
L’INIZIATIVA - È un’iniziativa formativa sulle tecniche e la pratica giornalistica organizzata dall’Associazione di Pro-
mozione Sociale e culturale “IL CASTELLO” di Foggia, in collaborazione con il quotidiano “IL MATTINO DI FOGGIA E 
PROVINCIA”, rivolta alle ragazze e ai ragazzi aventi un’età compresa tra i 15 ed i 20 anni. 

QUANTO DURA - Il laboratorio di formazione dura una settimana, che i partecipanti possono scegliere tra una delle 
tre settimane dal 15 giugno al 6 luglio 2014, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 18:30. La sede di svolgimento del 
laboratorio è quella della redazione de “Il Mattino di Foggia e provincia”, in via Conte Appiano 60, Foggia.

COSA SI FA - I partecipanti apprenderanno dai giornalisti della redazione de “Il Mattino di Foggia e provincia” le tecni-
che di scrittura giornalistica, impareranno ad utilizzare gli strumenti e i metodi innovativi di giornalismo digitale, apprende-
ranno le tecniche di “cucina” delle notizie, avranno l’opportunità di seguire da cronisti gli avvenimenti e di pubblicare i loro 
articoli su “Il Mattino di Foggia e provincia”.

COME SI PARTECIPA - La partecipazione al laboratorio è GRATUITA, è richiesto solo il versamento della quota di 
adesione all’Associazione “Il Castello”, che è di 10 euro, per regolarizzare la propria frequenza presso la sede del giornale, e 
che deve essere corrisposta personalmente il primo giorno di frequenza del laboratorio. Ci si può iscrivere compilando questo 
modulo che, per chi non è maggiorenne, deve essere firmato anche da uno dei genitori. Il modulo d’iscrizione, compilato in 
ogni parte e sottoscritto, deve essere inviato esclusivamente via mail a: info@ilmattinodifoggia.it entro e non oltre martedì 
10 giugno 2014.

Con la sottoscrizione del presente modulo si prende atto e si accetta tutto quanto finora illustrato.
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