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OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso parte dall’analisi del Terremoto del Friuli del 1976 e della
ricostruzione economica, culturale e sociale e attraversa i più
recenti casi italiani. Offre gli strumenti per affrontare l’emergenza
sotto gli aspetti della comunicazione: come gestirla tra gli operatori; come comunicarla ai media; come gestire le comunicazioni
inerenti la messa in sicurezza, le azioni di soccorso, recupero e
ricostruzione; come comunicare le azioni di sostegno alle popolazioni colpite; come costruire un progetto nell’ambito della cultura
e della comunicazione che abbia un impatto sul territorio colpito
dal terremoto.
A CHI SI RIVOLGE
Diplomati, studenti e laureati presso università italiane e straniere
(previa conoscenza dell’Italiano), operatori dell’emergenza,
giornalisti, relatori pubblici, comunicatori, professionisti, tecnici e
amministratori sensibili alle tematiche offerte dal corso.
DURATA E ORGANIZZAZIONE
Il corso dà la possibilità di riconoscimento di CFU e dura dal 24
luglio al 29 luglio 2017. Si svolge in 44 ore complessive suddivise
in 20 ore di lezione frontale, 20 ore tra seminari e laboratori e 4
di prova finale (presentazione di progetti e discussione pubblica
delle conoscenze acquisite). Nei costi del corso sono inclusi il
vitto nella mensa degli studenti del Laboratorio Internazionale
della Comunicazione (LAB, www.labonline.it) e l’alloggio presso
Ex Collegio degli Stimmatini. La Summer School condivide l’atmosfera internazionale del 55° Laboratorio internazionale della
comunicazione, corso di lingua e cultura italiana per studenti universitari di tutto il mondo.

COSTO DEL CORSO
> € 416 comprendenti vitto, alloggio, lezioni, laboratori,
visita al museo, materiale didattico e bollo d’iscrizione
> € 266 per chi non usufruirà delle strutture ricettive
messe a disposizione dal corso
> € 216 euro per 2 studenti provenienti da Paesi dell’Est Europa
> Amazon mette a disposizione 5 borse per coprire le spese
del corso per residenti nell’area della sequenza sismica di
Amatrice, Norcia, Visso.
MODULI DEL CORSO
> Comunicare l’emergenza al grande pubblico (frontale e laboratorio)
> Doveri del giornalista e l’etica della comunicazione nell’emergenza
> Informazione e comunicazione nell’emergenza (frontale e laboratorio)
> Società digitale, emergenza digitale (frontale)
> Psicologia e comunicazione per l’emergenza (frontale)
> Seminario: Costruzione e gestione di un progetto di cultura
e di comunicazione a supporto della ricostruzione (laboratorio)
> Conservare il ricordo e comunicare la memoria
(visita di istruzione al museo del terremoto di Venzone)
> Prova finale
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CONSIGLIO DEL CORSO
Nicola Strizzolo (direttore), Stefano Grimaz, Mauro Pascolini
COMITATO SCIENTIFICO
Stefano Grimaz, Mauro Pascolini e Sandro Fabbro (Università di
Udine), Carla Danani (Università di Macerata), Nico Bortoletto (Università di Teramo).

DOMANDA DI AMMISSIONE
Entro lunedì 10 luglio 2017

TITOLO DI ACCESSO
Diploma di scuola secondaria superiore, laurea triennale, laurea
magistrale o titoli equiparati

SEDE DEL CORSO
Ex Collegio degli Stimmatini, Biblioteca Comunale,
Sala del Consiglio comunale, Gemona del Friuli (UD).

INFO
T. 0432 556706/08 – MAIL: master@uniud.it
TUTOR: Giulia Sattolo – MAIL: tutor_1976_2016_@uniud.it

https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/winter-summer-school-altre-iniziative/summer-school-gemona-epicentro-di-saperi-2013-edizione-2017

