P r esenta zio ne
Il tema delle migrazioni è spesso al centro
del dibattito politico e mediatico in un’Italia
sempre più multiculturale in cui fenomeni
di intolleranza e razzismo non sono assenti.
Il potere dei media di influenzare e sensibilizzare l’opinione pubblica non può essere
sottovalutato. La cultura dell’accoglienza e
della reciprocità passa anche attraverso
un’informazione corretta, che non si adegua
agli stereotipi, che ha il coraggio di denunciare fenomeni xenofobi e politiche discriminatorie e che ha la sensibilità di far conoscere storie di positiva integrazione.
Il laboratorio vuole essere un’occasione di
riflessione, dialogo e confronto.

I scri zio ni

Iniziativa promossa da:

Con il patrocinio della scuola di giornalismo
Walter Tobagi

Organizzazione a cura di:

Il laboratorio sarà aperto fino ad un massimo di 20 partecipanti selezionati in base
all’ordine di ricezione delle domande di
iscrizione. Per iscriversi scrivere a:

Laboratorio per
giornalisti e comunicatori

Media e migranti:
linguaggio,
normative e
strumenti
fuori dai
luoghi comuni

federica.corsi@oxfamitalia.org
entro il 31 gennaio 2011

Con il contributo finanziario di:

allegando un breve profilo professionale.
Per info: 349 78 17 601
Unione Europea

Milano, 5 febbraio 2011
Anfiteatro della Martesana
via Agordat

P R O G R A MM A
9.30 - 9.45

Saluti e presentazione
Miriam Giovanzana
Direttore editoriale Terre di Mezzo

Federica Corsi
Oxfam Italia, Social Watch Italia

9.45 - 10.30

L’evoluzione delle politiche
migratorie: flussi di ingresso
e principi di riferimento
Maurizio Bove

12.00 - 13.30 Laboratorio I parte
La rappresentazione dei
migranti nei media:
come affrontare e smontare
stereotipi e prassi consolidate
Carlo Giorgi

a cura di

Giornalista esperto in immigrazione

Dario Paladini
Giornalista di Terre di Mezzo

13.30 - 14.30 Pausa pranzo

CISL Milano

10.30 - 11.15

Inquadramento della
normativa vigente in Italia
e delle evoluzioni
più significative

14.30 - 16.00 Laboratorio II parte
La rappresentazione dei
migranti nei media:
come affrontare e smontare
stereotipi e prassi consolidate

Alberto Guariso
Avvocato,
Associazione Avvocati per niente

11.15 - 11.45

Dibattito

11.45 - 12.00 Coffee Break

16.00 - 18.00 Visita alla “città dei migranti”
Ripercorrere i luoghi di
via Padova
con il racconto e lo sguardo di
chi vive da migrante a Milano

Carlo Giorgi
Giornalista esperto in immigrazione

