
                                                              
    Progetto co-finanziato                                     Ministero dell’Interno 

                         dall’Unione Europea 

Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paese terzi 2007 - 2013 

 

partner del progetto                                            in collaborazione con 

Cooperativa COMUNITÀ APERTA S.c.a r.l  ASS. ILARIA ALPI 

con  

             Media e migranti: linguaggio e strumenti 
  Corso e laboratorio di giornalismo 
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1° INCONTRO: VENERDI 7 OTTOBRE ORE 16.30 - 20.30 

“Il giornalismo sociale e l’immigrazione”  

Relatore: Prof. Mauro Sarti, giornalista “Redattore Sociale” e docente di Comunicazione Giornalistica presso l’Università di Bologna. 

 “Come la televisione e il web parlano di immigrazione” 

Relatore: Lorenzo Maria Falco, giornalista di RepubblicaTv. 

 

2° INCONTRO: VENERDI 14 OTTOBRE ORE 17 - 21 

“Raccontare storie di immigrazione per una buona integrazione”.  

Relatore: Davide De Michelis, giornalista Rai autore del programma “Radici. L’altra faccia dell’immigrazione”. 

 

3° INCONTRO: VENERDI 21 OTTOBRE ORE 17 - 21 

“La rappresentazione dei migranti nei media” 

Relatori:  Giulio Cederna e Dagmawi Ymer (studiosi di immigrazione e  documentaristi). 

 

4° INCONTRO: GIOVEDI 27 OTTOBRE ORE 17 - 21 

“Appunti per una scrittura giornalistica attenta al sociale”. 

Relatore: Pietro Veronese, giornalista e inviato di Repubblica. 

 

5° INCONTRO: VENERDI 4 NOVEMBRE ORE 17 - 22 

 “La voce dell’immigrato: come la radio racconta gli stranieri”. 

Relatore: Raffaele Masto, giornalista di Radio Popolare. 

“ Cinema e tv possono raccontare senza pregiudizi i migranti?”  

Relatore: Simone Amendola, documentarista.  

 Seguirà proiezione del suo documentario “ALISYA NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” – vincitore Premio Ilaria Alpi 2010.  

 

6° INCONTRO: VENERDI’ 11 NOVEMBRE ORE 17 - 21 

  “Quali ipotesi per un'informazione multiculturale”. 

Relatrice: Igiaba Scego, scrittrice e giornalista di Internazionale. 

 

7° INCONTRO: VENERDI 18 NOVEMBRE ORE 17 - 21 

 “Migranti: lo sguardo dei media europei, da internet ai social network” 

Relatore: Gabriele Del Grande, giornalista e direttore di Fortress Europe. 

 

8° INCONTRO: GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE ORE 17 - 21 

“Le tecniche del giornalismo radiofonico e televisivo. Come nasce e si crea la notizia” 

Relatori: Simona Mulazzani, direttrice Icaro Tv e Marco Colonna, telecineoperatore Icaro TV. 

 

9° INCONTRO: GIOVEDI’ 1 DICEMBRE ORE 17 - 20 

“Parlare in radio, la tecnica” 

Relatore: Massimo Alberici, responsabile artistico di Radio Icaro. 

 

10° INCONTRO: VENERDI’ 2 DICEMBRE ORE 17 - 21 

 “Le riprese e il montaggio per la tv.” 

Relatori: Simona Mulazzani, direttrice Icaro Tv e Marco Colonna, telecineoperatore Icaro TV. 
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Destinatari: 

Cittadini italiani e stranieri residenti o domiciliati nella regione Emilia Romagna, interessati ad operare nel settore della 

comunicazione, con particolare riferimento all’ambito interculturale e motivati ad acquisire competenze nel settore della 

comunicazione televisiva, radiofonica e giornalistica.  

 

Obiettivi del percorso: 

Il modulo formativo di 40 ore riguarda la comunicazione audio-video e l´editoria interculturale, l’incidenza sui comportamenti 

sociali dell’utilizzo di un linguaggio escludente nei mass media, lo sviluppo di un linguaggio giornalistico strategico nei processi di 

inclusione sociale, che tenga conto della diversità come risorsa da valorizzare.  

La matrice del progetto formativo è la convinzione che è necessario in primo luogo sensibilizzare e formare chi produce notizie per 

garantire a sua volta una sensibilizzazione della società ospitante. I media multiculturali possono bilanciare e supplire al deficit di 

rappresentatività e alle carenze dei media di larga diffusione, trasformarsi in veri e propri laboratori identitari attraverso: utilizzo di 

good news e metodologie comunicative e punti di vista alternativi. 

Al termine del percorso i partecipanti interessati potranno eventualmente partecipare alla produzione delle azioni previste dal 

progetto Word Communication (notiziario, talk show, articoli di stampa e internet, spot sociale e programma radiofonico)  che 

verranno presentati in occasione delle giornate del Premio Giornalistico Televisivo Ilaria Alpi che si terrà a Riccione dal 15 al 18 

giugno 2012. 

 

Sede delle lezioni: 

 Cooperativa Comunità Aperta presso Palazzo Marvelli,  via Cairoli, 69 – Rimini. Tel. 0541/7875785 

 

Modalità di partecipazione: 

La partecipazione è a titolo gratuito e prevede un numero massimo di partecipanti pari a 30. Criteri di eventuale selezione in caso di 

esubero di domande di partecipazione:  eventuale esperienza già maturata nel settore e/o competenze affini maturate attraverso 

specifici corsi di studio. 

Per partecipare è necessario inviare la propria domanda di iscrizione e un Curriculum Vitae entro il giorno 5 ottobre 2011 al 

seguente recapito: 

 

Angela Tiraferri – Provincia di Rimini  - Servizio Immigrazione 

via D. Campana, 64    47922 Rimini - tel.  0541-716369/325 - fax  0541-716295 

e-mail: a.tiraferri@provincia.rimini.it 

 

 oppure  

 

Francesca Magnoni - Cooperativa Comunità Aperta 

via Cairoli, 69  47923 Rimini – tel. 0541-785785 – fax 0541-902064 

e-mail: francesca.magnoni@icaromail.com  

 

 

 

(Si precisa che il presente calendario potrebbe subire modifiche dovute a eventuali imprevisti.) 

 

 

(In allegato scheda di iscrizione, reperibile anche ai contatti sopra indicati).  

 


