INCONTRI TRA LE INIZIATIVE
PER I CREDITI DELLA FORMAZIONE

Design - Concreo srl

28 OTTOBRE | ORE 21

* Markus Krienke, nato nel 1978, è professore ordinario di Filosofia moderna ed Etica sociale
presso la Facoltà di Teologia di Lugano e Direttore della Cattedra Rosmini. È professore incaricato
per Antropologia filosofica alla Pontificia Università Lateranense e insegna Dottrina sociale della
Chiesa alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. È visiting professor in Scienze
politiche all’Università di Messina e fa parte del master in Etica della pace, diritti e tutela della
persona nei contesti formativi ed economico produttivi all’Università di Bari. Dopo aver conseguito
il Dottorato e l’abilitazione presso l’Università di Monaco (2003-2009), ha ottenuto un Master in
Filosofia presso l’Università di Trento nel 2011, e nello stesso anno le Abilitazioni scientifiche
italiane per Filosofia teoretica (I fascia) e Filosofia morale (II fascia).
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
*Antonio Maria Orecchia, Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Scienze Teoriche
e Applicate (DiSTA), Professore associato di Storia contemporanea, Corso di Studi in Storia e
storie del mondo contemporaneo. Ricercatore confermato di Storia contemporanea e professore
aggregato (settore scientifico-disciplinare M-STO/04) presso l’Università degli Studi dell’Insubria
(Varese Como), dove insegna dall’anno accademico 2002/2003 «Storia contemporanea» nel Corso
di Laurea triennale in Scienze della Comunicazione e, dall’anno accademico 2012-2013, «Storia del
Giornalismo» nel Corso di Laurea magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione. Tra il
2005 e il 2012 ha insegnato «Storia dei Movimenti e dei Partiti politici» presso la stessa Università.
Si occupa di Politica e Istituzioni nell’Italia risorgimentale e contemporanea, in particolare del ruolo
dei gruppi dirigenti nel processo di formazione dell’Unità italiana; di Storia della stampa, del
giornalismo e del correlato processo di costruzione dell’opinione pubblica in Italia e in Europa in
età contemporanea.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
*Pier Cesare Rivoltella, laureato in Filosofia e PhD in Scienze della comunicazione sociale, è
professore ordinario nel SSD M-PED/03 dal 2005 presso l’Università Cattolica del S. Cuore di
Milano; qui insegna Didattica generale, Didattica ed educazione mediale e Tecnologie
dell’istruzione e dell’apprendimento. Nella stessa Università è coordinatore del Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria e direttore del Centro di Ricerca CREMIT (Centro di Ricerca
sull’Educazione ai Media, all’Innovazione e alla Tecnologia. In Internet, URL:
http://www.cremit.it) che ha fondato nel 2006 ed è membro del Direttivo del Laboratorio di Ateneo
Humane Technology Lab. Dirige altresì il Master di primo livello RED - Progettazione e
Conduzione di laboratori di cittadinanza digitale con la Robotica Educativa e il Master di secondo
livello MEM – Media Education Manager.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
*Nello Scavo è inviato speciale di "Avvenire". Dopo gli esordi a Catania per “La Sicilia” e le
collaborazioni con alcune testate nazionali, dal 2001 è giornalista del quotidiano di ispirazione
cattolica. Reporter internazionale, cronista giudiziario, corrispondente di guerra, collabora con
diverse testate estere. Le sue inchieste sono state rilanciate dalle principali testate del mondo, fra
cui The New York Times, The Washington Post, The Independent, The Guardian, Le
Monde, Huffington Post, La Croix, Bbc, Cnn, Clarin, La Nacion, El Pais, El Mundo e altri.
Negli anni, ha indagato sulla criminalità organizzata e il terrorismo globale, firmando servizi da
molte zone «calde» del mondo come la ex-Jugoslavia, la Cambogia e il Sudest asiatico, i paesi
dell’ex Urss, l'America Latina, le frontiere più ostili in Turchia, Siria, la Rotta Balcanica, il Corno
d'Africa e il Maghreb. Ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali.

