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COMUNICATO STAMPA 

S. E. il Card. Matteo Zuppi 

Venerdì 31 gennaio 2020 (ore 15-19) 

all’Istituto “Veritatis Splendor” 

(via Riva di Reno, 57) 
 

concluderà la XVI edizione dell’incontro regionale dei giornalisti 

in occasione della festa del patrono san Francesco di Sales 
 

Il giornalismo nel rispetto della notizia e della deontologia 
Nuovi modelli multimediali di comunicazione per raccontare la vita che si fa storia 

 
organizzata dall’Ufficio per le Comunicazioni sociali Ceer e dell’Arcidiocesi di Bologna, 

dall’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e dalla Fondazione OdG regionale 
in collaborazione con Fisc, Ucsi, Gater, Acec, Ucid e con i settimanali Bologna Sette e 12Porte 

 
Porteranno il saluto: 
 

- S. E. Mons. Giovanni Mosciatti, vescovo delegato Ceer per le Comunicazioni sociali; Matteo Billi, 
presidente Ucsi Emilia-Romagna; don Davide Maloberti, delegato regionale Fisc; Gian Luca Galletti, 
presidente Ucid Emilia-Romagna; 

 
Interverranno: 
 
- Giovanni Rossi, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna; 

“La deontologia del giornalista nel tempo delle trasformazioni digitali ed editoriali” 
 

 

- Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale Comunicazioni sociali Cei; 
“Farsi prossimi con l’informazione di qualità e la cura del linguaggio” 

 



- Francesco Ognibene, caporedattore di “Avvenire”; 
“Il quotidiano nell’informazione. Come si racconta l’attualità: fatti e persone, storie e territorio” 

 

- Alessandro Rondoni, direttore Ufficio Comunicazioni sociali Ceer e arcidiocesi di Bologna; 
 “L’informazione nei nuovi modelli di comunicazione multimediale” 
 

- S. E. Card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna; 
“Raccontare la Chiesa in uscita. Comunicare una missione senza confini” 

 
Durante il convegno verrà presentato il messaggio di papa Francesco per la 54° Giornata 
mondiale per le Comunicazioni sociali, dal titolo: “Perché tu possa raccontare e fissare nella 
memoria (Es 10,2). La vita si fa storia”. Verrà presentato anche il nuovo Centro di comunicazione 
multimediale dell’arcidiocesi di Bologna con il nuovo sito, il settimanale “Bologna Sette” e la 
rubrica televisiva “12Porte”. 
 
“Saper affrontare la sfida dei tempi – ha dichiarato presentando l’evento Alessandro Rondoni, 
direttore Ufficio Comunicazioni sociali della Ceer e dell’arcidiocesi di Bologna - richiede un nuovo 
modello sinergico, con progetti sulle comunicazioni che sappiano integrare gli strumenti 
tradizionali, i giornali, le tv e le radio, con quelli delle nuove tecnologie, con il web e i social 
media. Questo per offrire una informazione trasparente, credibile e di qualità, e creare relazioni 
con gli uomini del nostro tempo”. 
 


