
14:00/15:00  Accoglienza partecipanti

15:00/16:00  IL RUOLO DEI GIORNALI NELLO SVELARE I TRUCCHI 
 DELLA PROPAGANDA POLITICA 
 Marco Damilano  Direttore de L’Espresso

È opinione comune che i social media abbiano privato i mezzi tradizionali, almeno 
in parte, del ruolo di “cani da guardia” del potere e ancor di più delle macchine della 
propaganda di leader e partiti. Ma è davvero così? Il direttore de L’Espresso illustrerà, 
grazie alla sua lunga esperienza di giornalista, qual è il ruolo attuale delle redazioni 
nel mettere i cittadini al riparo dalle possibili manipolazione del messaggio politico. 

16:00/17:00 L’ora delle domande
 Spazio dedicato alle domande ai docenti e al confronto tra i partecipanti

17:00/17:30 Coffee break

17:30/19:30 Esercitazione in gruppi di lavoro

Durante i lavori della Prof gli studenti saranno chiamati a svolgere alcuni compiti 
durante un’unica esercitazione che si svilupperà nel corso delle tre giornate. 
Nella giornata di apertura saranno illustrati i dettagli dell’esercitazione, le regole, 
le possibilità di interazione con i tutor e con i docenti e gli output da produrre nelle 
giornate di venerdì, sabato e domenica.
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9:00/10:00  COME RENDERE UNA NOTIZIA APPETITOSA
 Dino Amenduni  Proforma

La comunicazione politica è da tempo vittima di un paradosso. I politici lamentano 
scarsa attenzione o imprecisione da parte dei media rispetto al racconto di ciò che 
fanno. Contemporaneamente i media parlano spesso di “campagne elettorali senza 
contenuti” e lamentano un progressivo deterioramento della qualità del dibattito 
pubblico. Come si fa ad avvicinare la distanza tra due mondi che parlano lingue 
sempre più differenti? In questo modulo proveremo a raccontare quali sono i criteri 
di notiziabilità per un giornale e, dunque, come gli staff dei politici possono provare a 
ottenere un’attenzione migliore e una copertura più precisa del lavoro.

10:00/11:00 L’ora delle domande

11:00/11:30 Coffee break

11:30/13:30  Esercitazione in gruppi di lavoro

13:30/15:00 Pausa pranzo

15:00/16:00 IL RAPPORTO TRA GIORNALISMO E PROPAGANDA IN EUROPA
 Elly Schlein  Europarlamentare

Come si comunica l’attività quotidiana di una parlamentare europea? L’opinione 
pubblica italiana si comporta come quella di Bruxelles? I temi politici internazionali 
sono davvero così difficili da far passare sui giornali del nostro paese? 
L’europarlamentare di Possibile racconterà la sua esperienza dopo cinque anni di 
lavoro nelle istituzioni dell’Unione Europea.

16:00/17:00 L’ora delle domande

17:00/17:30 Coffee break

17:30/19:30  Esercitazione in gruppi di lavoro
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9:00/10:00  L’IMPOSSIBILITÀ DI TROVARE IL TITOLO DI UNO SPEECH 
 DI COMUNICAZIONE POLITICA CON QUATTRO MESI DI ANTICIPO
 Giovanni Sasso  Proforma

Vedi titolo.

10:00/11:00 L’ora delle domande

11:00/11:30 Coffee break

11:30/12:30 TUTTA COLPA DEI POLITICI
 Andrea Camorrino  Proforma

I giornalisti fanno parte a pieno titolo della classe dirigente del Paese. Per molti 
di questi, è un legittimo titolo di vanto. Quando serve. Se si tratta di bistrattare e 
maledire la nostra società, i colpevoli sono sempre dall’altra parte.

12:30/13:30  L’ora delle domande

13:30/15:00  Pausa pranzo

15:00/19:00 Esercitazione in gruppi di lavoro

19:30 EVENTO PUBBLICO

 CHI MANIPOLA CHI 
 I sondaggi, la politica, la comunicazione, 
 il buon governo, gli errori, le promesse non mantenute: 
 cosa incide davvero sulla percezione pubblica dei cittadini?
 Lo chiederemo a

 Alessandra Ghisleri  direttrice di Euromedia Research

 Federico Pizzarotti  sindaco di Parma

 modera Andrea Camorrino  Proforma
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9:00/13:00  PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL’ESERCITAZIONE 

13:00/13:30 Valutazione e confronto tra tutor e partecipanti sui risultati dell’esercitazione 

13:30/14:00 Chiusura dei lavori
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