
 

 

      LABORATORIO DI COMUNICAZIONE “NON SEI UN NEMICO!” 

Indirizzo: Università Europea di Roma -  via degli Aldobrandeschi, 190 - Roma 

Recapiti: centralino UER 06 665431 (chiedere di Carlo Climati – Ufficio stampa)  

E-mail:  carloclimati7@gmail.com 

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 ufficio stampa 

dell’Università Europea di Roma 

OBIETTIVI DEL LABORATORIO 

L’obiettivo del Laboratorio è quello di contribuire alla cultura del dialogo e 

dell’incontro, seguendo quanto proposto da Papa Francesco nel suo Messaggio per la 

XLVIII Giornata delle comunicazioni sociali: 

“In questo mondo, i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli 

altri; a farci percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge 

alla solidarietà e all’impegno serio per una vita più dignitosa. Comunicare bene ci 

aiuta ad essere più vicini e a conoscerci meglio tra di noi, ad essere più uniti. I muri 

che ci dividono possono essere superati solamente se siamo pronti ad ascoltarci e ad 

imparare gli uni dagli altri. Abbiamo bisogno di comporre le differenze attraverso 

forme di dialogo che ci permettano di crescere nella comprensione e nel rispetto. La 

cultura dell’incontro richiede che siamo disposti non soltanto a dare, ma anche a 

ricevere dagli altri”. 

Come spiegato dal Papa, un buon uso dei mezzi di comunicazione può contribuire a 

creare solidarietà, unità, dialogo, incontro tra le persone. Può aiutare a costruire ponti 

e ad abbattere i muri di incomprensione che rischiano di dividerci.   

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

Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani ad una nuova forma di 

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. I giovani saranno 

incoraggiati a vedere gli altri con uno sguardo nuovo, a creare linguaggi che possano 

rappresentare un ponte verso tutti, per percepire, come ha spiegato il Papa “un 

rinnovato senso di unità della famiglia umana”. 

 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Il Laboratorio comprende due tipi di attività.  Una prima parte (utile per avere alcune 

basi di comunicazione e scrittura) sarà teorico-pratica: insegnamenti e consigli sulla 

scrittura, con realizzazione di articoli, interviste, inchieste 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. 

 

La seconda parte del Laboratorio prevede incontri con associazioni che operano nella 

solidarietà e nel volontariato. E poi, incontri con autorevoli ospiti del mondo della 

comunicazione, della cultura, dell’arte, dello spettacolo, del sociale e di altre 

religioni, attraverso i quali gli studenti potranno scoprire mondi e culture nuove e 

sviluppare la cultura dell’incontro. 

 

Articoli ed interviste, scritti dagli studenti del Laboratorio, saranno 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. 

 


