
Fabio Lazzini: Responsabile della Funzione Security 
Governance & Data Protection presso Sogei. Si è laureato 
in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università 
degli studi di Pisa. Ha fatto un Master CEFRIEL in Tecnologia 
dell’Informazione presso il Politecnico di Milano. Autore di 
“Etica digitale e intelligenza artificiale. I rischi per la protezione 
dei dati”. 

Gabriele Campagnano: Manager in comunicazione 
tradizionale, digitale, corporate, public affairs. Responsabile 
Social Media del Dipartimento per la Trasformazione Digitale 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Coordinamento 
comunicazione social di oltre venti progetti in ambito 
innovazione e digitalizzazione. 

Joseph Sassoon: Fondatore di Alphabet. Insegna Brand 
Storytelling al Master in Marketing Utilities and Storytelling 
Techniques dell’Università di Pavia. Ha diretto un gran numero 
di progetti di ricerca su temi di branding e comunicazione per 
aziende italiane e società straniere operanti in Italia. Autore 
di “Storytelling e intelligenza artificiale. Quando le storie le 
raccontano i robot”.

Giovanni Tridente: Docente alla Pontificia Università della 
Santa Croce, dove dirige i Servizi di Comunicazione. Redattore 
della rivista Omnes, si interessa di giornalismo, informazione 
religiosa e missione della Chiesa nell’ambito digitale, a cui ha 
dedicato alcune pubblicazioni. È autore di “Anima digitale. La 
Chiesa alla prova dell’Intelligenza Artificiale” (Tau editrice).

L’intelligenza artificiale 
cambia il modo di fare comunicazione
Corso sulla Comunicazione digitale

ROMA – febbraio 2023

   RELATORI

Tel. 06681641 
e-mail: segcsi@pusc.it

  ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso è necessario 
registrarsi previamente on-line: 
http://eventi.pusc.it/iscrizione/

Qualora si avesse già una utenza per 
gli eventi dell’Università, è possibile 
riutilizzarla oppure chiedere assistenza.

Alla fine del corso verrà rilasciato un 
certificato di partecipazione. 

COSTO:  70 € 

SEGRETERIA: 

mailto:e-mail%3Asegcsi@pusc.it
http://eventi.pusc.it/iscrizione/


2°
CORSO 

DI SPECIALIZZAZIONE IN
INFORMAZIONE RELIGIOSA

Questioni di attualità giornalistica 
sulla Chiesa Cattolica

Roma, marzo-giugno 2007

Associazione Giornalisti Accreditati in Vaticano 
Iscom - Promozione della comunicazione istituzionale
Pontificia Università della Santa Croce

Giornalisti provenienti da tutto il mondo
sono impegnati ad informare quotidiana-
mente da Roma sui più svariati eventi

della vita della Chiesa. Spesso i professionisti
che si occupano dell'informazione religiosa, e in
particolare del Vaticano, affrontano tematiche
complesse che presuppongono una preparazione
specifica, analoga a quella richiesta per ogni
altro settore della comunicazione. Il Corso di
specializzazione in informazione religiosa ha
l'obiettivo di venire incontro a questo tipo di
domanda.

Nelle diverse edizioni del Corso vengono analiz-
zati alcuni snodi fondamentali della natura e
dell'attività della Chiesa Cattolica che sono
spesso al centro del dibattito pubblico e che
richiedono un approfondimento storico, teologi-
co o giuridico, di non facile reperibilità nei con-
sueti piani di formazione professionale.

Nel 2007, tra i tanti temi possibili, il comitato
organizzatore ha selezionato alcuni argomenti
che rivestono una speciale importanza e attuali-
tà: i rapporti tra Chiesa Cattolica e Islam, lo
status delle trattative fra la Santa Sede e lo Stato
di Israele, il ruolo della donna all'interno della
Chiesa, e così via.

In ogni sessione, professori di diverse università
pontificie e di altri atenei romani esporranno i
diversi temi attraverso le informazioni e i dati
significativi, tenendo presente le diverse posizio-
ni e tendenze sull'argomento e fornendo
riferimenti bibliografici e documentali. In ogni
modulo – diviso in due parti di 45 minuti,
separate da un intervallo – sarà dato ampio
spazio al dibattito. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Al fine di garantire l'ottimale logistica del
corso, la Segreteria richiede a tutti i parteci-
panti una pre-iscrizione che potrà essere
effettuata nei seguenti modi:
a) inviando per posta ordinaria alla

Segreteria del Corso la scheda cartacea
allegata al presente pieghevole;

b) tramite e-mail (info@iscom.info) o fax
(06 6869550) indicando le medesime
informazioni contenute nella scheda
d'iscrizione.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di € 300,00
Iva compresa. Il versamento va effettuato
entro il 23 febbraio 2007 in uno dei seguen-
ti modi:
a) Bonifico su conto corrente bancario inte-

stato a Iscom (Causale di versamento: corso
informazione religiosa). Banca di appoggio:
Banca di Roma, agenzia 211. 
Piazza San Pantaleo 1 - 00186 Roma
Conto corrente numero 101912/38, 
ABI: 3002-3, CAB: 05022-9, CIN: G

b) Con assegno circolare “non trasferibile”
intestato ad Associazione Iscom, inviato a
Via dei Farnesi 91/A, 00186 Roma

c) In contanti, presso la Segreteria delle
Facoltà della Pontificia Università della
Santa Croce (rivolgersi al dott. Domenico
Sorgini, tel. 06 - 68164362).

