
Gentile Amica ed Amico,

     le proponiamo di partecipare alla “redazione sociale” di una pubblicazione online sui
fatti principali del mese, presentati e brevemente commentati, con corredo di uno o più
documenti che consentano al lettore di svolgere un proprio successivo approfondimento
personale.

Il titolo della testata sarà “REDAZIONE SOCIALE, fatti, commenti e documenti
discussi nell’Istituto De Gasperi”. In realtà si tratterebbe di qualcosa di assai simile alle
“NEWS” già edite dall’Istituto, con la differenza sostanziale di un vasto concorso di
amiche ed amici alla loro redazione.

    Ogni fine mese (di norma un mercoledì dalle 17,30 alle 19) ci daremmo appuntamento
sulla piattaforma GoToMeeting dell’Istituto.  In questo contesto ciascuno è  invitato  a
presentare il fatto di proprio interesse, il proprio commento e il documento di corredo,
discutendoli con gli altri. Dal lavoro successivo di coordinamento di un piccolo gruppo
di attivisti/garanti uscirebbe la pubblicazione vera e propria, che sarà inviata a tutta la
mailing-list dell’Istituto (alcune migliaia di persone).

I fatti  da prendere in considerazione,  tenendo d’occhio quotidiani,  periodici  e siti
internet, riguarderebbero l’intera vita comunitaria locale, nazionale, mondiale: il sistema
politico  ed  istituzionale,  il  sistema  socio-economico,  il  sistema  socio-culturale,  in
particolare il mondo delle religioni e della comunità cristiana.

Il commento non dovrebbe superare una mezza cartella per fatto, presentandone le
caratteristiche  salienti,  un’ipotesi  interpretativa  e  una  piccola  guida  alla  lettura  del
documento individuato.  Ogni commento sarebbe firmato dall’Autore.

    Quanto ai documenti si tratterebbe di report di ricerca, dossiers, proposte di legge,
manifesti, discorsi, ecc. Alcuni documenti verrebbero autoprodotti (es. testi “a fronte” di
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proposte di legge, con ricostruzione del contesto normativo, antologie di discorsi tenuti
in  Assemblee  e  Congressi,  ecc.).  Per  questi  ultimi  penseremmo  a  (modesti)
riconoscimenti economici e rimborsi spese.

Abbiamo già fissato il primo incontro per

MERCOLEDI 1 DICEMBRE, DALLE 17,30 ALLE 19

Piattaforma GoTo Meeting, clicca https://global.gotomeeting.com/join/944328557

Chi  utilizza  GoTo Meeting  per  la  prima  volta  deve  per  prima  cosa  scaricarne  l'applicazione,
cliccando https://global.gotomeeting.com/install/944328557

I fatti/documenti da prendere in considerazione dovrebbero riguardare i due mesi di
ottobre/novembre (particolarmente l’ultimo mese).

Pregheremmo tutti gli interessati di trasmetterci una sintesi di quanto intendono
presentare  all’incontro,  scrivendoci  entro  mercoledì  25  novembre
(istituto@istitutodegasperibologna.it)

Vogliamo muoverci con molta semplicità, spontaneità e stile sperimentale. La cosa
più  preziosa  tuttavia  è  la  sua  partecipazione.  Ci  scriva  o  ci  telefoni  (340.3346926,
339.1843249) per informazioni e ogni altra esigenza, senza farsi scrupolo o riguardo.

         Un caro saluto

Domenico Cella, Presidente dell’Istituto – Mario Chiaro Vice Presidente  
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