COMUNICATO STAMPA

Buone pratiche per un’informazione positiva e costruttiva
Il movimento Mezzopieno e l’Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo propongono
una seconda giornata di formazione per giornalisti e comunicatori su proposte e buone
pratiche per un approccio positivo e costruttivo all’informazione
Giovedì, 21 novembre ore 9.30-13.30
Auditorium dell'Unione Artigiani della provincia di Milano, via Doberdò 16, Milano
(MM1 Villa San Giovanni)
Il movimento Mezzopieno e l’Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo organizzano
una giornata di formazione rivolta nello specifico a giornalisti e comunicatori, inserita nella
programmazione della formazione continua prevista dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia,
dedicata alle buone pratiche per un approccio costruttivo e positivo all’informazione, che si
terrà giovedì 21 novembre alle 9.30 presso l’Auditorium dell'Unione Artigiani della
provincia di Milano, via Doberdò 16, Milano (MM1 Villa San Giovanni).
Di fronte a titoli strillati in continuazione su crisi, corruzione, violenza e scandali, molti decidono
di non informarsi più. Questo non è solo un male per il settore dell’editoria e delle notizie, ma
nuoce alla democrazia e alla società intera distruggendo la fiducia delle persone, rendendo più
difficile per noi immaginare un mondo migliore.
L’evento è inserito nell’ambito della “Campagna nazionale per la parità di informazione
positiva” promossa dal movimento Mezzopieno con cui la rete italiana della positività porta
avanti una proposta di riforma dell’informazione insieme a giornalisti, accademici, insegnanti,
enti, redazioni e professionisti del mondo della comunicazione, per una riflessione e un
confronto sul mondo del giornalismo e dei media, con l’obiettivo di restituire loro il ruolo di
strumenti a servizio della comunità e per il benessere della società.
Durante la formazione, verranno proposti casi studio, esempi pratici ed esperienze di
successo di media che hanno deciso di investire su questo nuovo modello di informazione
Relatori:
Alessandro Galimberti presidente dell’Ordine Giornalisti della Lombardia e giornalista del Sole
24 Ore;
Luca Streri, fondatore di Mezzopieno free press di sole buone notizie;
Silvio Malvolti, presidente dell’Associazione italiana Giornalismo Costruttivo;
Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos Italia;
Alessio Maurizi, Radio 24
Barbara Reverberi, giornalista e fondatrice di FreeLance Network Italia;
Daniela Pavone, formatrice Parole Ostili
Modera Elisa Gallo, Mezzopieno

L’evento è aperto a tutti.
I giornalisti interessati ai crediti formativi possono iscriversi sulla piattaforma Si.ge.f.:
https://sigef-odg.lansystems.it/Sigefodg/dettagliocorso/17737
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Mezzopieno è la rete italiana della positività,
un collettivo di associazioni, aziende, scuole,
giornalisti, insegnanti, ricercatori, artisti e
persone comuni impegnate dal 2005 nella
diffusione della cultura della positività. Con la
campagna nazionale “Parità di
Informazione Positiva” il movimento sta
portando avanti insieme a giornalisti,
accademici, insegnanti ed esperti del mondo
della comunicazione, una proposta per
riformare il mondo dell'informazione e dei
media e restituire loro il ruolo di strumenti a
servizio della comunità e per il benessere
della società. Il confronto e la Campagna
propongono una riforma dell’informazione e
intendono riflettere ed elaborare buone
pratiche sul giornalismo costruttivo, le buone
notizie e analizzare il loro effetto sulla
capacità di interpretare il mondo e la sua
pluralità.

L’Associazione Italiana Giornalismo
Costruttivo (Italian Constructive Media
Association) nasce con lo scopo di divulgare
il giornalismo costruttivo in
Italia, attraverso attività editoriali, culturali e
formative.

Dal 2014 Mezzopieno realizza il primo free
press di sole buone notizie Mezzopieno
News e porta nelle scuole di tutta Italia il
primo TG delle Buone Notizie realizzato dai
ragazzi durante laboratori didattici sulla
comunicazione gentile.

L’associazione organizza corsi per giornalisti,
aspiranti pubblicisti, studenti di giornalismo e
addetti ai media sulle potenzialità offerte da
questo nuovo modello di informazione,
mettendo nella "cassetta degli attrezzi" gli
strumenti indispensabili per ripensare il modo
di fare informazione e fornire una visione
migliore del mondo.
Si occupa anche dell’organizzazione di piccoli
e grandi eventi nazionali e internazionali, e di
appuntamenti di divulgazione per il pubblico.
Eroga infine consulenze a enti, redazioni ed
editori aiutandoli a riconquistare i loro lettori
adottando un nuovo approccio alla
costruzione delle notizie, grazie al giornalismo
costruttivo.
Per maggiori informazioni:
www.giornalismocostruttivo.com

