
 

 
 

Corso di aggiornamento 
 

“L’eco dell’Europa” 
 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 12 febbraio 
 

entro le 14.00  Arrivo dei partecipanti a Pieve Tesino ed accoglienza presso il Museo Casa De 
Gasperi 

 via Alcide De Gasperi n. 1 – Pieve Tesino 

  

ore 14.15 Welcome coffee 

Saluto ed introduzione del corso 
 dott. Marco Odorizzi – Direttore Fondazione Trentina Alcide De Gasperi 
 
ore 14.30 Costruire un’Europa di diritti 
 Una panoramica delle politiche europee per tutelare la libertà e il pluralismo 

dell’informazione, approfondendo in particolare il ruolo del Parlamento europeo 
 dott.ssa Luisa Chiodi – OBC Transeuropa/Centro per la cooperazione internazionale  
 
ore 19.00  Check-in e sistemazione presso 

Centro Studi Alpino dell’Università della Tuscia 
via Rovigo n. 7 – Pieve Tesino 

 
ore 19.30 Cena presso l’Hotel Cima d’Asta 

 via Brigata Abruzzi n. 2 - Pieve Tesino 

 
ore 21.00  “Storie di migrazioni, storia d’Europa” 

 Possibilità di visita guidata al Museo Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato “Per Via” 
– uno sguardo alla società europea dell’Ottocento attraverso l’epopea di generazioni 
di ambulanti e venditori di stampe 

 Staff Fondazione Trentina Alcide De Gasperi  

   

Martedì 13 febbraio 
 

 Colazione dei partecipanti presso l’Hotel Cima d’Asta 

 via Brigata Abruzzi n. 2 - Pieve Tesino 

 
ore 9.00 Raccontare l’Europa al Trentino: una retrospettiva attraverso gli occhi del 

giovane De Gasperi 
 Visita tematizzata al Museo Casa De Gasperi per conoscere il pensiero di uno dei 

padri della nostra Repubblica e dell’Europa unita e riflettere sull’evoluzione della 
comunicazione di massa nell’ultimo secolo 

 dott. Marco Odorizzi - Direttore Fondazione Trentina Alcide De Gasperi 



 

 
ore 10.45 Coffee break 
 
ore 11.00 Fatta l’Europa, occorre fare gli europei 
 Riflessioni e una breve guida su alcune esperienze di giornalismo europeo in chiave 

transnazionale: OBC Transeuropa, VoxEurop, Europea Data Journalism Network 
 dott. Lorenzo Ferrari - OBC Transeuropa/Centro per la cooperazione internazionale 

 
ore 12.45 Pranzo presso l’Hotel Cima d’Asta 

 via Brigata Abruzzi n. 2 - Pieve Tesino 

 
ore 14.15 Imparare Wikipedia a scuola? Spunti per la didattica e l’attivismo civico 

 Alla scoperta di Wiki4mediaFreedom, un progetto volto ad arricchire i contenuti 
dell’enciclopedia online su temi inerenti alla libertà dei media in Europa 

 dott.ssa Rossella Vignola - OBC Transeuropa/Centro per la cooperazione 
internazionale 

 
 

Per informazioni e comunicazioni: 
 

www.degasperitn.it - b.fruet@degasperitn.it - tel. 348.0123508 

 

 

 


