
 

Associazione Culturale Diocesana 

La Nuova Regaldi 

www.lanuovaregaldi.it 

 
Progetto di formazione all’uso 

dei mezzi di comunicazione sociale 

 

 

 
“in MEDIA” - Progetto di formazione all’uso dei mezzi di comunicazione sociale 

Laboratorio permanente 
di aggiornamento multidisciplinare 

 

Indice 
Riassunto............................................................................................................................................. 1 

1 Introduzione................................................................................................................................... 1 

2 Destinatari...................................................................................................................................... 2 

3 Finalità............................................................................................................................................ 2 

4 Modalità di attuazione .................................................................................................................. 2 

5 Calendario delle attività................................................................................................................ 4 

6 Contatti........................................................................................................................................... 5 

Riassunto 

Si delineano gli elementi principali di un Laboratorio permanente di aggiornamento 

multidisciplinare che l’Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi, in collaborazione con 

l’Ufficio diocesano della comunicazioni sociali e con il Referente diocesano per il Progetto 

Culturale, intende istituire nell’ambito del progetto in MEDIA, volto alla formazione all’uso dei 

mezzi di comunicazione sociale. 

1 Introduzione 

Nell’ambito del progetto in MEDIA — rivolto a giovani e adulti desiderosi di migliorare le 

proprie capacità di fruizione critica e di impiego consapevole dei mezzi di comunicazione sociale in 

uno sforzo culturale ispirato ai più autentici valori umani e cristiani —, si propone l’istituzione di 

un Laboratorio che consenta una formazione costante su temi di attualità in vari ambiti del sapere, 

valorizzando gli interessi e le competenze dei partecipanti in uno sforzo organizzato di formazione 

personale e reciproca. 

La frequentazione di fonti di informazione (riviste, internet, radio, TV, libri di recente 

pubblicazione, tesi di laurea), effettuata dai partecipanti al Laboratorio, ripartiti in gruppi in base 

alle loro competenze e interessi, è finalizzata a dare vita a incontri serali, con periodicità 

quindicinale, che permettono a tutti i partecipanti di essere formati a tematiche scelte in un ampio 

spettro di ambiti disciplinari. La ripartizione del lavoro rendendo così possibile un aggiornamento 

costante su molte tematiche di attualità che diversamente nessuno potrebbe tenere 

contemporaneamente sotto controllo con le sue sole forze. 

I paragrafi che seguono espongono sinteticamente la struttura organizzativa del laboratorio, 

chiarendo quali sono i destinatari, le finalità, le modalità di attuazione, i contatti per iscrizioni e 

informazioni e il calendario delle attività del Laboratorio – per ora limitata al primo incontro, 

dedicato all’avvio dei lavori. 
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2 Destinatari 

Il Laboratorio è rivolto a tutti coloro che, pur disponendo di tempo limitato, desiderino tenere 

costantemente aggiornato il proprio bagaglio culturale in vari campi di attualità con un approccio 

multidisciplinare, per una migliore comprensione del mondo contemporaneo. 

3 Finalità 

Il Laboratorio intende 

- mettere in contatto persone interessate a conoscere la realtà che le circonda, favorendo tra esse 

un’utile sinergia allo scopo di formare sé stesse e contribuire alla formazione degli altri 

- fornire ai partecipanti strumenti e metodi per l’auto-formazione in campi del sapere di loro 

interesse 

- consentire ai partecipanti di venire a contatto anche con ambiti del sapere meno vicini alla loro 

formazione culturale, ma ugualmente importanti per la comprensione della realtà 

- permettere ai partecipanti di essere aggiornati, grazie al lavoro svolto dagli altri, alla conoscenza 

dei temi di attualità in vari campi del sapere, per ampliare e arricchire la loro comprensione della 

realtà contemporanea 

4 Modalità di attuazione 

4.1 Organizzazione per gruppi di interesse 

Il Laboratorio si basa sulla ripartizione dei partecipanti in gruppi di persone interessate a specifici 

ambiti disciplinari, i quali, avvalendosi di riviste di settore e altre fonti di informazione, si 

aggiorneranno sui temi di maggior attualità e importanza dell’ambito scelto, per animare 

periodicamente incontri rivolti a tutti i partecipanti. 

