TP I JOURNALISM W ORKSHOP MILANO 201 8
The Post Internazionale (TPI) insieme all’Università Cattolica e a Limes, rivista italiana di geopolitica,
organizza un workshop dedicato a te, dal 14 al 24 maggio 2018 a Milano.
Tra gli ospiti che terranno le lezioni ci saranno Peter Gomez del Fatto Quotidiano, Carola Frediani de La
Stampa, Milena Gabanelli, Fulvio Scaglione di Famiglia Cristiana e Linkiesta oltre ai giornalisti di The Post
Internazionale. Per dieci giorni entrerai a far parte di una redazione creando un giornale online, scriverai
articoli, andrai sul campo e gestirai situazioni di emergenza da breaking news.
Sono previste lezioni, esercitazioni individuali e laboratori e alla fine del percorso saranno premiati il
miglior pitch, la miglior news scritta, il miglior Social Media Manager, il miglior commento o analisi, il
miglior giornale.

PROGRAMMA
PRIMA SETTIMANA
Lunedì 14 maggio (9:30 – 13:30):
Introduzione al Workshop
- Suddivisione dei gruppi di partecipanti in redazioni;
- Creazione del proprio giornale su WordPress;
- Assegnazione di un tutor.
Lunedì 14 maggio (14:30 – 18:30):
Giulio GAMBINO – Direttore, The Post Internazionale (TPI)
- Lezione: Come si trova una storia, come bisogna venderla e cosa scrivere nell’email quando la si
propone al caporedattore (pitch);
- Domande: Q&A in vista dell'esercitazione sul campo del pomeriggio e massima preparazione;
- Esercitazione: vai sul campo e trova una storia (Parte I).
Ricerca sul campo di una storia. La Parte I prevede l'affiancamento dei tutor sul campo che
accompagneranno i partecipanti divisi nei gruppi di redazione. Alla fine dovrai scrivere un pitch in
linea con la lezione di Giulio Gambino.
Martedì 15 maggio (14:30 – 18:30):
Peter GOMEZ – Direttore, IlFattoQuotidiano.it
- Lezione: Come ci si prepara per un'intervista e come la si conduce.
Paolo MADRON – Direttore, Lettera43
- La parola a... Paolo Madron;
- Esercitazione : vai sul campo e trova una storia (Parte II).
Continuazione dell'esercitazione sul campo, questa volta individuale, valida per la premiazione

finale del miglior pitch.
Mercoledì 16 maggio (14:30 – 18:30):
Laura Silvia BATTAGLIA – Docente al Master in Giornalismo, Università Cattolica del Sacro Cuore
- Lezione: Dentro la macchina delle fake news.
Giovedì 17 maggio (14:30 – 18:30):
Leonardo BROGIONI – Docente al Master in Giornalismo, Università Cattolica del Sacro Cuore
- Laboratorio: MoJo / Mobile Journalism: raccontare la cronaca con uno smartphone.

DURANTE IL WEEKEND
Ciascuna redazione aggiorna il proprio giornale con articoli, commenti e analisi sugli argomenti di attualità.
Gli articoli migliori per originalità, creatività e spirito critico saranno premiati alla fine del corso.
SECONDA SETTIMANA
Lunedì 21 maggio (9:30 – 13:30):
Anna MOMIGLIANO – Giornalista, Rivista Studio
- Lezione: Come si scrive una notizia in modo chiaro, semplice e inattaccabile;
-

Esercitazione individuale: Scrivi una notizia.
Al termine della lezione di Anna Momigliano, ciascuno scriverà una notizia per affinare le tecniche
di scrittura. Si tratta della stesura di una news (max 450 parole) da scrivere sulla base del
comunicato stampa precedentemente consegnato. La news sarà valida per la premiazione finale.

Lunedì 21 maggio (14:30 – 18:30):
Fulvio SCAGLIONE – Giornalista, Famiglia Cristiana e Linkiesta
- Lezione: La parola a… Fulvio Scaglione
Milena GABANELLI – Corriere della Sera
-

Lezione: La parola a… Milena Gabanelli

Martedì 22 maggio (14:30 – 18:30):
Davide CASATI – Giornalista, Corriere della Sera
-

Lezione: Il giornalismo e le nuove tecnologie

Giorgio FERRARI – Giornalista, Avvenire
-

Lezione: Cronache delle terre ostili: come raccontare una guerra

Mercoledì 23 maggio (14:30 – 18:30):
Carola FREDIANI – Giornalista, La Stampa
- Lezione: Come si fa un'inchiesta nel mondo del web
Nicoletta VITTADINI – Docente, Università Cattolica del Sacro Cuore
- Lezione: Come si costruisce la fiducia nelle news all’interno della rete
Giovedì 24 maggio (14:30 – 18:30):

Pietro GUASTAMACCHIA – Giornalista, The Post Internazionale (TPI) e Ruptly TV
- Lezione: I collaboratori di TPI raccontano le loro storie realizzate sul campo
Premiazioni:
-

miglior pitch

-

miglior news scritta

-

miglior Social Media Manager
miglior commento o analisi

-

miglior giornale

ISCRIZIONI
La quota di partecipazione è fissata in Euro 450,00 + IVA.
È prevista una riduzione della quota di partecipazione per gli Alumni Cattolica e per gli studenti
dell’Università Cattolica: in questi casi la quota è fissata rispettivamente in Euro 400,00 + IVA e 250,00 +
IVA.
Per partecipare è necessario iscriversi online entro il 7 maggio 2018 collegandosi al link
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=12716 e procedere al
pagamento della quota di partecipazione. Il versamento può essere effettuato con una delle seguenti
modalità:
- carta di credito dal sito delle iscrizioni online;
- bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore – presso Intesa Sanpaolo SpA –
Codice IBAN IT07 W 03069 03390 211610000191, specificando il nominativo del partecipante e il
titolo “TPI Journalism Workshop” sulla causale del versamento. Contestualmente è necessario
inviare, entro 5 giorni dall’iscrizione, copia dell’avvenuto pagamento alla Segreteria della
Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (elvira.dinallo@unicatt.it).
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 40 adesioni e prevede un numero massimo di 80
partecipanti.

CONTATTI
Per info riguardo al contenuto del workshop:
workshop@tpi.it
laurasilvia.battaglia@unicatt.it
http://progetti.unicatt.it/progetti-milan-la-scuola-la-scuola-di-giornalismo
Per info amministrative e iscrizioni:
elvira.dinallo@unicatt.it

