
Corso di formazione per redattori, 
promotori, direttori, sostenitori 
dei Giornali della comunità.

La Voce al servizio
dei giornali della comunità. 
Ad ogni incontro una proposta 
di sinergia da parte 
della redazione del 
settimanale diocesano

www.lavocedelpopolo.it

 Fare 
il giornale
     della 
  comunità

INFO

Diocesi di Brescia
Ufficio per le Comunicazioni Sociali
tel 030.3722226
comunicazion@diocesi.brescia.it
www.diocesi.brescia.it

Quota iscrizione: 30 euro

Ufficio per le Comunicazioni Sociali

WWW.LAVOCEDELPOPOLO.IT



 Fare 
il giornale
     della 
  comunità

Corso di formazione per redattori, 
promotori, direttori, sostenitori 
dei Giornali della comunità.

Centro Pastorale Paolo VI
dalle 9.30 alle 12.30

Sabato 3 dicembre
LE REGOLE

Fondare, registrare, gestire un
giornale della comunità: obblighi di 
legge, oneri economici, privacy
MAURO SALVATORE
ECONOMO DIOCESANO

La pubblicità sul giornale della 
comunità: sì, no, a quali condizioni 
ROBERTO BINI - NICOLETTA BONTEMPI
VOCEMEDIA PUBBLICITÀ

Testimonianza. Il nuovo sito della 
diocesi  e de “La voce del popolo”
DON ADRIANO BIANCHI
UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

Sabato 8 ottobre 
IL CONTESTO

Il giornali della comunità:
la regia, le relazioni, le sinergie
DON ADRIANO BIANCHI
UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

La specificità del giornale
della comunità, i suoi rapporti
con la comunità parrocchiale
e la comunità civile
MASSIMO VENTURELLI
LA VOCE DEL POPOLO

Lavoro di gruppo. Sfogliando
i “bollettini parrocchiali”

Sabato 22 ottobre 
L’ORGANIZZAZIONE

Com’è organizzato un giornale,
quali sono le sezioni che lo 
caratterizzano, quali i rapporti
con il sito web
MASSIMO TEDESCHI
CORRIERE DELLA SERA

Come si impagina un giornale,
aspetti grafici e tecnici,
scelte della direzione
MAURIZIO CASTREZZATI, GRAFICO

Testimonianza. La redazione di un 
giornale della comunità
PAOLO FESTA, CHIARI

Sabato 5 novembre 
IL LAVORO

Come si scrive e come si titola
un articolo
FRANCESCO ALBERTI
GIORNALE DI BRESCIA

Organizzazione redazionale
e possibili sezioni tematiche
di un giornale della comunità
LUCIANO COSTA
BRESCIAOGGI

Testimonianza. Il giornale della
comunità e la sfida dell’unità pastorale
DON GIOVANNI COMINARDI
TOSCOLANO MADERNO

Sabato 19 novembre 
LA MULTIMEDIALITÀ

Dal bollettino, alla stagione dei siti web
a quella dei social: come integrare,
cosa scegliere e come essere presenti
DON ANDREA DOTTI
CONVITTO SAN GIORGIO

La pagina Facebook: come aprirla,
come gestirla, le cautele, i pro e i contro
LUCIANO ZANARDINI
LA VOCE DEL POPOLO

Testimonianza. Comunicare la
parrocchia e le sue iniziative
DON STEFANO FONTANA
MONTICELLI BRUSATI


