
Convegno

“Le storie nei media e per i media. 
Quali percorsi comuni?”

Il ruolo possibile della narrazione 
della cultura della solidarietà

Vicenza 28 settembre 2006

Fiera “Sat Expo”
Pad.1, Sala Vicenza, Ente Fiera Vicenza 

Via dell’Oreficeria
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Parte terza

Per una rete degli uffici stampa del non profit

Il non profit non può non comunicare. 
Il non profit fatica a comunicare. 
Da questa doppia constatazione nasce la 
necessità di costruire un momento di confronto 
tra i responsabili della comunicazione del non 
profit. Lo scambio di esperienze, competenze 
e reti di contatti appare la vera ricchezza 
della comunicazione sociale, una potenzialità 
espressa in passato dalla costituzione del coordi- 
namento degli uffici stampa del Non profit. Se 
il vero valore aggiunto e l’autentica necessità 
formativa per questa figura professionale appariva 
allora quella della costruzione di una rete di 
cooperazione e autoformazione permanente, 
occorre ricominciare a costruire momenti di 
incontro degli addetti stampa del settore per 
realizzare occasioni di confronto delle proprie 
esperienze e difficoltà. La difficoltà quotidiana, 
ma anche la sfida, di narrare il sociale.

Ore 14,45 - 17,00

Tavola Rotonda

Coordina: Stefano Trasatti

Partecipano:
Gino Falleri, presidente nazionale del 
Gruppo Giornalisti Uffici Stampa
Franco Bomprezzi, Caporedattore AGR
Federica Margaritora, Caporedattore 
Radio in Blu
Giuseppe Frangi, Direttore Vita
Margherita Carniello, Ufficio Stampa 
Consiglio Regionale del Veneto
Viviana Bossi, Ufficio Stampa CSV.net
Linda di Bartolomeo, Ufficio Stampa ACRI
Alberto Fiorillo, Ufficio Stampa Legambiente

CSV.net 
Mario Geraci 

Tel. 02.45475862, 3391037292 
Piazza Castello, 3 - Milano 

segreteria@csvnet.it 
www.csvnet.it 

MODALITA’  DI ISCRIZIONE
 

La manifestazione è aperta a tutti previa 
iscrizione. Occorre obbligatoriamente 
registrarsi per entrare gratuitamente alla 
Fiera Sat-Expo ed alla nostra iniziativa, in 
modo da ritirare la tessera all’ingresso. La 
registrazione si fa via internet, andando 
al sito www.medmatica.it  e da qui si 
passa all’icona del Premio “Addetto 
stampa dell’anno 2006” da dove 
operare l’iscrizione. La mail di risposta 
dovrà essere esibita al momento 

dell’ingresso alla Fiera Sat-Expo.

Headline, giornalisti associati 
Riccardo Benvenuti 

C.P. 31 - Borgo San Lorenzo (FI)
Tel.055-600335, 335-6664512
info@headlinestampa.com 
www.headlinestampa.com



Parte prima

Storie Sociali
La tv che racconta il sociale: 

le inchieste giornalistiche e la fiction
di un anno di televisione.

 
Cinque racconti di racconti sociali. Gli autori 

di alcune esperienze di “storie socaili” illustrano i toni, 
i contenuti, il successo possibile della narrazione 
della solidarietà. Quando le buone notizie prendono 
il posto dell’ossessione del dolore. Quando la 
vita quotidiana diventa affabulazione e non solo 
spettacolo. Quando il sociale esce dal ghetto e 
diventa riflessione e, persino, divertimento. Cinque 
racconti per mostrare delle possibilità e degli esempi, 
per prospettare difficoltà e possibilità di una tv (più) 
sociale.

Ore 10,00 – 11,15

Intorno a Lampedusa, inchiesta di 
Valentina Loiero per TG5.
Le irruzioni de le Iene, servizio sull’handicap 
con Luca e Paolo.
Il film “Mio figlio diverso e speciale”, regia di 
Stefano Rulli.
La fiction del Commissario Montalbano.
Eroi di carta a cura del Comune di Ferrara.

Commenta: Prof. Andrea Volterrani

Segue Coffee Break

È possibile raccontare il volontariato?
È possibile narrare la solidarietà?

Il sistema mediale racconta storie, e 
sempre più spesso narra storie legate alla vita 
quotidiana, alla cronaca, al «reality». Tuttavia 
pare non riuscire a raccontare le storie di 
ordinaria solidarietà, volontariato e cittadinanza 
attiva, narrazioni spesso escluse dalla 
rappresentazione dei mezzi di informazione e 
comunicazione.
Eppure, il volontariato e l’associazionismo 
hanno, avrebbero, molte storie da raccontare.
In occasione della cerimonia di assegnazione 
del Premio nazionale di giornalismo “L’addetto 
stampa dell’anno” si tenterà di rispondere 
a questi interrogativi, si dibatterà su tali 
questioni.  
Non sarà un’occasione per recriminare spazi 
negati o per elencare le pecche del panorama 
televisivo, ma un momento per vagliare le 
possibilità, costruire le proposte e valutare le 
tante cose già fatte. Sarà l’incontro per coloro 
che hanno già raccontato storie di volontariato 
ed esclusione: gli autori di fiction televisive 
o di testi teatrali, i giornalisti e scrittori che si 
sono cimentati recentemente sui temi sociali. 
I protagonisti della comunicazione sociale 
potranno confrontarsi con gli autori di queste 
“buone prassi”, ma anche con i responsabili dei 
palinsesti e della produzione televisive. 
Per discutere sulle possibilità e i limiti di 
queste esperienze, scambiare esperienze 
e testimonianze, valutare quali possibilità di 
racconto già esistono e di quali possono essere 
inventate. Di quale supporto necessiterebbero 
e, quindi, quale potrebbe essere il ruolo degli 
addetti stampa del terzo settore e delle stesse 
associazioni. 
Un’occasione per raccontare la tv (già) sociale. 
Un’occasione per preparare il racconto della 
solidarietà.

Parte seconda 

Sceneggiature possibili
Confronto tra i protagonisti
delle produzioni televisive

C’è spazio nei palinsesti televisivi per le 
“storie sociali”?
Quale spazio c’è per la narrazione della 
solidarietà? 
Con quale linguaggio, con quali generi? 
Quale vocazione sociale può avere la televisione 
italiana? 
Per rispondere a queste difficili questioni  
parteciperanno all’incontro autori e produttori del 
sistema mediale. Quale ruolo potranno svolgere 
gli addetti stampa del terzo settore, quale 
ruolo potranno svolgere le nuove tecnologie di 
produzione e distribuzione. 
Come possono aiutare le “Storie sociali”.

Ore 11,30 – 12,30

Intervengono: 
Giovanni Anversa
Carlo Romeo
On. Giuseppe Giulietti
Carlo degli Esposti
Maurizio Paglialunga
Valentina Loiero
Gino Falleri.

Coordina i lavori:  Mario Morcellini

Cerimonia consegna 
Premio Nazionale Uffici Stampa

Ore 12,30 – 13,30

Segue Buffet

Ore 9,30

Messaggi di apertura
 

Giacomo di Iasio, Presidente Premio nazionale: 
“Giornalismo: l’addetto stampa dell’anno”
Luciano Franchi, CSV.net delega alla comunicazione
Maurizio Paglialunga, Presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti del Veneto


