Convegno:

L’arma della comunicazione
L’utilizzo della comunicazione nei nuovi conflitti asimmetrici
Università degli Studi di Udine ‐ sede di Gorizia ‐ via Santa Chiara, 1 Gorizia
8‐9 marzo 2017

Programma di svolgimento delle attività

8 marzo, mattina
Prima sessione del convegno – Presentazione e relazioni
ore 9.30‐13.00
‐

Saluti istituzionali

‐

Saluti da parte del Comandante del 28° Reggimento “Pavia”

‐

Gianandrea Gaiani ‐ La centralità della comunicazione negli scenari geopolitici attuali

‐

Riccardo Meggiato ‐ La propaganda nella cyberwar: la comunicazione nella guerra digitale

‐

Mario Mori ‐ Gli agenti d’influenza e la propaganda strategica durante la Guerra Fredda

‐

DIscussione

8 marzo, pomeriggio
Seconda sessione del convegno – Workshop
Ore 15.00‐17.30
Tre diversi workshop da svolgersi in contemporanea in 3 diverse aule:
1. Lingue e linguaggi. Minaccia alla sicurezza e uso della forza: la fluidità del linguaggio politico‐
istituzionale
‐

Intervento e moderazione di Nicoletta Vasta (Università di Udine)

‐

Intervento di Veronica Martorana (Università di Venezia)

2. L'analisi di social media e big data come risorsa per la comprensione del contesto geopolitico e del
conflitto.
‐

Alessandro Burato (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) ‐ Ri‐comprendere i social
come spazio per la raccolta di informazioni rilevanti

‐

Marica Spalletta (Link Campus University) – La paura vien twittando. Social media e percezione
della sicurezza

‐

Moderazione di Claudio Melchior e Antonella Pocecco (Università di Udine)

3. La crisi del giornalismo tra social media e post‐verità
‐

Intervento e moderazione di Cristiano Degano (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli
Venezia Giulia)

‐

Intervento di Vittorio Di Trapani

‐

Intervento di Simone Bressan

9 marzo, mattina
Terza sessione del convegno – Workshop
Ore 10.00‐12.00
La centralità della comunicazione nei moderni scenari operativi
‐

Ten. Col. Caragnano ‐ Dixi, Suasi, Vici: il 28° reggimento “Pavia” e le comunicazioni operative nelle
operazioni militari di sostegno alla pace

‐

Ten. Col. Manfredi ‐ Il media mix per una efficace comunicazione operativa

‐

Moderatore: Andrea Romoli

Terza sessione del convegno – Discussione e conclusioni
ore 12.00 – 13.00
‐

Vittorio Di Trapani – Informazione, Costituzione e libertà

‐

Conclusione dei lavori del convegno: Comandante del 28° Reggimento “Pavia”

