
20-21-22 settembre 2013
Gazzada (VA) - Villa Cagnola

A chi è rivolto:
A capi o quadri di tutt’Italia

L’ambiente digitale non è un mondo parallelo o 
puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana 

di molte persone specialmente i più giovani. 
Una comprensione attenta di questo ambiente è dunque il 

prerequisito per una significativa presenza all’interno di esso.
  Benedetto XVI

E’ perciò della società umana il diritto all’informazione su quanto, secondo le 
rispettive condizioni, conviene alle persone, così singole come associate. 

Tuttavia il retto esercizio di questo diritto esige che la comunicazione rispetto 
al contenuto sia sempre verace e, salve la giustizia e la carità, integra; 

inoltre per quanto riguarda il modo, sia onesta e conveniente, 
cioè rispetti rigorosamente le leggi morali, i diritti e la dignità dell’uomo, 

sia nella ricerca delle notizie, sia nella loro divulgazione.
Inter Mirifica

Programma
Venerdì 20 settembre 2013 dalle 18.00
I giovani e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione
Intervento pedagogico
L’utilizzo della comunicazione in AGESCI tra i ragazzi
Dibattito partendo dall’esperienza dei singoli capi
Comunicare con il cibo
Conoscersi attraverso i sapori
Comunicare in AGESCI
Riviste associative, sito internet, facebook, twitter

Sabato 21 settembre 2013
Comunicare con la Fotografia le attività
Come raccontare la nostra identità (tecnica e pratica)
Gli scout sui giornali: avvisi ai naviganti
Dai recenti fatti di cronaca in Lombardia
Scrivere bene/ comunicati stampa
Come rapportarsi con la stampa: i trucchi del mestiere
Comunicare con il video
Creare - Condividere - Spot Video
Comunicare con la musica
Cantar bene, il canto scout ed il canto liturgico
Comunicare il Vangelo
Comunicare il Vangelo: a 50 anni dalla Inter Mirifica
Comunicare Giocando
Giochiamo e rileggiamo poi le attenzioni educative di quello che abbiamo vissuto

Domenica 22 settembre 2013 fino alle 14.00
Comunicare sul web
Strumenti per la comunicazionenell’era del web 2.0

Comunicare oggi
I volti della comunicazione

Share

Quota di partecipazione: 15 €
Ricordarsi di Portare: 
Cibo da condividere per venerdì 20 (che vi rappresenti) + Tenda 
+ Pila + Macchina Fotografica con cavo e batterie cariche + 
Videocamera + Computer + Strumenti Musicali (di qualsiasi 
genere) + Hard Disk o chiavetta USB + 3 foto importanti per te 
e il tuo servizio (meglio se fatte da te)
per maggiori informazioni segreteria eventi 02/58314760

AGESCI
ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS
CATTOLICI ITALIANI

Regione Lombardia


