UN PERCORSO FORMATIVO PER RIFLETTERE SULLE NARRAZIONI
DEL MONDO DELLE MIGRAZIONI INTERNAZIONALI
OFFERTE DAGLI OPERATORI DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
UN’OCCASIONE DI CONOSCERE LE OPPORTUNITÀ
PRESENTATE DALLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI DI COMUNICAZIONE
(SMARTPHONE E SOCIAL NETRWORK)
PER IL VIAGGIO E L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI NEL NOSTRO PAESE

UNO STRUMENTO PER COMBATTERE EMARGINAZIONE E DISCRIMINAZIONE
APPRENDENDO NUOVI LINGUAGGI COMUNICATIVI
E PRODUCENDO UN’INFORMAZIONE PIU’ EQUA, RISPETTOSA ED EFFICACE

Il seminario di formazione «MEDIA E MIGRAZIONI - L’IMMAGINE E LE SFIDE DELLE MIGRAZIONI
INTERNAZIONALI SUI MEDIA TRADIZIONALI E SUI SOCIAL MEDIA», che si terrà a Roma lunedì 13
novembre 2017, è una proposta di perfezionamento offerta da Associazione Carta di Roma, IDOS
(Immigrazione Dossier Statistico), Progetto Diritti onlus e Centro di Formazione per lo Sviluppo
Umano del VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), con il contributo dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo.
Il corso è accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti di Roma e del Lazio.
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PRESENTAZIONE
Il seminario di formazione «MEDIA E MIGRAZIONI - L’IMMAGINE E LE SFIDE DELLE MIGRAZIONI
INTERNAZIONALI SUI MEDIA TRADIZIONALI E SUI SOCIAL MEDIA» si propone di formare
giornalisti e operatori della comunicazione sul tema complesso della relazione tra i media (in
particolare i nuovi strumenti di comunicazione digitale) e il mondo delle migrazioni internazionali.
Verranno presentati i risultati emersi dal lavoro dei ricercatori che hanno monitorato e analizzato
il rapporto fra immigrazione e media negli ultimi dieci anni. I discorsi costruiti dai media edificano
e alimentano stereotipi e pregiudizi nei confronti dello straniero e contribuiscono a dare corpo
all’equazione “immigrazione = criminalità”. Negli ultimi anni, alla cornice interpretativa della
criminalità si è affiancata quella pietistica del profugo come vittima.
Attraverso una serie di moduli di taglio pratico e ricchi di esemplificazioni, i docenti guideranno i
partecipanti a riflettere criticamente sulle narrazioni del mondo delle migrazioni offerte dagli
operatori dell’informazione e della comunicazione e sulle opportunità presentate dalle nuove
tecnologie digitali di comunicazione (smartphone e social netrwork) per il viaggio e l’integrazione
dei migranti nel nostro paese.
Verranno infine discusse le pratiche sull'utilizzo dei termini legati all’immigrazione nella
trattazione giornalistica. Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito idee e strumenti
utili a produrre un’informazione sui migranti più equa, rispettosa ed efficace.

PROGRAMMA
Il corso si articola in 4 moduli didattici in presenza della durata di due ore ciascuno e così
strutturati:
9.00 Saluti e presentazione del corso
9: 15 Modulo 1- I migranti nei media, tra paure e insicurezze. Verso una nuova narrazione delle
migrazioni (Ugo Melchionda, IDOS/Voci di Confine)
11.00 Coffee Break
11.15 Modulo 2 - Smartphone e Social Media: una nuova immagine dei migranti. Come i nuovi
media accompagnano i processi di emigrazione e di integrazione (GianMarco Schiesaro, VIS)
13:00 Pranzo
14.00 Modulo 3 – Quando i media tracciano i confini. Stereotipi e pregiudizi nella narrazione
mediatica delle migrazioni (Maria Antonietta Cortese, Progetto Diritti)
15.45 Pausa
16.00 Modulo 4 – Verso un’informazione etica sui migranti. La Carta di Roma tra buone e cattive
prassi (Pietro Stuber, Associazione Carta di Roma)
17.45 Consegna attestati finali
18.00 Conclusione del corso
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DOCENTI
Maria Antonietta Cortese, esperta in comunicazione per il sociale, dal
2013 è responsabile della comunicazione per la onlus Progetto Diritti.
Si è occupata di progetti di ricerca sociale inerenti il mondo del non
profit e continua ad approfondire il ruolo della comunicazione digitale
nella strategia di comunicazione delle organizzazioni del terzo
settore. Esperta in studi di genere, si è formata anche nell’ambito del
contrasto alla violenza contro le donne.
Ugo Melchionda, Presidente del Centro studi e Ricerche IDOS dal
2015, è stato in precedenza responsabile dei programmi di Labour
migration dell’ufficio OIM di Roma e, prima ancora, ricercatore sulle
migrazioni italiane all’estero per la FILEF. È tra i redattori del Dossier
Statistico Immigrazione e autore di numerose pubblicazioni, tra le
quali il recente Intramoenia, rapporto di monitoraggio indipendente sui
centri di accoglienza per richiedenti asilo e il rapporto Mediterraneo tra
crisi geopolitiche e flussi migratori.
GianMarco Schiesaro, lavora nel mondo della cooperazione
internazionale allo sviluppo, occupandosi di progetti di innovazione
tecnologico - didattica nei paesi del Sud. Dirige presso il VIS il Centro
di Formazione per lo Sviluppo Umano e si occupa della divulgazione
delle tematiche relative all’Information Technology in ambito
umanitario e all’utilizzo critico e responsabile degli strumenti digitali,
tenendo seminari in diverse università italiane.
Pietro Suber, giornalista e documentarista, lavora come
caporedattore al programma televisivo Matrix e, in passato, a Un
giorno in pretura e Samarcanda. Per la sua attività ha vinto diversi
premi (il premio Saint Vincent e il premio Ilaria Alpi) e ha pubblicato
nel 2004 il saggio Inviato di guerra. Verità e menzogne, sulla
manipolazione dell’informazione in guerra. Dal 2013 è vicepresidente
dell'Associazione Carta di Roma, che si occupa del rapporto tra media
italiani e immigrazione.

