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Sabato 12 marzo 2011, ore 16, presso il polo formativo, ex Osp.le Collone, strada prov.le
Acquaviva-Santeramo (Bari) km 4,4 l’associazione “Cercasi un fine” organizza un seminario di
studio su:
“La politica comunicata: TV, giornali e web alla
prova del consenso
” con il Prof. Michele Sorice
Docente di Comunicazione Politica e di
Sociologia della comunicazione alla Facoltà di Scienze Politiche della LUISS “Guido Carli” ed il
rev. Prof.
Rocco D'Ambrosio
docente di Filosofia Politica presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università
Gregoriana.

Il seminario sarà anche l’occasione per presentare in Puglia l’ultimo libro del Prof. Sorice “La
comunicazione politica”
– ed. Carocci. Il libro affronta in maniera chiara e semplice i temi più importanti della
comunicazione politica: dalla sua definizione agli elementi che la compongono, dall'analisi del
media management al ruolo degli spin doctor, fino al marketing elettorale e alle nuove forme di
comunicazione politica nel web 2.0.

Michele Sorice Docente di Comunicazione Politica e di Sociologia della comunicazione all
a Facoltà di Scienze Politiche della LUISS “Guido Carli”, dove dirige il
Centre for Media and Communication Studies “Massimo Baldini”
. Ha svolto attività di ricerca e insegnato all’Università di Roma “la Sapienza” per oltre 16 anni.
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È stato docente di
Sociologia della comunicazione di massa
e
Ideazione e sviluppo di nuovi format televisivi
all’Università della Svizzera italiana (USI) di Lugano e insegna, in qualità di professore invitato,
Sociologia dei mass media
alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ha tenuto seminari e corsi in alcune università
europee, prevalentemente britanniche. Le principali attività di ricerca riguardano le audience
mediali, il rapporto media-identità, le forme della produzione culturale, il social networking, la
comunicazione politica e le relazioni fra media e partecipazione sociale.

Rocco D’Ambrosio Attualmente insegna Filosofia Politica presso la Facoltà di Scienze Sociali
della Pontificia Università Gregoriana (Roma). E’ Direttore del Dipartimento di Dottrina Sociale
della Chiesa della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana (Roma). E’
docente di Etica della Pubblica Amministrazione presso la Scuola Superiore
dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno. E’ membro del Comitato Etico della Banca
Popolare Etica. dirige il periodico di cultura e politica “Cercasi un fine” e il suo relativo sito web (
www.cercasiunfine.it
). Coordina e dirige alcune scuole di formazione all’impegno sociale e politico in Puglia, a partire
dal 2002.

Cercasi un fine è una rivista, una rete di scuole di formazione politica, un’associazione.

La rivista “Cercasi un fine” è nata nel 2005 ed è giunta al numero 58, affronta nelle sue pagine
numerosi temi. Gli ultimi numeri parlano di: sindacato, violenza, povertà in Europa, Identità.
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Le Scuole si prefiggono di educare all’impegno sociale e politico nel quadro delle scienze
umane, dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica italiana e del Magistero Sociale
della Chiesa.

Hanno durata triennale e si articolano in 12 sessioni di tre ore, svolte generalmente nel
pomeriggio del sabato e distribuite nel periodo da ottobre ad aprile.

Ogni anno dell’itinerario formativo ha una particolare prospettiva di ricerca e di studio, secondo
alcune tematiche fondamentali nell’impegno sociale e politico.

Il primo anno – dal titolo programmatico Perché partecipare? – affronta i fondamenti
dell’impegno sociale e politico.

Il secondo anno – dal titolo programmatico Partecipare nel piccolo – affronta i temi del territorio,
delle autonomie locali e delle organizzazioni sociali.

Il terzo anno – dal titolo programmatico Partecipare al globale – affronta i temi della
globalizzazione, considerata nei suoi vari aspetti.

Le lezioni sono tenute da docenti universitari e da esperti del mondo istituzionale, culturale e
politico. Dodici sono le scuole le cui attività si sono concluse, otto quelle oggi attive.

L’associazione si è costituita nel 2008 per gestire e coordinare le attività delle diverse scuole, le
attività del giornale e i diversi progetti in cantiere.
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