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PERCHÉ J.U.S.T.?
Il giornalismo è in crisi d’identità, la fiducia
del pubblico sulla credibilità delle fonti sta
calando e il modo di fruire l’informazione è
in continuo cambiamento. L’evoluzione al
digitale richiede un nuovo approccio ai fatti
e alla verità: strumenti diversi, nuove
competenze e una maggior consapevolezza
nel relazionarsi con il pubblico per
ricostruire un rapporto di fiducia.

Per tutti coloro che sentono il bisogno di
aggiungere alla propria professionalità, in
erba o già matura, nuovi stimoli di
conoscenza. Un progetto per conoscere i
nuovi scenari, presenti e futuri, del
mestiere del giornalista e per applicare le
tecniche di Storytelling alla costruzione di
storie attendibili nel rispetto dell’etica
professionale e dei pubblici di riferimento.

CHE COS'È J.U.S.T.?
Un percorso formativo finalizzato all’aggiornamento culturale e mediatico che rilascia
crediti validi per la formazione giornalistica continua, come da normativa Odg. J.U.S.T.
prevede lo svolgimento di 3 eventi formativi per 9 giornate di formazione organizzati in
3 moduli didattici specifici, più una giornata finale di chiusura.
 
L’intero percorso di J.U.S.T. prevede la partecipazione a tutti e 3 i moduli, ciascuno
costituito da 3 giornate e dà diritto a un attestato rilasciato nell'ultima giornata
dall’Osservatorio di Storytelling e dall’Università degli Studi di Pavia che certifica le
competenze acquisite.
 
I moduli possono essere frequentati anche singolarmente, ma non danno diritto al
conseguimento dell'attestato. Ciascuno dei tre moduli dà diritto a 16 crediti formativi
non deontologici riconosciuti da Odg.
 
• Primo Modulo: La complessità del racconto - 16 crediti validi per il triennio 2017-2019
Il racconto della realtà in un mondo alluvionato di narrazioni: nuovi modi di relazionarsi
con l’informazione negli scenari mediatici contemporanei.
 
• Secondo Modulo: Le forme del racconto - 16 crediti validi per il triennio 2020-2022
Habitat narrativi e piattaforme mediatiche: cambia il modo di narrare e recepire il
racconto esplorando i confini sensoriali e percettivi dei mutamenti comunicazionali.
 
• Terzo Modulo: L’attualità e i suoi racconti - 16 crediti per il triennio 2020-2022
I filoni narrativi del momento: nuovi spunti, approfondimenti e riflessioni per affrontarli
nel contesto attuale.

PER CHI?
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3 moduli: Dove - Quando - Le date

BASE Milano + SKY 
3 EVENTI FORMATIVI OGNUNO DI 3 GIORNATE
OTTOBRE 2019 – LUGLIO 2020 (10 INCONTRI)
UNA VOLTA AL MESE (SABATO) 9-13/14-18

LA COMPLESSITÀ DEL RACCONTO
MOD 1 05 OTT 19

16 NOV 19
14 DIC 19

16 CF
TRIENNIO 17-19

LE FORME DEL RACCONTO
MOD 2 18 GEN 20

08 FEB 20
18 APR 20

16 CF
TRIENNIO 20-22

L'ATTUALITÀ E I SUOI RACCONTI

MOD 3 07 MAR 20
09 MAG 20
06 GIU 20

16 CF
TRIENNIO 20-22

A OTTOBRE 2019 PARTIRÀ LA PRIMA EDIZIONE DI J.U.S.T. 
CHE SI CHIUDERÀ A LUGLIO 2020 
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I numeri di j.u.s.t.
 