METODOLOGIA
Il presente corso, nella formula di 1 giornata di formazione intensiva, propone un contesto
formativo nel quale le informazioni, le riflessioni e la condivisione di buone pratiche
contribuiscono ad una maggiore consapevolezza nella ricerca e nell'uso di linguaggi aperti a
continue trasformazioni.
La metodologia proposta è mista, frontale e partecipativa: ciascun docente proporrà alcune slide
come spunto di partenza per i partecipanti, che saranno chiamati a intervenire chiedendo
chiarimenti, discutendo le tesi del relatore o contraddicendole, se lo ritengono, ma ascoltando le
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controrepliche. Il docente eviterà costantemente che il dialogo e la discussione collettiva
degenerino in discussione protratta e avvitata su se stessa.
Tutti i materiali didattici sono resi disponibili tramite una piattaforma di e-learning accessibile
agli iscritti al corso. Essi sono costituiti principalmente dalle slide proiettate in aula e da
approfondimenti in formato digitale. Saranno fornite una sitografia e una bibliografia consigliate
per l’approfondimento.

DESTINATARI
Il corso nasce dalla necessità di soddisfare la richiesta di professionalità e di competenze in
materia di immigrazione per i giornalisti e gli operatori dell’informazione che, nella loro pratica
quotidiana di lavoro, si confrontano con la realtà delle migrazioni.
Importante: per la partecipazione al corso è necessario essere regolarmente iscritti all’albo
pubblicisti o giornalisti di Roma e del Lazio.

LOGISTICA
Il corso si svolge a Roma presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Corso Vittorio
Emanuele II, 349), una struttura centralissima e facilmente raggiungibile con autobus o
metropolitana [a titolo indicativo, dalla stazione Termini si possono utilizzare gli autobus 64
oppure 40].
La formazione inizia lunedì 13 novembre 2017 alle ore 9,00 con la registrazione dei partecipanti e
si conclude alle ore 18,00 della stessa giornata.
Chi avrà seguito il corso per la sua intera durata (8 ore)
riceverà un certificato di partecipazione, che attesta n. 8
crediti formativi professionali rilasciati dall’Ordine dei
Giornalisti di Roma e Lazio.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario utilizzare la piattaforma informatica Sigef al seguente link:
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/
Le iscrizioni verranno accolte fino al 9 novembre 2017 e comunque fino ad esaurimento dei posti
disponibili (è previsto un massimo di 35 partecipanti).
La partecipazione al corso è gratuita, ma occorre essere regolarmente iscritti all’albo pubblicisti o
giornalisti di Roma e del Lazio.

Per ulteriori informazioni: Ordine dei Giornalisti del Lazio
https://www.evensi.com/page/ordine-giornalisti-del-lazio/10003213568
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CHI PROPONE IL CORSO
L’Associazione Carta di Roma è stata fondata
nel 2011 per dare attuazione al protocollo
deontologico per una informazione corretta sui
temi dell’immigrazione, siglato dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) e
dalla Federazione Nazionale della Stampa
Italiana (FNSI). L’associazione lavora per
diventare un punto di riferimento stabile per
tutti coloro che lavorano quotidianamente sul
fronte dei diritti dei migranti e delle minoranze
nel mondo dell’informazione.
Il Centro Studi e Ricerche IDOS nasce nel 2004
per la realizzazione del “Dossier Statistico
Immigrazione”
e,
dal
2013,
aderisce
all'Associazione di promozione sociale IDOS,
che promuove attività di sensibilizzazione in
materia di immigrazione, integrazione dei
migranti e lotta alle discriminazioni.
L’Associazione Progetto Diritti onlus è un
luogo di iniziativa, di ricerca e di discussione
intorno ai temi dei diritti, con particolare
riferimento ai soggetti vulnerabili, colpiti da
discriminazione. Promuove inoltre la cultura
della solidarietà tra Italia e Paesi in via di
sviluppo, con particolare attenzione a quelli di
origine dei migranti.
Il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo è
una Organizzazione Non Governativa nata nel
1986 e presente in oltre 40 Paesi del mondo
con progetti di solidarietà e cooperazione
internazionale. In Italia si occupa di
sensibilizzazione e formazione sui temi della
cittadinanza globale.
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