SEMINARIO DI GIORNALISMO POSITIVO


Il seminario si basa sull’esperienza dell’agenzia di stampa umanista “Buone Nuove” e su esperienze nel campo del giornalismo di base ma soprattutto si appoggia sul lavoro personale del Movimento Umanista, fondamentale in molti aspetti ed in particolare nel tema di mettere un’ottica positiva nel modo di guardare le cose. E’ un seminario aperto a tutti, tranne che a coloro che sono a favore della violenza e della discriminazione; in ogni caso il seminario è rivolto specialmente a coloro che vogliono agire con forza per trasformare lo stato dell’informazione attuale attraverso la creazione di strutture umaniste che, grazie al lavoro d’équipe e alla forza dell’insieme, possano incidere concretamente.

Obiettivi:
L’obiettivo del seminario è quello di mettere in moto un gruppo locale del Club Umanista dei Giornalisti che metta in moto una redazione locale permanente di Buone Nuove; un gruppo di persone che orientino la diffusione delle notizie in un senso positivo di cambiamento sociale e che mettano in pratica gli elementi studiati durante il seminario.


Condizioni per realizzarlo:
Il seminario dura un giorno dalla mattina al tardo pomeriggio; è effettuabile in qualunque parte di Italia ed è gratuito; è possibile realizzarlo sia presso una sala pubblica sia in una casa; il formatore del seminario richiede soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di essere ospitato.
E’ necessaria la presenza di un numero minimo di 5 persone.
Il seminario non richiede particolari attrezzature; dove fosse possibile è gradito un collegamento internet e un computer.

Materiali del seminario:
Manifesto del Club umanista dei giornalisti
Manuale del giornalista positivo
Ottica positiva: il lavoro sulle virtù

Argomenti:
A) Il punto di vista
- il giornalismo produce eventi
- perché guardare il positivo
- lavoro sulle virtù
- che cos’è una notizia positiva
B) Informare o uniformare
- le fonti
- riassunti e sintesi
- come si informa (elementi tecnici)


Per informazioni ed organizzare in pratica il seminario: 
Olivier Turquet  tel/fax: 055580422 email: turquet@dada.it
I materiali citati sono scaricabili dal sito :
http://www.umanisti.it/buonenuove

