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Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia per la
comunicazione sociale

La Fondazione Alessandra Bisceglia invita il 30 ottobre, alle ore 16.00, presso la Chiesa del Cristo Flagellato a
Matera, si terrà il convegno“Giornalismo e Deontologia: il dovere di informare e la responsabilità delle scelte”.
Seguirà la presentazione del bando della IV edizione del Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia per la
comunicazione sociale.

Il Premio Giornalistico intitolato alla memoria di Alessandra viene realizzato per iniziativa della Fondazione  in
collaborazione con LUMSA e Ordine Nazionale dei Giornalisti.
Scarica il programma della giornata
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