Potenza, 5.10.2018

COMUNICATO STAMPA
Qual è lo stato di salute dell’informazione nel Paese, nel Mezzogiorno e in
Basilicata?
Quali sfide sono di fronte al giornalismo nel tempo dei social media?
Come si fa a distinguere l’informazione di qualità, fondata su una verifica
rigorosa delle fonti e rispettosa dei principi deontologici, dal groviglio delle
fake news?
Può considerarsi un valore l’esistenza (e la resistenza) di redazioni radicate
sui territori ai quali provano a dare voce?
“Giornali, giornalisti e territorio: l’informazione nel tempo della
deregulation” è il tema del convegno – che vale anche come corso di
formazione per i giornalisti – che l’Ordine dei giornalisti della Basilicata ha
organizzato a Matera nella mattinata di lunedì 8 Ottobre.
All’incontro – che si terrà a Palazzo Lanfranchi, dalle ore 10.30 alle ore 13.30
– interverranno il Presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo
Verna, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, Mimmo
Sammartino, il Consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Oreste Lo
Pomo, il Presidente dell’Assostampa della Basilicata, Umberto Avallone, il
Presidente di forMedia, Renato Cantore.

Potenza, 3.10.2018

COMUNICATO
L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, nell’ambito della formazione
professionale continua, ha organizzato un corso dal titolo “Giornali,
giornalisti e territorio: l’informazione nel tempo della deregulation”
in programma l’8 ottobre 2018 a Matera, presso la Sala Levi di Palazzo
Lanfranchi, dalle ore 10:30 alle 13:30.
Il corso tratterà i seguenti argomenti:
Il sistema dei Media sul territorio. La qualità dell’informazione, il
rispetto della deontologia e l’importanza della formazione. Come cambia
la professione: idee per la riforma.
Relatori del corso saranno:
 Carlo Verna – Presidente Consiglio Nazionale Ordine dei
Giornalisti;
 Domenico Sammartino – Presidente Ordine dei Giornalisti della
Basilicata;
 Oreste Lo Pomo – Consigliere Nazionale Ordine dei Giornalisti;
 Renato Cantore – Presidente forMedia;
 Umberto Avallone – Presidente Assostampa Basilicata.
I giornalisti potranno iscriversi seguendo la consueta procedura
(piattaforma S.I.Ge.F.) ed avvalersi del conseguimento dei crediti
previsti (n. 5).