9 GIORNATE DI FORMAZIONE DA 8 ORE
ciascuna, con una cadenza mensile
+ 1 giornata formativa conclusiva di 6 ore

3 MODULI DIDATTICI SPECIFICI
in cui sono organizzate le prime
9 GIORNATE di lezione

16 CREDITI FORMATIVI NON DEONTOLOGICI
RICONOSCIUTI DA ODG
Questo è quanto vale ognuno dei 3 moduli

54 CREDITI FORMATIVI TOTALI 
validi per la chiusura del triennio formativo
2017-2019 e per il nuovo triennio formativo
2020-2022

78 ORE DI FORMAZIONE
lezioni in aula + laboratori
esperenziali nell’hub creativo di BASE
Milano e negli studi di SKY Italia

20 DOCENTI
giornalisti, editori, sociologi, docenti
universitari, autori, innovatori sociali

25 GIORNALISTI MAX!
J.U.S.T. è un percorso di alta formazione,
per questo è riservato a un numero
ristretto di partecipanti
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LA COMPLESSITÀ DEL RACCONTO

05 OTTOBRE 2019 + 16 NOVEMBRE 2019 + 14 DICEMBRE 2019
BASE Milano  9-13/ 14-18
16 CREDITI - TRIENNIO 17-19
3 GIORNI DI FORMAZIONE = 24 ORE DI LEZIONE
 

580 € + IVA

MODULO 1

ARGOMENTI TRATTATI: 
giornalismo e narrative mindset, data visualization tools &
skills,  data journalism, deep media, fake news, botnet, 
storytelling e giornalismo, analisi e verifica delle fonti
giornalistiche, fiducia dei lettori e social media.
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LA COMPLESSITÀ DEL RACCONTO

Alessandra Cosso – 
Francesco Battegazzorre
 
La mente narrativa e la costruzione di
storie per informare e creare relazioni di
fiducia con il lettore. I pubblici, il contesto
narrativo, la strategia del racconto.
Neuroscienze e percezione della realtà.
Il ruolo del giornalista come narratore.

Approfondimento: Il ruolo politico -
sociale - culturale del giornalista oggi:
spunti di riflessione.

Flavio Antonio Ceravolo - 
Raffaele Mastrolonardo
 
Come leggere un dato, come interpretarlo e
come riconoscerne l’attendibilità.
Data visualization tools & skills - i dati e gli
strumenti che servono per trovarli,
sistematizzarli, analizzarli e visualizzarli.

Approfondimento: Data Journalism, dai dati
alle notizie. Al cuore del lavoro del
giornalista: i dati e l'informazione che
produciamo per i nostri lettori.

14 dicembre 2019
La fonte è tutto (o quasi)
Andrea Fontana – Nicola Bruno
 
L’affidabilità delle fonti: nello scenario di content continuum in
cui fantastico e reale sono mescolati continuamente in una
miscela in cui è difficile orientarsi, è necessario conoscere le
nuove regole comunicazionali delle piattaforme deep media,
per sviluppare le competenze necessarie per praticare la
contro-fattualità e attivare gli strumenti anti fake news. 

Approfondimento: 
Fake news e social media: dalle ricerche sugli archivi satellitari
alle analisi sui social media, passando per le frontiere dei
deepfake e delle botnet. Tecniche base di analisi e verifica delle
fonti digitali con un forte taglio laboratoriale trattando:
- l'analisi e la verifica delle fonti online
- come si ricostruisce un network di domini collegati tra di loro
come portare allo scoperto una rete di bot.
- Vivere nei regimi di verità. Il nuovo ruolo della narrazione nella
comunicazione pubblica e l’uso specifico dell' intelligenza
narrativa, per un tecno(inconscio) in grado di gestire contenuti
testuali e visivi di tutti i tipi.
 

05 ottobre 2019
Il racconto della verità: Sense
making e narrative mindset

16 novembre 2019
La verità nascosta dei dati: data
mining, come (e dove) cercare
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LE FORME DEL RACCONTO

18 GENNAIO 2020 + 8 FEBBRAIO 2020 + 18 APRILE 2020
BASE Milano + SKY Italia  9-13/ 14-18
16 CREDITI - TRIENNIO 20-22
3 GIORNI DI FORMAZIONE = 24 ORE DI LEZIONE

