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CHIESA E MEDIA Tv cattoliche e di più Il Santo Padre incoraggia la promozione, il dialogo e la
cooperazione tra le molte organizzazioni ecclesiastiche che producono o diffondono programmi
televisivi in varie parti del mondo. È quanto scrive il card. Tarcisio Bertone, segretario di Stato
vaticano, nel suo messaggio in occasione del Congresso mondiale delle televisioni cattoliche svoltosi
a Madrid, in Spagna. Il congresso era organizzato dal Pontificio consiglio per le comunicazioni sociali
per promuovere la conoscenza reciproca e l'intercambio di esperienze tra coloro che lavorano nel
settore televisivo cattolico. Tra gli argomenti al centro dei lavori anche le prospettive delle nuove
tecnologie e la situazione della tv in Africa. Per contribuire a risolvere alcune delle difficoltà dei
media, in Africa e non solo, anche la proposta di istituire una banca di programmi televisivi gratuiti.
EDITORIA Centro per il libro e la lettura Istituzioni e mondo dell'editoria insieme per la realizzazione
di un Centro per il libro e la lettura con lo scopo di promuovere la lettura in Italia e contribuire alla
diffusione del libro e degli autori italiani all'estero. Una novità recentemente presentata dal
vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro per i Beni e le attività culturali Francesco Rutelli al
termine di un incontro a Palazzo Chigi al quale erano presenti anche rappresentanti degli enti locali e
delle principali categorie del mondo dell'editoria. Un incontro conclusosi con la firma di un protocollo
d'intesa con i ministeri dei Beni e le attività culturali, degli Affari esteri, della Pubblica istruzione, delle
Comunicazioni, dell'Università e della ricerca, del commercio. INTERNET Acqua per tutti Se compri
un pixel, regali acqua. È questa l'originale idea promossa dalla campagna Qualcuno non se la beve
della ong Acra per contribuire a portare acqua in Bolivia, Ecuador, Tanzania, Ciad, Senegal,
Nicaragua. Sul sito unmilionedilitri.it. è possibile infatti acquistare un pixel della home page, nel quale
mettere un marchio o lasciare un messaggio. Un gesto simbolico per riempire il bicchiere vuoto in
home page; ma, soprattutto, una donazione concreta per contribuire a portare acqua a chi non ce
l'ha, costruire infrastrutture idriche, promuovere una gestione sostenibile e partecipata dell'acqua.
LIBRERIA Giornalismo interculturale Un giornalismo che punti, con un linguaggio rispettoso dell'altro
e della sua peculiarità, a rappresentare l'immigrazione e la società multiculturale evitando stereotipi e
pregiudizi. Questo l'argomento al centro del libro di Maurizio Corte che contiene anche osservazioni e
analisi sull'immagine della immigrazione e della società pluralistica nei media in lingua italiana.
(Comunicazione e giornalismo interculturale, Cedam, 21 euro) A cura di Anna Lisa Innocen MINORI
E NUOVE TECNOLOGIE Formazione e reinserimento Aurora, un nome che fa pensare ad un giorno
nuovo, come nuovo ci si augura sia il futuro dei ragazzi italiani sottoposti a provvedimenti giudiziari. E
Aurora è il nome di un progetto che, grazie all'utilizzo di piattaforme multimediali, vuole offrire a quei
ragazzi percorsi formativi innovativi e facilitarne il reinserimento sociale. Aurora, anzi per l'esattezza,
@URORA, è in realtà abbreviazione di Ausilio per il recupero, l'orientamento e il reinserimento degli
adolescenti del penale. Laboratori informatici multimediali, una piattaforma e-learning, un sistema di
video-conferenza e una rete telematica sono tra gli strumenti utilizzati in questo progetto che punta a
realizzare il diritto all'istruzione-formazione fino ai 18 anni e incrementare il livello di motivazione dei
ragazzi allo studio attraverso la acquisizione di conoscenze relative alle discipline dell'area
informatica spendibili un domani nel mondo del lavoro. Il progetto, promosso dal ministero
dell'Istruzione e dal ministero della Giustizia, è cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Partner tecnologico è il Consorzio interuniversitario per le applicazioni del supercalcolo per
università e ricerca (Caspur).
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