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I volontari osservano storie e vicende straordinarie. Avere la possibilità di
raccontarle in modo efficace è un valore per tutti. La scrittura efficace – a
differenza di quella creativa – non parte dall’invenzione ma da una vicenda di
cui si ha esperienza. La sua caratteristica è la capacità tecnica di usare il registro giusto, lo stile migliore, la modalità più valida per emozionare, narrare,
argomentare.
Lunedì 3 — hh 17.30/19.30: Primo incontro = passo d'esordio sulla
scrittura: si baserà sulle regole di una comunicazione chiara, coerente
ed efficace. Ci soffermeremo su questi tre aggettivi analizzando una
produzione di natura giornalistico-informativa, per provare a scardinare
alcuni "falsi miti" e proporre qualche "trucco" per ottenere un ottimo
risultato.
Mercoledì 5 — hh 17.30/19.30: Durante il secondo incontro ci concentreremo sul come rendere il nostro testo "originale". Come caratterizzare la scrittura permeandola della nostra personalità. Si tratta un
esercizio ostico, che potrebbe esporci al rischio di cadere nel narcisismo
o nell'autoreferenzialità, ma è l’unica via per rendere un articolo non
solo utile, ma anche leggibile.
Lunedì 10 — hh 17.30/19.30: Infine, focalizzeremo la nostra attenzione sulle "regole del gioco". Ciascun partecipante dovrà sentirsi parte
integrante di un processo comune, quello informativo. Acquisiti i concetti di efficacia e originalità, passeremo a somministrare le nozioni
base di un'attività redazionale.

Federico Minniti
Giornalista, radiocronista e volontario.
Quasi trentenne, appassionato di attualità, politica, sport e terzo settore.
Scrive per Avvenire e Avvenire di Calabria e collabora con Radio Antenna Febea dove conduce due format (da lui
ideati) e cura la radiocronaca della gare della Viola Reggio Calabria. Dottore
in Scienze della Comunicazione con
tesi sperimentale sull'impatto dei new
media (2011), è socio dell'associazione
di categoria "Comunicazione Pubblica"
ed ha lavorato, negli ultimi 10 anni, in
diversi uffici stampa per enti no profit
sia locali che nazionali. Dal 2013, è amministratore di Clexidra, una start-up
nel mondo del brand journalism.

N.B.
Per partecipare al corso è
necessario saper utilizzare il
pc, e portare agli incontri
un computer portatile o un
tablet.

Il corso è aperto a tutti i volontari della provincia reggina. Le domande saranno trattate secondo l’ordine cronologico di
arrivo, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti pari a 15, nella misura di un partecipante per ente
di appartenenza. E’ possibile indicare un secondo nominativo che sarà ammesso con riserva, in caso di posti ancora disponibili alla scadenza; anche in questo caso si seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello predisposto da far pervenire alla sede centrale del CSV o
ad uno qualsiasi degli sportelli territoriali, entro e non oltre il 29 novembre 2018.
Il CSV non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione di domande inviate via e-mail nel qual caso, sarà opportuno accertarsi telefonicamente del buon esito dell’invio.
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