 
580 € + IVA

ARGOMENTI TRATTATI:
dal visual storytelling al visual journalism, graphic journalism,
infografiche, linguaggio video tra documentari e inchieste
giornalistiche, linguaggio radiofonico e podcasting, VR,
inchieste giornalistiche a realtà aumentata, intelligenza
artificiale e racconto giornalistico. 
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LE FORME DEL RACCONTO

Daniele Orzati – Marianna Bruschi
Visual Storytelling: Tecniche e regole di
narrazione visiva applicate al giornalismo.
Come si racconta per immagini: dalle
infografiche al linguaggio video. Dagli
archetipi dei testi antichi e rinascimentali -
come l’ Hypnerotomachia Poliphili di Aldo
Manuzio conservata nel Salone Teresiano
della Biblioteca Universitaria di Pavia – fino
al racconto giornalistico visual
contemporaneo.
 
Approfondimento: Il visual journalism del
Visual Lab, il laboratorio digitale del Gruppo
GEDI. 
- data journalism - longform - ampstories -
video interattivi - nuovi formati
- "L'atlante dei migranti" - Visual Lab
“Salvezza”: il graphic journalism di Lelio
Bonaccorso e Marco Rizzo a bordo della
nave Aquarius di SOS Méditerranée e Medici
senza frontiere.

Anna Migliorati – Tiziano Bonini
Doveva essere la tv, poi il web a decretare la fine
della radio. Invece negli ultimi anni non smette di
sorprendere. Dai podcast allo streaming, alle app la
radio riesce sempre a stupire scoprendo nuove vie e
modi per trasformarsi. E nuovi modi di narrare. Perché
la voce è da sempre il primo modo per raccontare,
che si tratti di storie o di notizie. Un percorso tra
vecchi e nuovi modi di fare radio per capire dove sta
andando il mondo della radiofonia. E perché continua
ad essere attuale nel mondo dell’informazione. 

Approfondimento: Saturazione Visiva e Sound
Storytelling. Le evoluzioni dell’emergente mercato
dell’audio on demand e dei principali network di
podcasting; sessioni di ascolto e case histories di serie
audio di giornalismo narrativo provenienti dai mercati
radiofonici europei e internazionali; presentazione dei
principali editori della nascente industria del
podcasting (radio, giornali, produttori indipendenti,
aggregatori, editori nativi, piattaforme) e i modelli di
business attuali.

18 aprile 2020
Nuove percezioni del racconto

Presso Sky Italia
Riccardo Botta e Giuseppe De Bellis 
con Nicola Bruno e Alessandra Cosso

Lezione immersiva negli studi di Sky Italia.
 
Format narrativi per il futuro: scenari dove
Intelligenza Artificiale, Realtà Virtuale e Realtà
Aumentata sono applicate al giornalismo. 
 
Approfondimento: come cambia la relazione con
il pubblico - casi studio dall’estero e
sperimentazioni in Italia.

18 gennaio 2020 
Raccontare attraverso le immagini

8 febbraio 2020
L’ascolto è tutto: parlare all’orecchio
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L'ATTUALITÀ E I SUOI RACCONTI

07 MARZO 2019 + 09 MAGGIO 2019 + 06 GIUGNO 2019
BASE Milano  9-13/ 14-18
16 CREDITI - TRIENNIO 17-19
3 GIORNI DI FORMAZIONE = 24 ORE DI LEZIONE
 

580 € + IVA

ARGOMENTI TRATTATI: 
comunicazione politica e opinione pubblica, spin doctor, potere
e giornalismo d'inchiesta, pregiudizi e narrazione giornalistica.
Il racconto della migrazione contemporanea, dei minori e delle
donne. Giornalismo e sostenibilità, il racconto dei cambiamenti
climatici.
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L'ATTUALITÀ E I SUOI RACCONTI

Alessandra Cosso - Sarah Marder 
Franco Borgogno. Sostenibilità e pianeta.

Il racconto dei cambiamenti climatici tra scienza,
economia, accordi internazionali e attivismi. Per
un nuovo giornalismo capace di confrontarsi con
la ricerca scientifica e allo stesso tempo fare
divulgazione grazie alla narrazione. Caso:
European Research Institute e International
Ocean Literacy: quando la ricerca incontra il
giornalismo
Approfondimento: il format documentario nel
racconto giornalistico. Il movimento
#FridaysForFuture in Italia e la richiesta di
maggior copertura mediatica della crisi climatica.

