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Il percorso formativo 2022/2023 “Comunicare, informare un dedalo di linguaggi” si svolgerà su 5
incontri
nei mesi tra Novembre a Marzo in presenza presso l’Oratorio di Borgomanero – Viale Dante 7/9 dalle ore 15,00
alle ore 18,00.
Il Corso approfondirà vari ambiti della comunicazione e dell'informazione. Dalla semiotica allo spettacolo. Dal
saper parlare in pubblico a scoprire la potenza della voce. Dalla comprensione al trasmettere l'informazione fino
ai nuovi modelli di relazione tra fake news e influenzer. Tutti aspetti letti e interpretati anche alla luce della missione dei docenti. I partecipanti saranno coinvolti in esercitazioni e laboratori.
Relatori:
Chiara Genisio, giornalista e scrittrice. Dirige l'Agenzia dei Giornali diocesani del Piemonte e l'Ufficio regionale della Comunicazioni Sociale della Conferenza episcopale piemontese. Ha insegnato comunicazione presso
la Facoltà teologica - sezione di Torino e al master promosso in collaborazione con l'Università Cattolica. E la
vicepresidente della Fisc, la Federazione italiana dei settimanali cattolici.
Gianni Dal Bello, giornalista, scrittore, narratore, musicista, regista. Ha firmato regie teatrali e liriche in Italia e
all’estero. Ha collaborato con trasmissioni Rai e Radio televisione Svizzera Italiana. Già docente ai corsi di comunicazione sociale della Facoltà Teologica di Torino e dell’Almed, Università Cattolica di Milano. Dirige tre
poli museali a forte impronta multimediale.
I corsi sono organizzati da Diocesi di Novara in collaborazione con UCIIM (Associazione Professionale riconosciuta come soggetto qualificato, accreditato dal MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale docente con DM 170/2016) e Ist. Superiore di Scienze Religiose di Novara.
Per la partecipazione al percorso sarà rilasciato un attestato finale al raggiungimento del monte ore e della valutazione positiva.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a: scuola@diocesinovara.it
Ufficio Scuola Diocesi di Novara tel 0321/661625
In allegato Programma
Distinti Saluti
Novara, …………………………..
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PROGRAMMA:

Venerdì 18 Novembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Non si può NON comunicare
- Psicologia e sociologia della comunicazione. Semiotica della comunicazione
- Differenze tra comunicare e informare. Metodologia, insegnamento

Venerdì 16 Dicembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Recito... ergo sum
- La componente teatrale è fondamentale nella comunicazione. Il cosiddetto spazio di relazione è
dato da Comunicazione, Gioco, Recitazione.
- L’informazione diventa spettacolo. Luci e ombre

Venerdì 13 Gennaio 2023 dalle ore 15,00 alle ore 18,00
La cattedra è un palcoscenico
- Saper parlare in pubblico. Dalle considerazioni sulle attitudini personali (spesso nascoste) all'analisi delle regole per una buona eloquenza; dall'uso della voce (respirazione, tono, ritmo, volume) ai
consigli per affrontare l'uditorio.
- Saper informare. Comunicazione e informazione due sistemi che si intersecano. Mondo degli
adulti e adolescenti: la gestione delle emergenze comunicative

Venerdì 10 Febbraio 2023 dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Saper leggere
- Conosco la mia voce. Dalle letture sfilacciate, cantate, enfatiche all'adesione al testo; dall'analisi di
alcuni autori (come andrebbero letti) alle buone pratiche per la lettura ad alta voce
- Saper leggere una notizia.
- Comprendere e trasmettere l’informazione
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Venerdì 10 Marzo 2023 dalle ore 15,00 alle ore 18,00
La scrittura
- La scrittura narrativa, altri tipi di scrittura, dall'idea allo scritto (i vari passaggi)
- Il digitale ci ha cambiati. Una nuova frontiera per la comunicazione
- Tra fake news, influencer e nuovi modelli di relazione.

Per iscrizioni scrivere a scuola@diocesinovara.it
La formazione permanente in servizio dell’Idr è condizione fondamentale per la conferma dell’Idoneità. La reiterata e ingiustificata assenza ai percorsi promossi dal Servizio IRC, può comportare la Revoca dell’Idoneità all’Insegnamento della Religione Cattolica.

DIOCESI DI NOVARA – UFFICIO SCUOLA –