La tabella 1 indica gli ambiti di interessi attualmente individuati, una loro suddivisione in sotto-

ambiti, e alcune riviste (messe a disposizione da La Nuova Regaldi) e altri strumenti utili per la 

documentazione e l’approfondimento. 

Sollecitazioni provenienti dai partecipanti e l’attività svolta dai gruppi di interesse potranno 

portare a cambiamenti delle tematiche di interesse e nelle fonti di documentazione impiegate. 

Tabella 1 Ambiti di interessi previsti per il Laboratorio e riviste e altre fonti di informazione di 

cui si prevede la consultazione 

Ambito Sotto-ambito Riviste e altre fonti di informazione 

Teologia Rassegna di teologia, Rivista di teologia 

morale, Concilium, Communio 
Fede, ragione e cultura 

Filosofia Rivista di filosofia, Prospettiva persona, 

Hermeneutica, Humanitas, Filosofia e 

teologia 

(continua) 
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Tabella 1 Ambiti di interessi previsti per il Laboratorio e riviste e altre fonti di informazione di 

cui si prevede la consultazione (seguito) 

Scienze bibliche Il mondo della Bibbia, Parole di vita, 

Ricerche storico-bibliche, Storia del 

cristianesimo, Esegesi ebraico-cristiana 

Inculturazione della fede Osservatorio del Progetto Culturale, Culture 

e fede, www.chiesa.espressonline.it, Vita e 

pensiero, La Civiltà Cattolica, Il Regno, Il 

Timone, Radici cristiane, 

www.adistaonline.it 

Pedagogia Note di pastorale giovanile, Pedagogika.it, 

www.educare.it, www.creativ.it 

 

Ecumenismo La nuova Europa, Oasis 

Dottrina sociale della Chiesa La Società. Dottrina sociale della Chiesa 

Politica e società italiana Aggiornamenti sociali, 30 giorni, 

Micromega 

Politica e società 

Politica e fenomeni sociali 

internazionali 

Limes. Rivista italiana di geopolitica, 

Altreconomia, Nigrizia, Asianews, 

Internazionale, Le Monde diplomatique, 

Popoli, Mosaico di pace, www.misna.org 

Scienza, tecnica ed etica  Focus, Bioetica, Le Scienze 

Musica Amadeus, Il Saggiatore musicale 

Arti figurative Archeo, Il giornale dell’arte, Arte cristiana, 

Arte dossier, Rivista di archeologia 

cristiana, Luoghi dell’infinito 

Letteratura Letture, Sinestesie 

Teatro www.close-up.it 

Espressione artistica 

Cinema Il cinematografo 

4.2 Attività dei gruppi di interesse 

I gruppi di interesse lavorano con dinamica e organizzazione interna propria, leggendo riviste e 

altri strumenti di documentazione, così che i partecipanti siano abilitati – secondo le disponibilità di 

tempo e le capacità di ciascuno dei membri – ad animare incontri rivolti a tutti i partecipanti al 

Laboratorio, in cui le conoscenze acquisite possano essere sinteticamente comunicate. 

Un ulteriore ampliamento del numero dei fruitori di tale sforzo di auto-formazione è reso 

possibile da schede riassuntive e altro materiale reso disponibile alla consultazione tramite il sito 

internet www.lanuovaregaldi.it. 