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Alla fine del corso verrà rilasciato un certi-
ficato di partecipazione. La frequenza mini-
ma è di almeno 7 moduli integrali.

SEDE DEL CORSO: Pontificia Università della Santa Croce
Palazzo dell'Apollinare (Piazza S. Apollinare, 49) 00186 Roma

LINGUA: Italiano

QUOTA ISCRIZIONE: 300,00 € (Iva compresa)

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Lluís Clavell
Rettore emerito della Pontificia Università della Santa Croce

COORDINAMENTO ACCADEMICO

Prof.ssa Marta Brancatisano, Dott. Alfonso Bailly-Baillière,
Dott. Brunello Garramone, Dott. Bruno Mastroianni

SEGRETERIA DEL CORSO Via dei Farnesi 91/A - 00186 Roma
E-mail: info@iscom.info  Tel. 06 - 6867522

Il corso è stato organizzato grazie alla collaborazione tra:

L'Associazione Internazionale dei Giornalisti
Accreditati in Vaticano raggruppa i professio-
nisti dell'informazione accreditati presso la
Sala stampa della Santa Sede per coprire le
vicende della Chiesa e particolarmente del
Vaticano. 
Il presidente è il dott. Salvatore Mazza e il
segretario è la dott.ssa Cindy Wooden.

ISCOM (Promozione della comunicazione
istituzionale) promuove attività di contenuto
etico nell'ambito della comunicazione.
Recentemente ha collaborato alla realizzazio-
ne del II Premio audiovisivo “Comunicare
l'Africa” (ICU), del convegno “Progettare la
cultura: il linguaggio della pubblicità” e del

“V Seminario professionale sugli uffici comunicazione della
Chiesa” (PUSC, 2006). Il Consiglio dell'associazione è formato
dalla dott.ssa Cornelia Bonotto, dal dott. Antonio Tealdo e dal
dott. Manuel Sanchez.

La Pontificia Università della Santa Croce è
un'istituzione universitaria di studi ecclesiasti-
ci, costituita dalle facoltà di Teologia, Diritto
canonico, Filosofia, Comunicazione istituzio-
nale e dall'Istituto di Scienze religiose
all'Apollinare. Eretta formalmente dalla
Congregazione per l'Educazione cattolica il 9

gennaio 1990, è stata affidata alla Prelatura dell'Opus Dei. Il
Rettore è Mons. Prof. Mariano Fazio. 

AIGAV

Pontificia Università della Santa Croce 
Aula A202 (2° piano)
Piazza di Sant‘Apollinare, 49 –00186 Roma

Comitato scientifico

Raffaele Buscemi 
Manuel Sánchez 

Coordinamento accademico

Antonino Piccione
Leticia Sánchez de León

  PROGRAMMA

09.00 Introduzione
Raffaele Buscemi
Pontificia Università della Santa Croce.

Anima digitale. La Chiesa alla prova 
dell’Intelligenza Artificiale
Giovanni Tridente
Pontificia Università della Santa Croce

09.10 –
09.30

09.30 –
10.30

Solidarietà digitale. Il terzo settore e 
l’Intelligenza Artificiale
Fabio Lazzini
Sogei

Venerdì 10 febbraio 2023

10.45 –
11.45

La relazione tra AI e Comunicazione, verso 
nuove forme di Creatività Artificiale 
Gabriele Campagnano
Ministero dell’innovazione

10.45 –
11.45

Intelligenza Artificiale, storytelling e 
scrittura 
Joseph Sassoon
Università di Pavia

Una intelligenza artificiale che scrive testi, una intelligenza artificiale che disegna 
immagini e una intelligenza artificiale che crea video.

L’IA è stata finora usata in ambiti commerciali e produttivi (l’Industria 4.0) ma gli 
ultimi sviluppi dirompenti fanno temere che lo spazio per l’essere umano si possa 
ridurre. Eppure, la rivoluzione in atto è una grande occasione per tutto il settore 
della comunicazione tanto da farci domandare: è possibile pensare ad un’IA utile 
anche al terzo settore e alla comunicazione istituzionale?

La giornata contiene tre sessioni di lavoro, in cui tre specialisti affronteranno 
diversi aspetti di come l’IA possa impattare ed essere utili strumento per la 
comunicazione.

Professionisti che operano o intendono operare nella comunicazione digitale di 
istituzioni ed enti non profit (onlus, università, centri educativi, istituzioni culturali, 
sociali e religiose, istituzioni di pubblico servizio, ecc).

La giornata di lavoro è promossa e organizzata da Iscom, in collaborazione con 
Harambee Africa International e la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale 
della Pontificia Università della Santa Croce.

   PRESENTAZIONE

   METODOLOGIA

   DESTINATARI


