
da martedì 23 ottobre 
a venerdì 26 ottobre 2018
Sedi: Master in Giornalismo UNIBO
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 
Via Azzo Gardino, 23 – Bologna
e/o Assemblea legislativa Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50 – Bologna 

La settimana

InCronac@ 
dell’Assemblea
legislativa

Due squadre, l’Assemblea legislativa 
dell’Emilia-Romagna e il Master in Giornalismo 
dell’Università di Bologna. Ognuna in trasferta 
sul campo dell’altra, a spiegare il proprio 
“schema di gioco”. Il parlamento regionale si 
presenta a una redazione giornalistica in erba, 
che accetta la sfida di capire e raccontare il 
luogo “dove si fanno le leggi”.

“La settimana InCronac@ dell’Assemblea 
legislativa” (dal nome del quotidiano online del 
Master) prevede quattro giornate di incontri 
per gli studenti:

• Al mattino la conoscenza dell’istituzione, 
con incontri frontali in dipartimento tenuti 
dal personale e dalle figure di Garanzia del 
parlamento regionale. 

• Al pomeriggio il lavoro sul campo, nei 
locali dell’Assemblea legislativa. I redattori 
di InCronac@ seguiranno per il loro giornale, 
col supporto dell’Ufficio stampa, l’attività 
quotidiana dei consiglieri regionali.

Martedì 23 ottobre ore 10.00-12.00 in Dipartimento
- L’Assemblea legislativa in pillole: cos’è e di cosa si
  occupa
  Anna Voltan, dirigente Servizio Affari legislativi 
- Come nasce (o muore) una legge: il percorso dalla
  Commissione all’Aula 
  Enzo Madonna Servizio Affari legislativi

Mercoledì 24 ottobre ore 10.00-12.00 in Dipartimento
- La nuova Pubblica Amministrazione: la performance
  amministrativa e gli strumenti di programmazione, 
  controllo, analisi, customer satisfaction 
  Leonardo Draghetti, Direttore generale Assemblea
  legislativa
- Come si scrive e come si legge un atto amministrativo
   Stefano Bianchini, Gabinetto di Presidenza 

Giovedì 25 ottobre ore 10.00-13.00 in Dipartimento
- I diritti dei cittadini nei confronti della PA
  Carlotta Marù, Difensore civico regionale
- I diritti dei minori e la stampa
  Clede Maria Garavini, Garante dei minori
- I diritti dei detenuti e la stampa
  Marcello Marighelli, Garante dei detenuti

Venerdì 26 ottobre ore 10.00-12.00 in Dipartimento
- Promuovere un brand debole con giornalisti “totali”.
  Il caso Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
  Luca Govoni, Servizio Informazione e comunicazione
  istituzionale 
- Il Corecom e l’informazione istituzionale
  Stefano Cuppi, Presidente Corecom

 


