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Padova, 11 novembre 2021 
 

RACCONTARE LA VERITÀ 
Sabato 13 novembre il webinar su come informare promuovendo una società inclusiva 

 
Disinformazione, fake news, etica giornalistica, giustizia: quanto è difficile raccontare la verità ai 

giorni nostri? Chi informa si trova di fronte ogni giorno a una realtà complessa ed eterogenea sempre 
più difficile da raccontare e comunicare.  

In questo contesto si è inserito il Corso di Alta Formazione “Raccontare la Verità. Come 
informare promuovendo una società inclusiva” organizzato dall’Università di Padova, dalla 
Federazione nazionale della stampa italiana, dal Sindacato giornalisti Veneto e dall’associazione 
Articolo 21, con lo scopo di stimolare un pensiero critico in grado di esaminare i fenomeni complessi 
che compongono l’eco-sistema dell’informazione e della comunicazione, inserito in un macrocosmo 
socio-politico-economico-culturale che favorisce disuguaglianze e vulnerabilità. 

 
Sabato 13 novembre, a partire dalle ore 9.00, si terrà la giornata conclusiva del corso con 

approfondimenti e interventi da parte delle corsiste e dei corsisti. 
Ad aprire i lavori saranno Monica Andolfatti ed Enrico Ferri, comitato di coordinamento del 

corso, e Giuseppe Giulietti, presidente Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi).  
I primi due interventi, dal titolo “L’indignazione e il coraggio di dire e riferire” e “Dalla galassia 

Gutenberg alla galassia Zuckerberg dove tutti parlano e nessuno ascolta”, vedranno dialogare Laura 
Nota con Salvatore Soresi, docenti dell’Università di Padova, e Roberto Reale con Carlo Verdelli, 
giornalisti. 

La giornata verrà in seguito suddivisa in sessioni parallele tenute da corsiste e corsisti: tra gli 
argomenti trattati “Fake news, infodemia e disinformazione”, “Libertà di espressione, giustizia, 
democrazia”, “Informazione, etica, giornalismo”: gli interventi non solo stimoleranno una riflessione 
per esaminare le condizioni lavorative nell’ambito della comunicazione e dell'informazione nei tempi 
attuali, ma al contempo promuoveranno contesti inclusivi combattendo e smascherando i 
meccanismi della produzione e della proliferazione del falso. 
 
 
L’evento è gratuito e aperto a tutti previa iscrizione al link: https://forms.gle/WfdZNmuo1C3juS9Z8  
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