
                                                                       
 

 

LABORATORIO DI COMUNICAZIONE  

“NON SEI UN NEMICO!” 

 
Indirizzo: Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190 – Roma  

Recapiti: E-mail: carlo.climati@unier.it 

Orario: gli incontri si terranno in università il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle 16.00  

Referente: Carlo Climati, giornalista professionista, Responsabile Area Divulgazione del Centro di 
Formazione Integrale UER  

 

 
OBIETTIVI DEL LABORATORIO 

Il Laboratorio rappresenta una bella opportunità per chi ama il mondo della comunicazione, il 
giornalismo, la scrittura, l’arte, la creatività e le trasmissioni radiofoniche.  

In questo Laboratorio gli studenti avranno la possibilità di conoscere il mondo del giornalismo e della 
comunicazione, con la guida di un giornalista professionista.  

Sarà possibile imparare a scrivere articoli, realizzare interviste, dedicarsi alla scrittura creativa, 
realizzare trasmissioni radiofoniche e fare tante altre cose con la propria creatività.  

C’è anche la possibilità di collaborare con RADIO ONDA UER, la web radio del Centro di Formazione 
Integrale dell’Università Europea di Roma.  

L’obiettivo del Laboratorio è quello di incoraggiare uno stile di giornalismo e comunicazione ispirato 
alla cultura del dialogo e dell’incontro.  

Un buon uso dei mezzi di comunicazione può contribuire a creare solidarietà, unità, dialogo, incontro 
tra le persone. Può aiutare ad abbattere i muri di incomprensione che rischiano di dividerci.  

A volte, oggi, il linguaggio del giornalismo e della comunicazione utilizza toni esasperati e aggressivi.  

Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare ad una nuova forma di giornalismo e comunicazione, che 
non veda nell’altro un nemico e che sia basata sul dialogo e su una serena accoglienza dell’altro.  
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“Non sei un nemico!” è il motto, l’idea di base del Laboratorio. Gli studenti sono incoraggiati a vedere 
gli altri con uno sguardo nuovo, a creare linguaggi che possano  rappresentare un ponte verso tutti. 

 
ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

 
Il Laboratorio comprende vari tipi di attività. Una parte (utile per avere alcune basi di comunicazione 
e scrittura) sarà teorico-pratica: insegnamenti e consigli sulla scrittura, con realizzazione di articoli, 
interviste, inchieste, trasmissioni e servizi su temi sociali, sulla cultura del dialogo, dell’incontro e 
della solidarietà.  
  
Inoltre gli studenti realizzeranno articoli ed interviste in cui racconteranno le altre attività sociali 
svolte durante l’anno dai ragazzi che frequentano l’università.  
 
Attraverso il Laboratorio, gli studenti diventeranno così “narratori” della bellezza e  del valore 
dell'impegno dei giovani al servizio degli altri.  
  
Un’altra parte del Laboratorio prevede incontri con associazioni che operano nella solidarietà e nel 
volontariato. E poi, incontri con ospiti del mondo della comunicazione, della cultura, dell’arte, dello 
spettacolo e del sociale, attraverso i quali gli studenti potranno scoprire mondi e culture nuove.  
Le trasmissioni realizzate dagli studenti del Laboratorio potranno essere diffuse attraverso RADIO 
ONDA UER, la web radio del Centro di Formazione Integrale dell’Università Europea di Roma.  
Articoli ed interviste, realizzati dagli studenti del Laboratorio, potranno essere pubblicati in uno 
spazio del sito dell’Università Europea di Roma.  
Questo spazio sul sito UER diventerà così un’occasione per far conoscere di più l'opera dei nostri 
studenti nelle attività sociali e il valore formativo di questa esperienza.  
 