Guido Legnante – Alessia Cerantola
La politica e il racconto delle possibilità.
 
Il racconto del potere politico ha la complessità
di un gioco di specchi. Per non perdere il filo
narrativo occorrono nuovi strumenti e un nuovo
modo di fare inchiesta giornalistica. Caso: Il
potere politico passa anche attraverso quello
economico. Le ultime inchieste finanziare
rivelano come lo spostamento di grandi flussi di
denaro all'estero, o dall'estero, permetta di
controllare società e voti. 
Approfondimento: Intrecci tra opinione
pubblica, comunicazione politica e
comportamento politico

6 giugno 2020
Raccontare l’altro

Francesca Folda – Matteo Moretti
Pregiudizi e mondi narrativi
 
Che cosa sono i pregiudizi inconsapevoli? Con quali lenti si
superano i confini? Come accogliere prospettive
alternative? Un evento formativo per smontare e
rimontare - arricchendolo - il nostro mondo narrativo, per
contrastare la dittatura della storia e degli algoritmi sul
nostro immaginario e per gettare le basi di una narrazione
capace di includere l'altro non solo come oggetto ma come
soggetto che partecipa al racconto.

Approfondimento: Il racconto della diversità, dai migranti
alle minoranze nelle nostre città, sfatare i cliches e offrire
occasioni di riflessione e restituire la complessità odierna
in maniera più accessibile, attraverso progetti di socio-
design a cavallo tra giornalismo, scienze sociali,
visualizzazione di dati e web design.

7 marzo 2020
Previsioni del Tempo

9 maggio 2020
Raccontare il potere
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IL PERCORSO COMPLETO j.u.s.t.
3 MODULI + 1 EVENTO CONCLUSIVO

MOD 1

LA COMPLESSITÀ DEL
RACCONTO

MOD 2

LE FORME DEL
RACCONTO

MOD 3

L'ATTUALITÀ E I SUOI
RACCONTI

MODULO 1 + MODULO 2 + MODULO 3
72 ORE DI FORMAZIONE

48 CREDITI FORMATIVI NON DEONTOLOGICI
2 LOCATION: BASE Milano + SKY Italia 

FORMAZIONE DA OTT 2019 A LUG 2020
SABATO 9-13/ 14-18 - una volta al mese 

 
 

1.500€  + iva
 

invece di  1.740 € + iva

6 H - 6 CF

NUOVI HABITAT NARRATIVI
DEL GIORNALISMO

 

DANIELE CHIEFFI
 Head of Digital 

Communication - Agi

+
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ELEONORA VIO
Journalist & Co-founder 

of Nawart Press

Brand Journalism e nuove media company.
Funding your journalism: strategie di 

sopravvivenza per freelance.

