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RUBRICHE

UNA FINESTRA SUL SOCIALE
a cura di Giuseppe Manzo
giornalista

PERIFERIA,
IL CENTRO DELLA BUONA COMUNICAZIONE SOCIALE
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v**e:l** del troreallott

economia è stato Carlo Borgomeo,
presidente di Fondazione Con il
Sud e a mettere il dito nella piaga
della distanza tra terzo settore,
"buone notizie" e spazi nel main
stream mediatico. Secondo Borgomeo occorre saper raccontare
fuori le storie del non profit e
non solo dentro gli addetti ai lavori. A chiudere la discussione è
stato il panel che ha acceso i riflettori sull'economia criminale,
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LÈ

gli affari dei clan e le ricadute sociali nei quartieri sotto scacco
dello spaccio e del racket. Affari
sporchi che, però, sanno essere
welfare e occasione di reddito altrimenti inaccessibili. Tra gli altri
è intervenuto lo sceneggiatore
pluripremiato Maurizio Braucci
che ha puntato il dito sulle percezioni delle narrazioni cinematografiche e delle fiction di successo.
■

093688

40

A Scampia è passata la tappa
napoletana di Intervista con il territorio, l'evento formativo per i
giornalisti nelle regioni meridionali promosso da Giornale Radio
Sociale, Redattore Sociale,Forum
nazionale Terzo settore con il sostegno di Fondazione Con il Sud.
La mattina si è svolta al Centro gastronomico e culturale Chikù
e ha visto la partecipazione di
giornalisti,rappresentanti del non
profit, economisti ed esperti. Economia e lavoro,impresa sociale e
inclusione, terzo settore e mass
media sono stati i filoni di discussione ma ad aprire la giornata
è stato un "fuori programma" formativo:la parola a Denis,24 anni,
abitante del quartiere della comunità rom: ha raccontato la sua
esperienza dal campo alla formazione per un percorso lavorativo.
Ad entrare nel merito del
tema comunicazione sociale ed
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