La frequenza con un gruppo dovrà animare un incontro è di circa una volta ogni cinque mesi, 

tenendo conto della cadenza quindicinale degli incontri e del numero di ambiti e sotto-ambiti 

ipotizzato (vedi tabella 1). Si tratta perciò di un tempo sufficiente per consentire una adeguata 

documentazione sui temi da esporre e per partecipare agli incontri animati dagli altri gruppi. 
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4.3 Incontri di condivisione 

Gli incontri di condivisione si tengono con cadenza quindicinale (con date definite a partire dalla 

prima riunione – vedi Paragrafo 5 – e pubblicate sul sito www.lanuovaregaldi.it). Essi sono animati 

a turno dai gruppi di interesse di cui al paragrafo 4.1 e sono proposti a tutti i partecipanti al 

Laboratorio. 

I paragrafi 4.3.1-3 illustrano la modalità di preparazione, svolgimento e successiva 

documentazione degli incontri. 

4.3.1 Preparazione degli incontri 

Due settimane prima dell’incontro, il gruppo di interesse provvede a 

- elaborare un comunicato stampa da inviare agli organi di informazione locale per segnalare 

l’incontro e il tema 

- curare la pubblicazione, sul sito internet www.lanuovaregaldi.it, di documentazione utile 

sull’argomento e di una breve sintesi, con spunti problematizzanti 

4.3.2 Svolgimento degli incontri 

Gli incontri, che si terranno salvo precisazioni diverse presso la sede de La Nuova Regaldi, in via 

Dei Tornelli, 6 a Novara, della durata di due ore (dalle 21 alle 23) consistono in: 

- prima parte (ore 21-22): relazione, in cui il gruppo di interesse cui è affidato l’incontro espone il 

tema 

- seconda parte (ore 22-23): dibattito, in cui la parola è lasciata agli altri partecipanti al laboratorio 

che, con domande e ulteriori considerazioni, coinvolgono i relatori in un dibattito intorno al 

tema, con ulteriori approfondimenti  

4.3.3 Documentazione successiva degli incontri 

La registrazione audio e video degli incontri e un suo resoconto scritto sono messi a disposizione 

sul sito internet www.lanuovaregaldi.it, consentendo a un maggior numero di persone di accedere ai 

contenuti esaminati nell’incontro. 

5 Calendario delle attività 

Luogo: presso la sede de a Nuova Regaldi, via Dei Tornelli, 6 a Novara dalle ore 21 alle ore 23 

salvo indicazioni diverse. 

 

N° Data Ambito Tema 

1 Lun 12 mar 2007 Politica e società Chiesa e laicità: la sfida della 

complessità 

2 Lun 26 mar 2007 Scienza, tecnica ed etica Riscaldamento globale 

3 Lun 16 apr 2007 Espressione artistica Il corpo nell’arte 

4 Lun 7 mag 2007 Fede, ragione e cultura (1) Gesù storico – Parte prima 

5 Lun 21 mag 2007 Fede, ragione e cultura (2) Gesù storico – Parte seconda 

6 Lun 4 giu 2007 Politica e società La Turchia 
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6 Contatti 

I coordinatori di ambito sono i seguenti: 

1. «Fede, ragione e cultura», don Silvio Barbaglia (cell. 349-1272590 sbar@libero.it) 

2. «Scienza, tecnica ed etica», Marco Mussetta (cell. 328-3853814 mmussetta@yahoo.it) 

3. «Politica e società», Rinaldo Martelli (cell. 349-1255314 rinaldo.martelli@virgilio.it) 

4. «Espressione artistica», Riccardo Del lupi (cell. 340-7687553 riccardodellupi@interfree.it) 

 

Per iscrizioni e informazioni sul laboratorio è possibile rivolgersi oltre ai referenti d’ambito ai 

seguenti contatti (attualmente coloro che hanno aderito sono complessivamente oltre cinquanta 

persone): 

Gabriele Garavaglia 

Presidente dell’Associazione La Nuova Regaldi 

Tel.: 0321-692370 

Cell.: 334-7786986 

Email: vittorio.garavaglia@tin.it 

Don Silvio Barbaglia 

Vicario vescovile della Pastorale della cultura e  

del Progetto culturale della CEI 

Cell.: 349-1272590 

Email: sbar@libero.it 
 


