
            

 
Corso di giornalismo in 

“Comunicazione multimediale e cultura dei diritti” 
 

 
L’Associazione Amici della Fondazione Basso, beneficiaria di finanziamento da parte 

dell’Ufficio OPM della Tavola Valdese per la realizzazione di un corso di formazione 

giornalistica, ha stipulato un partenariato con la Fondazione Lelio e Lisli Basso per la 

realizzazione del corso. La Fondazione Basso, promotrice di una consolidata Scuola di 

giornalismo, ha messo a disposizione la propria expertise e la propria sede per la 

realizzazione del progetto. 

 

Il bando della Scuola di giornalismo è stato pubblicato nel mese di maggio 2015. Il 

settimanale Internazionale ha garantito quattro passaggi pubblicitari. Il resto della 

promozione è avvenuta tramite mailing list, Google, facebook e volantinaggio.  Sono stati 

organizzati due open-day, uno il 23/9/2015 e uno il 20/10/2015. L’iniziativa ha riscosso un 

buon successo di partecipazione. Una grande rappresentanza del corpo docente insieme 

con il Direttore del Corso e lo staff hanno accolto gli aspiranti allievi e presentato il corso. 

L’attività progettuale è stata accuratamente pianificata attraverso piano della progettazione, 

piano annuale degli obiettivi della qualità, verbale di riesame della direzione, verbale della 

validazione del progetto e dei moduli didattici, secondo la normativa UNI EN ISO 2008. 

 

Delle 25 domande di iscrizione ricevute, registrate attraverso un apposito indirizzo mail 

legato al formulario di iscrizione presente sul sito (e dotato di meccanismo per 

acconsentire al trattamento dei dati), si sono presentati 23 candidati a svolgere le prove di 

esame supervisionate e corrette dal docente Paolo Affatato. Venti candidature sono state 

confermate. È stato ammesso a sostenere la prova di ammissione anche un allievo uditore, 

un ragazzo equadoregno segnalato da Save the children e già allievo di un corso di 

videomontaggio organizzato dalla Fondazione per minori stranieri non accompagnati del 

centro Civico Zero. Hanno terminato il corso 19 allievi, che hanno sostenuto un colloquio 

finale nel mese di aprile 2016. 

 

L’orario didattico è stato predisposto con anticipo nel rispetto delle esigenze dei docenti e 

della struttura didattica comunicata attraverso il bando. Di tre settimane in tre settimane gli 



allievi hanno ricevuto via mail l’orario del periodo. Non si sono riscontrate significative 

variazioni. 

 Le lezioni si sono svolte dal 16/11/2015 al 18/4/2016.  

Quest’anno l’introduzione del focus sul web documentary si è rivelata moderna ed efficace. 

Il laboratorio di ripresa e montaggio (implementato con i fondi OPM della Tavola Valdese) ha 

permesso la realizzazione dei web documentary degli allievi. 

 

Il modulo di radiogiornalismo si è concluso con la realizzazione di un radiogiornale. 

Con il modulo di informatica gli studenti hanno appreso a realizzare un blog e grazie al 

docente di ufficio stampa, un comunicato stampa. 

Sul blog dedicato alla scuola http://giornalismoblog.fondazionebasso.it/è possibile vedere 

parte della produzione dei ragazzi. 

Le materie teoriche hanno sviluppato approfondimenti su diverse aree del diritto e della 

geopolitica internazionale. Si sottolineano le visite didattiche presso il radiogiornale di Radio 

1 e il carcere di Rebibbia Nuovo complesso. 

 

Le diverse esercitazioni sono contenute nel fascicolo di ogni allievo. Il registro delle 

esercitazioni ha permesso di raccogliere valutazioni ed evidenziare l’andamento dei corsisti. 

Durante l’ultima settimana del corso sono stati organizzati i colloqui finali.  

La commissione, composta da Maurizio Torrealta, Marina Forti e Alessandro Ciccarelli, ha 

incontrato gli allievi ed espresso un giudizio di massima sul rendimento.  

 

A marzo è stata consegnata agli allievi la lista delle sedi di stage disponibili. Ogni allievo ha 

indicato tre preferenze. Quasi tutti sono stati accontentati con un inserimento nella prima o 

seconda struttura prescelta.  

In generale, la classe è apparsa molto omogenea e motivata. I docenti si sono detti 

entusiasti del gruppo, che ha lavorato con curiosità e profitto e con grande affiatamento con 

la struttura. 
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