04 LUGLIO 2020 - BASE Milano
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GIORNALISTA
DIRETTORE OSSERVATORIO

STORYTELLING
NARRABILITY JOURNAL

ALESSANDRA COSSO

GIORNALISTA - FONDATORE
EFFECINQUE - CHIPS AND SALSA

RAFFAELE
MASTROLONARDO

DIRETTORE SKY TG 24
GIUSEPPE  DE  BELL IS

VISUAL JOURNALISM DESIGNER
DOCENTE UNIVERSITARIO

MATTEO MORETT I

DIRETTORE M.U.S.T.
DOCENTE UNIVERSITÀ DI PAVIA

FLAV IO  CERAVOLO
 SOCIOLOGO DELLA

COMUNICAZIONE E DEI MEDIA
NARRATIVI

ANDREA  FONTANA
GIORNALISTA 

FONDATORE EFFECINQUE
FACTCHECKERS
DATANINJA.IT

NICOLA  BRUNO

POLITOLOGO
DOCENTE UNIVERSITÀ DI PAVIA

FRANCESCO
BATTEGAZZORRE

BRAND NARRATIVE STRATEGIST
OSSERVATORIO STORYTELLING

PARTNER STORYFACTORY

DANIELE  ORZAT I
GIORNALISTA - RESPONSABILE

VISUAL LAB GEDI

MARIANNA BRUSCHI
CAPOREDATTORE NEWS

RADIO 24

ANNA M IGL IORAT I
REGISTA AUTORE 
PASCAL RADIO 2

DOCENTE UNIVERSITARIO

T IZ IANO BONIN I

SENIOR DIRECTOR PRODUCTION
BROADCAST AND CREATIVE HUB

SKY ITALIA

RICCARDO BOTTA
POLITOLOGO

DOCENTE UNIVERSITÀ DI PAVIA

GUIDO LEGNANTE
INVESTIGATIVE JOURNALIST

CO-FOUNDER IRPI

ALESS IA  CERANTOLA
DIRECTOR GLOBAL

COMMUNICATION AMANI
INSTITUTE

FRANCESCA  FOLDA

GIORNALISTA SCIENTIFICO

AMBIENTALE

FRANCO BORGOGNO
MULTIMEDIA JOURNALIST CO-

FOUNDER NAWART PRESS

ELEONORA V IO
HEAD OF DIGITAL

COMMUNICATION AGI

DANIELE  CH IEFF I
SOCIAL IMPACT FILMMAKER
FONDATRICE WISE PLACES

SARAH MARDER
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Crediti formativi        Costo e Attestato
L’Osservatorio di Storytelling dell’Università di
Pavia è un ente terzo accreditato da Consiglio
nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e Ministero
della Giustizia per lo svolgimento dell’attività di
formazione professionale continua per i
giornalisti.
 
Il percorso j.u.s.t. offre 48 + 6 crediti formativi
non deontologici riconosciuti dal Consiglio
nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ed è valido
per la formazione obbligatoria continua di tutti
i giornalisti – professionisti e pubblicisti - iscritti
a tutti gli ordini regionali d’Italia. Il primo modulo
è valido per la raccolta di 16 crediti del triennio
formativo 2017-2019 (16 crediti), il secondo e il
terzo modulo sono validi per il triennio formativo
2020-2022 (32 crediti in totale).

Il costo dell’intero percorso (9 giornate di
formazione organizzate in 3 moduli)  è di
1.500€ più Iva.
 
La frequenza dell’intero percorso permette di
conseguire un attestato rilasciato
dall’Osservatorio Storytelling e
dall’Università degli Studi di Pavia che
certifica le competenze acquisite. 
 
Per chi vuole frequentare i singoli moduli il
costo è di 580€ più Iva ciascuno. 
 
Poiché il percorso segue un filo narrativo e
formativo, si consiglia comunque la frequenza
di tutti i moduli.

Steering Commitee
Un organo consultivo per la progettazione e
l’identificazione di docenti, temi, tendenze da inserire
nella didattica di anno in anno. 
 
Alessandra Cosso - Osservatorio di Storytelling
Flavio Ceravolo - Università degli Studi di Pavia
Daniele Chieffi - Head of Digital Communication AGI
Giuseppe De Bellis - Direttore SKY Tg24
Nicola Bruno - Journalist fellow al Reuters Institute for
the study of Journalism dell’Università di Oxford
Giulia Cugnasca - Project Development and Program
Curator BASE Milano
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Direzione Scientifica
Flavio Antonio Ceravolo - Università degli Studi di Pavia

Alessandra Cosso - Osservatorio di Storytelling



j.u.s.t. 
www.just-storytellinglab.org
just@storytellinglab.org
 
Direzione - Alessandra Cosso
alessandra.cosso@storytellinglab.org
Mobile: +39.349.8018979
 
Coordinamento - Anna Martini
anna.martini@storytellinglab.org
Mobile: +39.320.456.3595
 
Osservatorio di Storytelling
Università di Pavia
Sede operativa: BASE Milano 
via Bergognone 34 20144 Milano MI
www.storytellinglab.org

Contatti
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