
Bando per giovani comunicatori

Premessa
I media mainstream e generalisti di tutto il mondo si occupano solo occasionalmente di 
questioni legate all’ambiente, all’ecologia integrale e alla custodia del creato. Inoltre, nella 
maggior parte dei casi, tendono a riferire solo di disastri, incidenti gravi e problemi incombenti 
di cui c’è ancora poca consapevolezza. È comprensibile che le notizie negative e allarmanti 
prevalgano nella narrazione dei media tradizionali. 
Tuttavia, un intero mondo Laudato si’ sta lentamente apportando cambiamenti ad ogni latitudine, 
anche se questa realtà troppo spesso non è riportata in maniera adeguata dai media. Esiste una 
ricchezza multicolore e multiculturale di iniziative efficaci che meritano di essere valorizzate e 
condivise: è un bisogno comunicativo nel senso più pieno del termine. C’è un bisogno urgente 
di condividere e far risaltare le piccole luci del bene - già accese ma ancora sommerse dalle 
grandi luci negative - affinché altri possano imitarle o trasformarle applicandole alle proprie 
realtà locali. 

Finalità del corso
Lo scopo del corso è quello di creare e rafforzare nei giovani la volontà di raccogliere e 
raccontare le esperienze positive in atto, promuovendo la creazione di produzioni locali da 
poter condividere con l’obiettivo di restare in contatto con lo staff editoriale a Roma.

Attività/impegno richiesto
• Il corso si svolgerà online nei mesi di febbraio e marzo 2023, ogni lunedì e giovedì alle  
   ore 15:00 (fuso orario di Roma);
• Il corso si compone di tre moduli di 8 lezioni online da due ore ciascuna, per un totale  
   di 48 ore:

o  Modulo 1: realizzazione di video, editing, fotografie (sono necessari strumenti 
    personali, almeno uno smartphone standard)
o   Modulo 2: storytelling, realizzazione di un’intervista
o   Modulo 3: l’Enciclica Laudato si’ e la sua applicazione

• Le lezioni si terranno online in inglese e spagnolo (o italiano – a seconda dei candidati).

Perché candidarsi? 
I giovani comunicatori vivranno un’esperienza formativa unica da febbraio a marzo 2023, 
acquisendo competenze sia di contenuto sia in termini di comunicazione nella condivisione 
delle storie della Laudato si’. Riceveranno lezioni e coaching individuale. Al termine del corso, 
uno o più dei migliori prodotti editoriali saranno pubblicati su Vatican News e ai loro autori sarà 
offerta la possibilità di uno stage presso la Radio Vaticana - Vatican News.

Criteri di selezione 
• Età non superiore ai 35 anni 
• Conoscenza avanzata di inglese, spagnolo o italiano 
• conoscenza/esperienza in almeno una di queste aree professionali: 

o   Copywriter 
o   Sound/video maker
o   Graphic designer
o   Social media manager

Quando/dove candidarsi? 
Non oltre il 15 gennaio 2023, inviando il proprio CV e una lettera motivazionale a questo 
indirizzo e-mail: laudato.si@spc.va 

Procedura di selezione 
Il Dicastero per la Comunicazione esaminerà tutti i CV/Candidature presentati alla data di 
scadenza sopra indicata, sulla base dei criteri di selezione.
I candidati selezionati riceveranno tutte le informazioni via e-mail entro il 31 gennaio 2023.
Il primo incontro avverrà il 6 febbraio alle ore 15:00 (fuso orario di Roma).

Corso di Giornalismo “laudato si’”
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